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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1442
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e s.m.i., artt. 22 ter, comma 1 lett. b) e comma 3, 22 quinquies,
comma 1 lett. a) e comma 3, 22 nonies, comma 1 lett.a) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita del terreno
in Agro di Brindisi, Località Punta Penne, Fl. 13, P.lla n. 1067 di complessivi mq. 7.386, in favore di Hyppo
Sport Srl.

Il Presidente con delega all’Agricoltura e in materia di Riforma Fondiaria, sulla base delle risultanze istruttorie
espletate dalla - Sezione Demanio e Patrimonio - Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC
e Riforma Fondiaria - Struttura di Brindisi, confermata dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture
Provinciali” e dalla Dirigente ad interim del Servizio, nonché Dirigente della Sezione, riferisce quanto segue:
Premesso che con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i.– “T.U. delle disposizioni legislative
in materia di Demanio Armentizio, Beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e Beni della soppressa
Riforma Fondiaria” sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma
Fondiaria.
L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria
possono essere alienati agli attuali conduttori.
Il terreno di cui alla presente vendita proviene dal frazionamento della particella n. 23 ed è pervenuto
all’Ente con Decreto di Esproprio n. 1481 del 6 settembre 1952 e pubblicato sulla G.U. n. 269 del 20 novembre
1952 in danno della ditta Fusco Giuseppe.
Con nota del 19/05/2018, acquisita al prot. n. 0011884 del 21/05/2019, Hyppo Sport Srl, ha
presentato istanza di acquisto ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4/’13 e s.m.i. del terreno
in Agro di Brindisi, Località Punta Penne, Fl. 13, P.lla nn. 1067 di complessivi mq. 7.386.
la Struttura Provinciale di Brindisi ha accertato che La Hyppo Sport è nel possesso pacifico di detto
immobile da sette anni, come risulta dagli atti d’ufficio e dal verbale di consistenza del 29/01/2019-Prot.
0002029, redatto dalla Struttura Prov.le di Brindisi.
Detto terreno è riportato in catasto terreni del Comune di Brindisi al:

Foglio
13

Particella
+

1067

Qualità
Classe
Pasc.Cespug.

Superficie
ha
3

0

Are
+

73

86

R.D.

R.A.

€ 3,05

€ 1,91

Considerato che la Struttura Riforma Fondiaria di Brindisi, con relazione del 03/02/2020 ha quantificato
il “prezzo di stima” ai sensi dell’ art. 22 quinquies, comma 1, let. a), della Legge Regionale n. 4/’13 e s.m.i,
complessivamente in € 6.773,00 (seimilasettecentosettantatre/00) come di seguito specificato:
Valore di stima dei terreni
Riduzione di 1/3
Valore di stima dei terreni ridotti di 1/3
Canoni d’uso
Spese Istruttoria

€
€
€
€
€

8.272,32
2.757,44
5.514,88
1.158,12
100,00

Totale

€

6.773,00
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Il Collegio di Verifica, con verbale del 04.02.2020 prot.n. AOO_108/2490 di pari data ha ritenuto
congruo e conforme al dettato normativo il prezzo del terreno agricolo così come determinato.
Con nota prot.n. AOO_108-0003992 del 21.02.2020, la Struttura Provinciale di Brindisi ha comunicato
alla Hyppo Sport Srl il “prezzo di vendita”, come sopra determinato determinato, in € 6.773,00 (euro
seimilasettecentosettantatre/00);
Con nota del 27.02.2020, acquisita al prot. n.0004442 di pari data, la Hyppo Sport Srl ha
accettato il “prezzo di vendita” così come notificatole e ha versato l’acconto del 30% pari ad € 2.001,90
(euro duemilauno/90), incassato e rendicontato per cassa nell’Esercizio Finanziario 2020, sul cd. IBAN
IT49Z0760104000000016723702, mediante bonifico bancario della Banca (omissis) n. (omissis) del (omissis).
La Hyppo Sport Srl verserà la restante somma di € 4.671,10 ( euro quattromilaseicentosettantuno/10)
prima dell’atto di stipula.
Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare, ai sensi
degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b) e comma 3, 22 quinquies, comma 1 lett. a) e comma 3, 22 nonies, comma 1
lett.a) e comma 6 della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione del terreno in Agro di Brindisi, Località Punta Penne,
Fl. 13, P.lla n. 1067 di mq. 7.386, in favore della Hyppo Sport Srl, al prezzo di € 6.773,00, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, affinché si costituisca in nome
e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto;
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE”.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e SS.MM.II.
Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo
stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del combinato disposto di
cui all’art. 4, comma 4 lett. K), della Legge regionale 7/97, e degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b) e comma 3, 22
quinquies, comma 1, lett. a) e comma 3, e 22 nonies, comma 1 lett.a) e comma 6, della L.R. n. 4/’13 e s.m.i.
propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta dal Presidente, che quì sì
intende integralmente riportata;
2. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter,comma 1 lett. b) e comma 3, 22 quinquies, comma 1 lett. a) e
comma 3, 22 nonies, comma 1 lett.a) e comma 6, della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione del terreno sito
in Agro di Brindisi, Località Punta Penne, Fl. 13, P.lla nn. 1067 di complessivi mq. 7.386, in favore della
Hyppo Sport Srl, al prezzo complessivo di € 6.773,00;
3. di prendere atto che la Hyppo Sport Srl ha già pagato, in favore della Regione Puglia, l’importo di €
2.001,90, pari all’acconto del 30% dell’intero prezzo complessivo, di cui sopra, con bonifico bancario
(omissis) n. (omissis) del (omissis);
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4. di prendere atto che la Hyppo Sport Srl verserà la restante somma di € 4.671,10 ( euro
quattromilaseicentosettantuno/10) prima dell’atto di stipula.
5. di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 04.12.2018 alla sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6, della
L.R. n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi
derivanti;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP in versione integrale

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile PO
“Raccordo delle Strutture Provinciali”
(Antonio Alberto Isceri)

La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo)

Il Direttore di Dipartimento - Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione -ai sensi dll’art.18,
comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443 e ss.mm.ii. non ravvisa la
necessità di esprimere delle osservazioni.

IL Direttore di Dipartimento
(Angelosante Albanese)

IL Presidente
(Michele Emiliano)
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di deliberazione dal Responsabile di P.O “Raccordo
delle Strutture Prov.li”, dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, dal Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione.
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta dal Presidente, che quì
sì intende integralmente riportata;
2. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter,comma 1 lett. b) e comma 3, 22 quinquies, comma 1 lett. a) e
comma 3, 22 nonies, comma 1 lett.a) e comma 6, della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione del terreno
sito in Agro di Brindisi, Località Punta Penne, Fl. 13, P.lla nn. 1067 di complessivi mq. 7.386, in favore
della Hyppo Sport Srl, al prezzo complessivo di € 6.773,00;
3. di prendere atto che la Hyppo Sport Srl ha già pagato, in favore della Regione Puglia, l’importo di €
2.001,90, pari all’acconto del 30% dell’intero prezzo complessivo, di cui sopra, con bonifico bancario
(omissis) del 26.02.2020;
4. di prendere atto che la Hyppo Sport Srl verserà la restante somma di € 4.671,10 (euro
quattromilaseicentosettantuno/10) prima dell’atto di stipula.
5. di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 04.12.2018 alla sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies,
comma 6, della L.R. n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o
incombenza da essi derivanti;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1443
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’a.s. 2020/2021 ex Legge 448/1998,
art. 27; Legge 208/2015, art. 1, comma 258; LR n. 31/2009. Avviso straordinario e criteri integrativi di
riparto dei fondi ai Comuni per l’individuazione dei beneficiari di cui alla D.G.R. n. 498 del 08.04.2020.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria predisposta
dal Responsabile P.O., dall’Istruttore amministrativo, dal Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del
Diritto allo studio, confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce
quanto segue:
Visti:
− la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
− in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020, il quale alla lett. d)
dell’art. 1 ha sospeso sull’intero territorio nazionale tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”;
Visti, inoltre:
− l’articolo 34 della Costituzione che sancisce: “la scuola è aperta a tutti i capaci ed i meritevoli, anche
se privi di mezzi, i quali hanno diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi. La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono
essere attribuite per concorso”.
− La riforma del Titolo V della Costituzione che ha toccato la materia istruzione incidendo profondamente
e direttamente sul riparto delle competenze legislative; in base alle disposizioni costituzionali è
attribuita alla competenza esclusiva statale la definizione delle “norme generali sull’istruzione” e la
determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, alle regioni invece spetta la determinazione dei
servizi scolastici, della promozione del diritto allo studio, dell’organizzazione in ambito regionale della
formazione professionale.
− la L.R. 4 dicembre 2009, n. 31 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”,
in base alla quale la Regione Puglia riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento
fondamentale per lo sviluppo complessivo dell’intero territorio e che si rendono necessari interventi
per incentivarne e migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, per ottimizzare l’utilizzazione delle risorse
e per renderne più agevole l’accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale. La stessa legge specifica che per la realizzazione di tali obiettivi è necessario
promuovere azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento, nel rispetto dei
livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà.
Premesso che:
− L’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede annualmente un finanziamento finalizzato alla
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore di alunni provenienti da famiglie meno
abbienti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, come modificato ed integrato
dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000 n. 226 reca disposizioni
per l’attuazione dell’art. 27 della suindicata Legge 448/98;
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211 ha introdotto ulteriori modifiche
ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, concernente
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disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo;
− il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 art. 23 comma 5, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi
previsti dalla citata Legge 448/1998, autorizza la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall’anno
2013;
− il D.Lgs. 63 “Effettività del diritto allo studio”, attuativo della L. 13 luglio 2015, n. 107 all’art. 3
(Individuazione dei beneficiari) il quale stabilisce che nella programmazione degli interventi per
il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e
formazione, tra cui la fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici
corsi di studi, ivi compresa l’istituzione di servizi di comodato d’uso, gli enti locali individuano i criteri di
accesso ai benefici in considerazione del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente,
di seguito denominato ISEE;
− l’art. 1, comma 258, della Legge 208/2015 ha istituito, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018 per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura
per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione
scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica;
− con DGR n. 498 del 08.04.2020 la Giunta regionale ha approvato i criteri di riparto dei fondi ai Comuni
e le modalità di assegnazione del contributo relativo alla Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo e/o sussidi didattici a.s. 2020/2021 per gli studenti/esse della scuola secondaria di 1° e 2° grado
rientranti nel sistema nazionale di istruzione e formazione, residenti nel territorio della Regione Puglia
e appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato
secondo le indicazioni del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., sia pari o inferiore a € 10.632,94, stabilendo
anche l’adozione di un sistema on-line per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio;
− con Atto Dirigenziale n. 43 del 28.04.2020, pubblicato sul BURP nr. 61 del 30.04.2020, è stato adottato
l’Avviso Pubblico relativo alla concessione del beneficio, il quale prevedeva che le istanze dovessero
essere presentate entro il 20 Luglio 2020.
− con Atto dirigenziale n. 71 del 20.07.2020 è stata concessa una proroga fino alle ore 14:00 del 31 luglio
2020 dei termini dell’Avviso pubblico relativo alla Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
e/o sussidi didattici per l’a.s. 2020/2021 ex Legge 448/1998, art. 27; L.R. n. 31/2009, adottato con Atto
Dirigenziale nr. 43 del 28 aprile 2020;
− dall’esame delle rendicontazioni prodotte dai Comuni per l’a.s. 2019/2020, è emersa la presenza
di somme residue non utilizzate dai Comuni per detta annualità, le quali saranno trattenute dalle
liquidazioni delle somme spettanti dal riparto 2020/2021, a valere sul capitolo di spesa U0911020;
Considerato che:
− con Delibera di Giunta regionale n. 1050 del 02.07.2020 “Calendario scolastico regionale anno
2020/2021” è stato approvato l’inizio delle attività didattiche al 24 settembre 2020, oltre la data di
inizio degli anni precedenti, in modo da favorire una riapertura delle istituzioni scolastiche in tutta
sicurezza;
− successivamente alla scadenza dei termini stabiliti dall’Avviso adottato con A.D. n. 43 del 28.04.2020, e
la successiva proroga definita con A.D. n. 71 del 20.07.2020, sono giunte 53.892 domande di potenziali
beneficiari.
− nell’attuale fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state sospese dal 5 marzo c.a. sull’intero
territorio nazionale le attività didattiche nelle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, e detta
circostanza non ha permesso una capillare diffusione dell’Avviso Pubblico relativo alla concessione del
beneficio;
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Tenuto conto:
− delle sollecitazioni giunte attraverso i canali telematici messi a disposizione dalla Regione Puglia da
parte di utenti che non hanno inviato la domanda nei tempi previsti dall’Avviso adottato con A.D. n. 43
del 28.04.2020, e la successiva proroga definita con A.D. n. 71 del 20.07.2020, nonché delle motivazioni
alla base del reclamo giunto dall’Associazione 19 Marzo O.N.L.U.S./E.T.S., (acquisita al protocollo
regionale col numero r_puglia/AOO_162/PROT/25/08/2020/0004024)
Si ravvede l’opportunità
− di emanare un Avviso straordinario relativo alla Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o
sussidi didattici a.s. 2020/2021 per gli studenti/esse della scuola secondaria di 1° e 2° grado, rivolto ai
cittadini aventi diritto che non hanno presentato domanda entro il termine dell’Avviso adottato con
A.D. n. 43 del 28.04.2020, e successiva proroga definita con A.D n. 71 del 20.07.2020;
− di confermare i criteri di riparto tra i Comuni della Regione Puglia dei fondi destinati alla concessione di
contributi, per la Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici in favore delle
famiglie meno abbienti per l’a.s. 2020/2021, di cui alla DGR n. 498 del 08.04.2020.
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lettera f) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1) di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
2) di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione Università ad emanare un Avviso straordinario
relativo alla Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici a.s. 2020/2021 per gli
studenti/esse della scuola secondaria di 1° e 2° grado, rivolto ai cittadini aventi diritto che non hanno
presentato domanda entro il termine dell’Avviso adottato con A.D. n. 43 del 28.04.2020, e successiva
proroga definita con A.D n. 71 del 20.07.2020;
3) di confermare i criteri di riparto tra i Comuni della Regione Puglia dei fondi destinati alla concessione
di contributi, per la Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici in favore delle
famiglie meno abbienti per l’a.s. 2020/2021, di cui alla DGR n. 498 del 08.04.2020;
4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
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regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
sezione istruzione e Università ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.

L’Istruttore Amministrativo
(Dott.ssa Maria Forte)
Il Responsabile P.O. Sistema degli interventi per il Diritto allo studio e per la qualità dei luoghi di
apprendimento
(Ignazia Sofia Zaza)
Il Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio
(Prof.ssa Annalisa Bellino)

Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)

L’Assessore proponente
(Dott. Sebastiano Leo)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
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2) di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione Università ad emanare un Avviso straordinario
relativo alla Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici a.s. 2020/2021 per
gli studenti/esse della scuola secondaria di 1° e 2° grado, rivolto ai cittadini aventi diritto che non
hanno presentato domanda entro il termine dell’Avviso adottato con A.D. n. 43 del 28.04.2020, e
successiva proroga definita con A.D n. 71 del 20.07.2020;
3) di confermare i criteri di riparto tra i Comuni della Regione Puglia dei fondi destinati alla concessione
di contributi, per la Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici in favore
delle famiglie meno abbienti per l’a.s. 2020/2021, di cui alla DGR n. 498 del 08.04.2020;
4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1444
Cont. n. 708/11/L– Tar Bari– Solvic srl c/ Regione Puglia – Compensi professionali spettanti all’avv. Marco
LANCIERI. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2011 (A.D.
024/2011/511). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 1428 del 28/06/2011 la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito in via
d’urgenza dal Presidente della G.R. in data 23/05/2011 all’avv. Marco Lancieri di rappresentare e difendere la
Regione Puglia dinanzi al Tar Puglia avverso il ricorso proposto dalla società (omissis) finalizzato ad ottenere
l’annullamento, previa sospensione, della nota del Dirigente Ufficio Inquinamento e grandi Impianti prot.
n. 89/2557 dell’11/3/2011 recante: “piattaforma depurativa di reflui pericolosi e non della ditta (omissis),
Canosa di puglia. Trasmissione verbale CdS del 18/01/2011 e contestuale diffida al gestore” e di ogni altro
atto comunque connesso e in particolare del R.R. n. 18/2007 sulle garanzie finanziarie relative alle attività di
smaltimento e di recupero di rifiuti (Settore di spesa: Servizio Ecologia. Valore della controversia: € 103.300,01
a € 258.301,01).
- La spesa presumibile è di € 12.000,00 di cui acconto di € 2.000,00, liquidato con atto dirigenziale n. 511 del
12/12/2011.
- La controversia si concludeva con decreto decisorio n. 6 del 16/01/2017 del Tar Puglia, Sezione Prima,
con il quale veniva dichiarato perento il ricorso e si disponeva che nulla fosse dovuto per le spese (spese
compensate).
- L’avvocato Lancieri ha inoltrato in data 23/01/2020 nota spese prot. n. AOO_024/1111 del 27/01/2020.
- Con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perente di € 10.000,00 derivante dall’impegno della A.D. n.511/11,
si è proceduto alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua.
- L’avvocato è pertanto creditore di € 9.551,17 (importo lordo) di cui imponibile € 7.480,43, CAP € 299,22, IVA
€ 1.711,52, € 60,00 spese esenti.
La somma di € 9.551,17 trova copertura mediante reiscrizione di residui passivi perenti a carico del capitolo
1312 di cui all’impegno n. 3011818709 assunto con A.D. n. 511/2011. Differenza da eliminare.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
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non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 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.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
• la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
• la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
• la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
• la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L.n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
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 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

66.03

45.01

Missione
Programma
Titolo
APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A
U1110020 DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N.
20.1.1
28/2001).
CAPITOLO

1312

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI
DOVUTE
A
PROFESSIONISTIESTERNI
RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED ONERI
ACCESSORI,COMPRESI I CONTENZIOSI
RIVENIENTI DA ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 9.551,17

0,00

1.10.1.1

0,00

- € 9.551,17

1.03.02.11

+ € 9.551,17

+ € 9.551,17

P.D.C.F.

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
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All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 9.551,17, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 9.551,17 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011818709 assunto con
A.D. n. 511/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA
Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 9.551,17 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011818709 assunto
con A.D. n. 511/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1445
Cont. n. 2118/91/S-GA – CdS – C.R. c/ Regione Puglia – Compensi professionali spettanti al Prof. Avv.
Antonio De Feo. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2010
(A.D. 024/2010/690). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 1660 del 12/07/2010 la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
dal Presidente della G.R. in data 24/06/2010 al Prof. Avv. Antonio De Feo di rappresentare e difendere la
Regione Puglia dinanzi al C.d.S. proponendo appello avverso la sentenza del TAR Bari n. 913/2010 con la quale
si accoglieva il ricorso proposto dalla dott.ssa C.R. (Settore di spesa: Personale. Valore della controversia:
Indeterminabile da € 103.300,01 a € 258.200,00).
- La spesa presumibile è di € 6.759,70 di cui acconto di € 1.000,00, liquidato con atto dirigenziale n. 690 del
25/10/2010.
- La controversia si concludeva con sentenza n. 4859/15 del 16/07/2015 con la quale il CdS, pronunciando
sull’appello, riuniva il presente all’ appello n. 4775/2011, li accoglieva entrambi e, riformando le sentenze di
primo grado, respingeva i ricorsi originari proposti dinanzi al TAR Bari. Condannava l’appellata erede sig.ra
(omissis) alle spese del doppio grado di giudizio in favore della Regione Puglia.
- L’avvocato De Feo ha inoltrato una prima nota spese datata 10/11/2015 prot. n. AOO_024/15482 DEL
12/11/2015 che ha provveduto poi a riformulare, avendo egli applicato uno scaglione inferiore rispetto al
valore della causa così come stabilito nella DGR di incarico (da € 103.300,01 a € 258.200,00). Con nota del
25/05/2020 prot. n. AOO_024/5866 del 26/05/2020 ha inviato notula € 9.927,37 (totale lordo).
- Con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perente di € 5.759,70 derivante dall’impegno della A.D. n.690/10,
si è proceduto alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua.
- L’avvocato è pertanto creditore di € 9.927,37 di cui imponibile € 8.137,19, CAP € 312,97, IVA € 1.790,18.
La somma di € 5.759,70 trova copertura mediante reiscrizione di residui passivi perenti a carico del capitolo
1312 di cui all’impegno n. 3010740177 assunto con A.D. n. 690/2010.
-per la differenza di € 4.167,67 si procederà con il riconoscimento di apposito debito fuori bilancio.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
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n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 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.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
• la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
• la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
• la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
• la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L.n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
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 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

66.03

45.01

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A
U1110020
DEFICIENZE DI CASSA
20.1.1
(ART.51, L.R. N. 28/2001).
SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTIESTERNI RELATIVE
1.11.1
1312
A LITI, ARBITRATI ED ONERI
ACCESSORI,COMPRESI I CONTENZIOSI
RIVENIENTI DA ENTI SOPPRESSI.

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 5.759,70

0,00

1.10.1.1

0,00

- € 5.759,70

1.03.02.11

+ € 5.759,70

+ € 5.759,70

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in
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aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 5.759,70, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 5.759,70 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3010740177 assunto con
A.D. n. 690/2010 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana Lanza

ll Presidente
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 5.759,70 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3010740177 assunto
con A.D. n. 690/2010 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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data: …./…../…….
n. protocollo ……….
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
AVV

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
398

DATA
2108.2020

CONT. N . 2118/91/S-GA # CDS # C.R. Cl REGIONE PUGLIA - COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AL PROF. AVV.
ANTONIO DE FEO . VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI
E.F. 2010 (A.D. 024/2010/690). ART 51, COMMA 2, LETTERA G), DEL D . LGS. 118/2011 E SS.MM.IL -D .GR N. 436/2020.

Si es1>rime:PARERE POSITIVO

Res1>onsabiledel Procedimento

Dirigente
DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitai
NICOLA PALA
SerialNumber =
TINIT-PLDNCL60E 1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1446
Cont. n. 4/04/GA– CdS – C.R. c/ Regione Puglia - Compensi professionali spettanti al Prof. Avv. Antonio
De Feo. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2010 (A.D.
024/2010/689). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 1659 del 12/07/2010 la Giunta regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
dal Presidente della G.R. in data 24/06/2010 al Prof. Avv. Antonio De Feo di rappresentare e difendere la
Regione Puglia dinanzi al C.d.S. proponendo appello avverso la sentenza del TAR Bari n. 2048/2010 (Settore di
spesa: Personale. Valore della controversia: Indeterminabile da € 103.300,01 a € 258.200,00).
- La spesa presumibile è di € 6.759,70 di cui acconto di € 1.000,00, liquidato con atto dirigenziale n. 689 del
25/10/2010.
- La controversia si concludeva con sentenza n. 4859/15 del 16/07/2015 con la quale il CdS, pronunciando
sull’appello, riuniva il presente all’ appello n. 927/2011, li accoglieva entrambi e, riformando le sentenze di
primo grado, respingeva i ricorsi originari proposti dinanzi al TAR Bari. Condannava l’appellata erede sig.ra
(omissis) alle spese del doppio grado di giudizio in favore della Regione Puglia.
- L’avvocato De Feo ha inoltrato una prima nota spese datata 10/11/2015 prot. n. AOO_024/15482 del
12/11/2015 che ha provveduto poi a riformulare, avendo egli applicato uno scaglione inferiore rispetto al
valore della causa così come stabilito nella DGR di incarico (da € 103.300,01 a € 258.200,00). Con nota del
25/05/2020 prot. n. AOO_024/5866 del 26/05/2020 ha inviato notula € 9.927,37 (totale lordo).
- Con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perente di € 5.759,70 derivante dall’impegno della A.D. n.689/10,
si è proceduto alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato, la parcella è risultata congrua.
- L’avvocato è pertanto creditore di € 9.927,37 di cui imponibile € 8.137,19, CAP € 312,97, IVA € 1.790,18.
La somma di € 5.759,70 trova copertura mediante reiscrizione di residui passivi perenti a carico del capitolo
1312 di cui all’impegno n. 3010740175 assunto con A.D. n. 689/2010.
-per la differenza di € 4.167,67 si procederà con il riconoscimento di apposito debito fuori bilancio.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
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il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 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.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
• la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);
• la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
• la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
• la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L.n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
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 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

66.03

45.01

Missione
ProgramCAPITOLO
ma
Titolo
APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE
U1110020
A DEFICIENZE DI CASSA
20.1.1
(ART.51, L.R. N. 28/2001).
SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI
DOVUTE A PROFESSIONISTIESTERNI
RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED ONERI
1.11.1
1312
ACCESSORI,COMPRESI I CONTENZIOSI
RIVENIENTI DA ENTI SOPPRESSI.

P.D.C.F.

1.10.1.1

1.03.02.11

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 5.759,70

0,00

0,00

- € 5.759,70

+ € 5.759,70

+ € 5.759,70

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
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All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 5.759,70, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 5.759,70 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3010740175 assunto con
A.D. n. 689/2010 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità” Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA

Il Presidente
Dott. Michele Emiliano

62234

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare
di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 5.759,70 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3010740175 assunto
con A.D. n. 689/2010 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1448
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020. Approvazione progetto
“CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs”: Variazione di Bilancio ai sensi del
combinato disposto dall’art. 51 comma 2) punto a) del Dlgs 118/2011 e dall’art. 42 della L.R. 28/2011.

Il Presidente, Michele Emiliano, in qualità di Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale sulla
base dell’istruttoria espletata dalla PO “Pianificazione e controllo della Politica Agricola Comune”, confermata
dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue.
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi
sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Con Decisione C (2015) 9347 final del
15.12.2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia
2014-2020”; il Programma ha una dotazione finanziaria di Euro 123.176.899,00. Tale importo scaturisce
dalla somma delle risorse FESR allocate dai due Stati Membri per il Programma (per l’Italia € 76.184.019,00
e per la Grecia € 28.516.344,00) che costituiscono l’85% della dotazione totale cui si aggiungono le quote
di cofinanziamento Nazionale (per l’Italia € 13.423.914,00 e per la Grecia 5.052.622,00) che costituiscono
il restante 15%.
La Regione Puglia, quale unica regione italiana eleggibile al Programma, svolge la funzione di Autorità
nazionale delegata per il Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia 2014-2020”.
I Dipartimenti ed i Servizi regionali sono soggetti titolati a partecipare alle call for proposal sia in qualità
di capofila che di partner e partner associato, e all’uopo, il Presidente Michele Emiliano ha prodotto una
delega a beneficio di Direttori di Dipartimento e Dirigenti di Sezione (prot. Nr. 4729/SP del 07/11/2016)
per la sottoscrizione - in nome e per conto dell’Amministrazione Regionale - delle proposte progettuali
relative ai Programmi CTE 2014/2020 e responsabilità per i successivi adempimenti.
In particolare, sul Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia 2014-2020”, sin dal 2017 è stato
avviato un percorso di governance finalizzato a individuare tematismi, priorità e contenuti delle targeted
call for strategie project proposal.
Nel Comitato di Sorveglianza del 7/8 novembre 2017 si è stabilito che le sole Regioni e le Agenzie regionali
potevano partecipare in qualità di capofila alle targeted callfor proposal del Programma di Cooperazione
“Interreg Grecia-Italia 2014-2020”.
In data 7/11/2018, l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia/Grecia ha pubblicato le targeted
call for strategic project proposal n. 1/2/3/4 e successivamente in data 23/11/2018 ha pubblicato la n. 5.
Con DGR n. 273 del 15/02/2019 si è preso atto della partecipazione dei Dipartimenti alle targeted call for
proposal n. 1/2/3/4/5 del Programma Interreg GRECIA / ITALIA 2014/2020, in qualità di capofila e partner,
e si è stabilito di dare mandato ai Dipartimenti interessati di assicurare i successivi adempimenti a seguito
della eventuale approvazione a finanziamento delle stesse.
Nelle date del 27 e 28 febbraio 2019, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Grecia –Italia 20142020 ha approvato le proposte candidate, tra le quali il progetto “CREATIVE@HUBS Holistic networking of
creative industries via hubs”, che prevede il coinvolgimento dello scrivente Dipartimento come partner di
progetto.
Con nota prot. JS_199_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma
ha comunicato al Lead Beneficiary (Region of Western Greece) l’ammissione a finanziamento del progetto
CREATIVE@HUBS. MIS code 5041432, presentato nell’ambito della 5^targeted call for strategic projects,
richiedendo alcune integrazioni e chiarimenti.
Il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 10.000.000,00 di
cui € 6.200.000,00 CUP - progetto: B39D19000090007- di competenza della Regione Puglia – Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
A seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto, è stata avviata una fase interlocutoria con il
Segretariato Congiunto del Programma in relazione alle integrazioni richieste.
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• In data 20/08/2019, a conclusione della predetta fase interlocutoria, è stato perfezionato il Subsidy Contract
tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes Salonicco
– Grecia– e il Lead Partner - Regione della Grecia Occidentale.
• La partnership del progetto CREATIVE@HUBS è composta da: Regione Grecia Occidentale (LB), Regione
Epiro (PB2), Regione Isole Ioniche (PB3) e Regione Puglia (PB4).
• Il progetto CREATIVE@HUBS è finalizzato all’implementazione e allo sviluppo di una rete sostenibile, tra la
filiera agroalimentare e l’industria creativa comune adriatico-ionica, basata sul concetto di “sviluppo delle
nuove opportunità e mercati per i prodotti delle filiere agroalimentari”.
DATO ATTO CHE
• Il progetto CREATIVE@HUBS prevede un budget complessivo di €10.000.000,00 di cui la quota spettante
al partner Regione Puglia è pari ad € 6.200.000,00.
• Il suddetto budget regionale è finanziato per l’85% dai fondi Comunitari e per il restante 15% attraverso
un cofinanziamento nazionale che, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner
italiani è assicurato dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987.
• Per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
5.270.000,00. In base alle regole che attengono l’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
saranno erogate, ai partner di progetto,in relazione alle rispettive quote, attraverso il LB - Regione Grecia
Occidentale - a seguito di erogazione disposta dall’Autorità di Gestione del Programma.
• La restante quota di € 930.000,00, corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
• Con DGR n. 221 del 25/02/2020, al fine di assicurare l’attuazione del progetto CREATIVE@HUBS la Giunta
Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione ed ammissione a finanziamento del progetto ed, in
particolare, ha:
-

approvato le necessarie variazioni, al bilancio di previsione 2020 ed al bilancio pluriennale 2020-2022,
tese ad assicurare la copertura finanziaria alle linee di attività di progetto;
demandato al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale l’attuazione delle
attività progettuali connesse ai competenti capitoli di spesa, istituiti con il predetto atto.

• Con DGR n. 1362 del 12/08/2020 la Giunta regionale ha autorizzato la Sezione Provveditorato-Economato
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione dell’Ente ad operare su
taluni capitoli di entrata e di spesa, istituiti con la DGR n. 221 del 25/02/2020, demandando ai dirigenti,
delle Sezioni Provveditorato-Economato e Demanio e Patrimonio del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, la realizzazioni dei lavori di ristrutturazione di due padiglioni
fieristici, ubicati rispettivamente presso le strutture fieristiche di Bari e Foggia, nonché l’acquisto della
relativa attrezzatura prevista dal progetto.
CONSIDERATO CHE
• Sulla base di una puntuale disamina del piano finanziario del Progetto Creative@Hubs si è reso necessario
apportare alcune modifiche alle linee di budget, corrispondenti alle attività in capo alla Regione Puglia,
al fine di assicurare una ottimale allocazione delle risorse ed in particolare per poter individuare figure di
staff a supporto dell’attuazione del progetto, unitamente ad esperti esterni che garantiscano il necessario
sostegno per l’attuazione del progetto.
• La richiesta di rimodulazione economico finanziaria del budget è stata sottoposta al Lead Beneficiary (LB)
con nota acclarata a prot. A00_001 del 09/03/2020 n. 405, in atti;
• Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con note prot. AOO_001 del 08/06/2020 n.
730 e prot. AOO_001 del 23/06/2020 n. 811, in atti, ha sollecitato l’approvazione della predetta richiesta
di budget.
• Con mail del 25/08/2020, acclarata a protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
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A00_001 del 27/08/2020 n. 1140, il LB di progetto ha comunicato che il Comitato di Monitoraggio del
Programma di cui in oggetto ha approvato la richiesta di modifica del budget formulata.
TUTTO CIÒ PREMESSO
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dalD.Lgs.10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”.
• Rilevato che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese.
• Vista la L.R. del 30.12.2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”.
• Vista la L.R. del 30.12.2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022”.
• Vista la DGR n. 55 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..
• Vista la DGR n. 221 del 25/02/2020 di approvazione del progetto “CREATIVE@HUBS-Holistic networking of
creative industries via hubs”: Presa d’atto e Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
• Vista la DGR n. 1362 del 12/08/2020 avente ad oggetto “Programma di Cooperazione Europea INTERREG
V-A Grecia-Italia 2014/2020 “CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs”:
Autorizzazione ad operare su capitoli istituiti con la DGR n. 221 del 25/02/2020”.
• Vista la nota prot. AOO_001/150 del 30/01/2020, con la quale sono state fornite specifiche sulla corretta
contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente.
Si propone di apportare una Variazione al Bilancio - ai sensi del combinato disposto dall’art. 51 comma
2) punto a) del Dlgs 118/2011 e dall’art. 42 della L.R. 28/2011 – che consenta, a seguito dell’approvazione
della modifica di budget del progetto creative@Hubs, di spostare le risorse finanziarie tra i capitoli interessati
dalle variazioni, con compensazione finanziaria finale dei relativi importi, assicurando il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio, in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
01 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Parte Entrata
Entrata Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Le risorse previste in Entrata sono state già stanziate ed attribuite alla Sezione 64/01 con la DGR n. 221/2020
sui seguenti capitoli:
E4025010 Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020- quota 85% del budget da U.E.
per il progetto CREATIVE@HUBS - E.4.02.05..07
E4022865 Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020- quota FdR 15% del budget
da Agenzia per la coesione territoriale, per il tramite della Regione Puglia, per il progetto CREATIVE@HUBS
- E.4.02.01.01
Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 2 - Cooperazione territoriale
VARIAZIONI DI BILANCIO COMPENSATVE
P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2020
Competenza
Cassa

Variazione
E.F. 2021
Competenza

Variazione
E.F. 2022
Competenza

3

U.1.01.01.01

€ 13.540,50

€ 17.176,80

€ 12.224,70

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS –
Spese di personale dipendente – Retribuzioni – Quota
STATO (15%)

4

U.1.01.01.01

€ 2.362,20

€ 3.031,20

€ 2.184,60

U1160441

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS –
Spese di personale dipendente – Oneri sociali – Quota
U.E. (85%)

3

U.1.01.02.01

€ 2.516,00

€ 4.025,60

€ 3.522,40

U1160941

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS –
Spese di personale dipendente – Oneri sociali – Quota
STATO (15%)

4

U.1.01.02.01

€ 444,00

€ 710,40

€ 621,60

U1160442

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS
– Spese di personale dipendente – I.R.A.P. – Quota U.E.
(85%)

3

U.1.02.01.01

€ 773,50

€ 1.237,60

€ 1.082,90

U1160942

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS –
Spese di personale dipendente – I.R.A.P. – Quota STATO
(15%)

4

U.1.02.01.01

€ 163,80

€ 218,40

€ 163,80

U1160443

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS ––
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
– Quota U.E. (85%)

3

U.1.03.02.02

-€ 4.207,50

-€ 5.610,00

-€ 4.207,50

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Codice
UE

U1160440

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS –
Spese di personale dipendente – Retribuzioni – Quota
U.E. (85%)

U1160940
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U1160943

Interreg GRECIA – ITALIA – Progett0 CREATIVE@HUBS ––
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
– Quota STATO (15%)

4

U.1.03.02.02

-€ 742,50

-€ 990,00

-€ 742,50

U1160444

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS
–– Incarichi libero professionali di studi, ricerca – Quota
U.E. (85%)

3

U.1.03.02.10

€ 53.550,00

€ 71.400,00

€ 53.550,00

U1160944

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS
–– Incarichi libero professionali di studi, ricerca – Quota
STATO (15%)

4

U.1.03.02.10

€ 9.450,00

€ 12.600,00

€ 9.450,00

U1160445

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS ––
Altre prestazioni specialistiche – Quota U.E. (85%)

3

U.1.03.02.11

€ 51.127,50

€ 68.170,00

€ 51.127,50

U1160945

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS ––
Altre prestazioni specialistiche – Quota STATO (15%)

4

U.1.03.02.11

€ 9.022,50

€ 12.030,00

€ 9.022,50

U1160446

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS
–– spese per servizi – Quota U.E. (85%)

3

U.1.03.02.99

-€ 117.300,00

-€ 156.400,00

- € 117.300,00

U1160946

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS
–– spese per servizi – Quota STATO (15%)

4

U.1.03.02.99

-€ 20.700,00

-€ 27.600,00

-€ 20.700,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE VARIAZIONE

La variazione proposta dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843
e ss.mm.ii.
Con successivi atti del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale si procederà ad
effettuare i relativi impegni di spesa ed accertamenti delle entrate ai sensi di quanto previsto al punto 3.6,
lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs
n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse nazionali e già sostenute a carico del Bilancio autonomo della Regione avverrà
sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse
UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successive determinazioni dirigenziali del
Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ articolo 4
comma 4 lettera a) della L.R. 7/1997propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. Di apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii e dell’art. 51 del
D.Lgs n. 118/2011, le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022 come espressamente riportato nella
sezione Copertura Finanziaria;
2. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
3. Di demandare al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale l’attuazione delle
attività progettuali derivanti dal presente atto;
4. Di autorizzare il predetto direttore di Dipartimento ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi,
nonché l’accertamento, l’impegno e la liquidazione delle spese, a valere sugli esercizi finanziari 2020 e
successivi, inerenti il progetto CREATIVE@HUB;
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5. Di autorizzare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, il direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa di
competenza del medesimo macroaggregato;
6. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale;
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
P.O. “Pianificazione e controllo della Politica Agricola Comune””
Dott. Francesco Degiorgio

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

L’ASSESSORE all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii e dell’art. 51 del
D.Lgs n. 118/2011, le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022 come espressamente riportato nella
sezione Copertura Finanziaria;
2. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
3. Di demandare al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale l’attuazione delle
attività progettuali derivanti dal presente atto;
4. Di autorizzare il predetto direttore di Dipartimento ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi,
nonché l’accertamento, l’impegno e la liquidazione delle spese, a valere sugli esercizi finanziari 2020 e
successivi, inerenti il progetto CREATIVE@HUB;
5. Di autorizzare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, il direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
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Rurale ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa di
competenza del medesimo macroaggregato;
6. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale;
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
AOl

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
11

DATA
04 09 .2020

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020. APPROVAZIONE PROGETTO
#CREATIVE @,HUBS-HOLISTIC NETWORKING OF CREATIVE INDU STRIES VIA HUBS ": VARIAZIONE DI BILANCIO AI
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DALL ' ART 51 COMMA 2) PUNTO A) DEL DLGS 118/2011 E DALL ' ART 42 DELLA
L.R. 28/2011.

Si es1>rime:PARERE POSITIVO

Res1>onsabiledel Procedimento

Dirigente
DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalm
NICOLA PALADI
SerialNumber =
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1449
Art. 22 ter, comma 1, lett. b) - T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4. - Autorizzazione vendita quota n.
196/b + 3 locali, agro di Ascoli Satriano, in favore della sig.ra CIPRIANO Giuseppa.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia,
Beni Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, riferisce quanto
segue:
PREMESSO CHE:
-

-

con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4 - “Testo Unico” - Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
ONC e Riforma Fondiaria” -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa
riforma fondiaria;
l’art.22 ter, della citata legge regionale, al comma 1, lett. b) e al comma 3, stabilisce, che i beni ex Riforma
Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori e che il trasferimento e l’alienazione sono disposti
dalla Giunta Regionale;

VERIFICATO che:
lo stato istruttorio per l’alienazione della quota n. 196/b + n. 3 locali in precario stato conservativo,
estesa Ha 2.38.96 e sita in località “Forcone I” agro di Ascoli Satriano, si configura perfettamente nel
dettato di cui al citato art. 22 ter, comma 1 lett. b);
la sig.ra Cipriano Giuseppa, come da documentazione agli atti di ufficio, conduce la citata quota sin
dall’anno 2003;
stante l’accertata conduzione, per la sig.ra Cipriano sussistono i presupposti di possesso legittimo di cui
all’art. 22 ter, comma 1, lett. b) e le condizioni di vendita secondo le disposizioni di cui all’art. 22 quinquies
comma 1 lett. a);
l’unità produttiva richiesta dalla conduttrice è pervenuta nella materiale disponibilità dell’Ente a seguito
di Atto di retrocessione immobile per Uff. Rog. Dott. Goffredo Nicastro del 19.04.1958 registrato a Bari il
07.05.1958 al n. 6846 e trascritto presso la Cons. RR.II. di Lucera il 25.08.1958 ai nn. 13606/400133;
il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Ascoli Satriano in ditta Regione Puglia
con sede in Bari, con i seguenti dati catastali:
Al catasto terreni:

4
3

-+
-+

Seminativo
Seminativo
Ente urbano
Ente urbano

-+
-+

TOTALE

Superficie
ha are
ca
28
00
2
09
17
40
01
39
2
38
96

t

Classe

t

346
349
786
787

-+

99
99
99
99

Porz Qualità

-+

Particella

t

Foglio

Reddito
Domenicale
Agrario
4,34
6,51
64,82
54,01
-

Al Catasto Fabbricati
Foglio

99

Particella

786

Sub

--

Zona cens.

Cat.

Cl

--

Unità collabenti

--

Consistenza
--

Superficie
--

Rendita
--
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99

787

--

--

99

589

3

--

99

589

4

--

99

589

5

--

Unità
collabenti
Unità
collabenti
Unità
collabenti
Unità
collabenti

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

CONSIDERATO che:
- Il prezzo di vendita complessivo del bene, pari ad € 21.383,33, è stato determinato ai sensi dell’art. 22
quinquies, comma 1, lett. a) e comma 2 della L.R. 4/13, tenuto conto dei criteri e modalità stabilite dalla
nota esplicativa emanata con Atto Dirigenziale n.698 dell’11/10/2018, in materia di dismissione dei beni
della soppressa Riforma Fondiaria, come da prospetto:
 € 15.411,31 -valore terreno - art. 22 quinquies, comma 1 lett. a);
 € 3.560,32 - importo di stima del fabbricato rurale + n. 3 stanze fabbricato antesproprio - art. 22
quinquies, comma 1 lett. b);
 € 2.311,70 - recupero indennità di occupazione - art. 22 quinquies, comma 2;
 €
100,00 - spese istruttorie – Det. Dir. n. 1 del 19.01.11;
PRESO ATTO che:
il Collegio di Verifica, costituito con la citata D.D. n. 698/2018, con verbale del 2.07.2019, ha ritenuto
congruo e conforme al dettato normativo il prezzo complessivo di vendita sopra determinato;
la proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con pagamento dilazionato
in 6 (sei) anni, così come previsto dall’art. 22 nonies comma 2 della citata normativa, al tasso legale
vigente all’atto della stipula e con accollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di registrazione,
d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto di compravendita;
STABILITO che:
L’importo complessivo di vendita, di € 21.383,33, sarà pagato dalla sig.ra Cipriano con le seguenti modalità:
* € 6.415,00 – importo già versato a titolo di acconto sul prezzo di vendita sul c/c postale n.
16723702, a mezzo di bonifico bancario di € 6.415,00 disposto da (omissis) Filiale di Ascoli Satriano in
data (omissis), ordinante sig. (omissis) e Cipriano Giuseppa, imputati sul capitolo n. 2057960 – p.c.f.
4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato
- Legge n.386/76”;
* € 14.994,54 – importo residuo, comprensivo degli interessi legali pari ad € 26,21, - computati al
tasso legale dello 0,05 % attualmente vigente, ovvero, a quello corrente all’atto della stipula -, sarà
corrisposto in 6 rate annuali costanti e posticipate, ciascuna di € 2.499,09, con accrediti da effettuarsi
a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702, intestato a “Regione Puglia- Direzione
Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia” –
codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702;
a garanzia dell’obbligazione derivante dal contratto di vendita sarà iscritta ipoteca legale;
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa - art. 53 D. Lgs. 118/2011 -, seguirà
atto dirigenziale di accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza.
le rate, ciascuna di € 2.499,09, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con
accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione PugliaDirezione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia
– codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -:
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CIPRIANO GIUSEPPA
196/b + n. 3 locali di fabbricato ante-esproprio
Ascoli Satriano
€ 14.968,33
0,05 %
6
€ 2.499,09
PIANO DI AMMORTAMENTO

CONDUTTORE
UNITA’ PROD. N.
AGRO DI
CAPITALE
TASSO LEGALE
ANNI
RATA
N.ro
rata
0
1
2
3
4
5
6
Totali

Rata

Capitale

€ 2.499,09
€ 2.499,09
€ 2.499,09
€ 2.499,09
€ 2.499,09
€ 2.499,09
€ 14.994,54

€ 2.491,61
€ 2.492,85
€ 2.494,10
€ 2.495,34
€ 2.496,59
€ 2.497,84
€ 14.968,33

Interessi
€ 7,48
€ 6,24
€ 4,99
€ 3,74
€ 2,50
€ 1,25
€ 26,21

Debito residuo

Debito estinto

14.968,33
€ 12.476,72
€ 9.983,87
€ 7.489,78
€ 4.994,43
€ 2.497,84
€ 0,00

€ 2.491,61
€ 4.984,46
€ 7.478,55
€ 9.973,90
€ 12.470,49
€ 14.968,33

RITENUTO pertanto, chealla luce delle risultanze istruttorie occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto
di vendita, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per
conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento EE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera k), della Legge regionale 7/97 e ai sensi degli artt. 22 ter comma 1 lett. b), 22 quinquies,
comma 1 lett. a) e 22 nonies, comma 2, lett. b) della Legge Regionale n. 4/13, propone alla Giunta:
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1. di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 ter, quinquies e
nonies, di cui alla L.R. n. 04/2013, la vendita della quota n. 196/b + n. 3 locali, meglio descritta in premessa,
in favore della sig.ra Cipriano Giuseppa al prezzo complessivo di vendita di 21.383,33;
2. di prendere atto che la sig.ra Cipriano Giuseppa ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di €
6.415,00;
3. di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 14.994,54, comprensiva di interessi
legali, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 2, lett. b), della citata normativa regionale, sarà corrisposta in
6 rate annuali costanti e posticipate, ognuna di €.2.499,09, come da piano di ammortamento riportato
in narrativa e, che a garanzia dell’esatto pagamento, sul cespite sarà iscritta apposita ipoteca legale sul
capitale dilazionato;
4. di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia - codice IBAN: IT49Z0760104000000016723702;
5. di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale
incaricato alla stipula dell’atto di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non a
misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
6. di autorizzare il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica
di eventuali errori materiali;
7. di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione
d’ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell’acquirente, sollevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione integrale, nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss.mm.ii;

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionali, nazionali ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.” Struttura Provinciale di FG”
dott. Ennio Dario COLOGNO

Il Responsabile P.O. raccordo delle Strutture Prov.li
Dott. Antonio Alberto ISCERI
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Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
avv. Costanza MOREO

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1 Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione
dott. Angelosante ALBANESE

Il Presidente
dott. Michele EMILIANO

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 ter, quinquies e
nonies, di cui alla L.R. n. 04/13, la vendita della quota n. 196/b + n. 3 locali, meglio descritta in premessa,
in favore della sig.ra Cipriano Giuseppa al prezzo complessivo di vendita di € 21.383,33;
2. di prendere atto che la sig.ra Cipriano Giuseppa ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di
€ 6.415,00;
3. di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 14.9994,54, comprensiva di sorte
capitale ed interessi, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 2, lett. b), della citata normativa regionale, sarà
corrisposta in 6 rate annuali costanti e posticipate, ognuna di €.2.499,09, come da piano di ammortamento
riportato in narrativa e, che a garanzia dell’esatto pagamento, sul cespite sarà iscritta apposita ipoteca
legale sul capitale dilazionato;
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4. di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702;
5. di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, ilrappresentante regionale
incaricato alla stipula dell‘atto di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non a
misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
6. di autorizzare il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica
di eventuali errori materiali;
7. di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione
d’ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell’acquirente, sollevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione,nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss.mm.ii.;

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1450
Variazioni di Bilancio e contestuale modifica alla D.G.R. n. 367/2020 recante “Consultazioni regionali in
Puglia per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta – Anno 2020. Adempimenti”.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce:
VISTO l’art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale
regionale;
VISTA la Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante Norme per la elezione dei Consigli Regionali delle Regioni a
Statuto normale;
VISTA la Legge 23 febbraio 1995 n. 43, recante Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto
ordinario;
VISTO l’art. 10 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO lo Statuto regionale approvato con l.r. 12 maggio 2004, n.7, come modificato ed integrato con ll.rr. 11
aprile 2012, n.9, 28 marzo 2013, n.8 e 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la l.r. 28 gennaio 2005, n. 2 recante Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della
Giunta Regionale, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 agosto 2020, n. 324 con il quale sono state indette
le consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia e
convocati i comizi per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 222 con la quale si approva lo schema
dell’Accordo tra Ministero dell’Interno e Regione Puglia per la concessione dell’utilizzo della piattaforma
informatica denominata SIEL e si ratifica la presa d’atto del documento “Analisi d’impatto e stima Sistema
Informativo Elettorale (SIEL) – Regionali Puglia”, che ne esplicita i costi complessivi da sostenere in occasione
delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale della Puglia;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 223 che, al fine di conseguire una più efficiente
e corretta organizzazione delle attività connesse alle imminenti consultazioni elettorali 2020, autorizza la
collaborazione delle Strutture della Giunta con il Consiglio regionale della Puglia;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 19 maggio 2020, n. 705 con la quale, a modifica del provvedimento
di G.R. n. 224/2020, si approva lo schema d’Intesa tra la Regione Puglia e le Prefetture pugliesi al fine di
disciplinare la reciproca collaborazione tecnicoamministrativa nelle consultazioni regionali 2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 19 marzo 2020, n. 367 con la quale, tra l’altro, per far fronte alle
spese necessarie all’organizzazione delle elezioni regionali 2020 è stata prenotata la spesa sui capitoli n.
1720 per un importo pari ad € 13.365.000,00 e sul capitolo n. 1721 per un importo pari ad € 1.154.000,00 e
di € 80.949,00 sul capitolo n. 1723;
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 agosto 2020, n. 1397 con la quale, in ragione delle mutate
esigenze che hanno previsto nelle giornate delle consultazioni regionali lo svolgimento contemporaneo del
referendum popolare confermativo per la riduzione del numero dei parlamentari, è stata autorizzata una
variazione di bilancio sullo stanziamento disposto con il menzionato provvedimento di Giunta n. 367/2020,
mediante prelevamento di € 1.000.000,00 dal capitolo n. 1720 e contestuale rimpinguamento dei capitoli
n. 1721 e n. 1723 per un importo di € 500.000,00 ciascuno;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 52 del 16.07.2020 con la quale il Dirigente della Sezione Enti
Locali ha disposto a una variazione compensativa tra i capitoli di spesa assegnati alla competenza del C.R.A.
42.08 del medesimo macroaggregato, rimpinguando il capitolo di spesa n. 1721 per un importo pari ad
€ 200.343,29 mediante prelevamento dai capitoli n. 1722, per un importo pari ad € 130.000,00 e dal capitolo
n. 1723, per un importo pari ad € 70.343,29;
DATO ATTO che con la medesima determinazione dirigenziale n. 52/2020 la Sezione Enti Locali – Servizio
Appalti ha indetto una procedura di appalto per la fornitura del materiale elettorale cartaceo con il relativo
servizio di trasposto e consegna dei manufatti presso gli Uffici Comunali;
TENUTO CONTO che con l’introduzione, nella legge regionale, della “doppia preferenza di genere” il numero
di liste elettorali presentate da parte dei candidati alla data del 22 agosto 2020, termine ultimo per la
presentazione, è notevolmente incrementato, condizionando, conseguentemente, il formato della scheda
elettorale e la fornitura commissionata dal Servizio Appalti con Atto Dirigenziale di aggiudicazione n. 61 del
06.08.2020;
VERIFICATA, d’intesa con la Prefettura di Bari, l’esigenza di dover conformare, sulla base delle indicazioni
normative che fissano precisi criteri di impaginazione - resa scheda/foglio - il formato della scheda elettorale
con una diversa impaginazione rispetto a quella prevista nell’appalto colà aggiudicato;
RAVVISATA la necessità di adeguare lo stanziamento previsto sui capitoli del Bilancio Autonomo n.1720 e
n.1721 per poter far fronte all’incremento di spesa per la fornitura delle schede elettorali e per l’acquisto
della carta, a cura dell’Aggiudicatario dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, nonché per i costi maggiorati
del servizio di trasporto e consegna del materiale elettorale;
Si pone, pertanto, l’esigenza di apportare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale - esercizio finanziario 2020 al fine di adeguare
lo stanziamento nel pertinente capitolo di spesa del Bilancio Autonomo n. 1721 Spese per l’espletamento
delle elezioni regionali. Acquisto altri beni di consumo, mediante prelevamento dal capitolo di spesa n. 1720.
Alla spesa corrente correlata all’acquisto di beni elettorali si provvede, mediante variazione in diminuzione,
nell’ambito della MISSIONE 1 PROGRAMMA 7 TITOLO 1 con la dotazione finanziaria disponibile sul capitolo
di spesa n. 1720: Spese per l’espletamento delle elezioni regionali, nel limite di € 1.300.000,00.
La Sezione Enti Locali provvederà all’adozione degli atti di impegno e di liquidazione rivenienti dal presente
provvedimento.
Il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. L.vo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, all’art. 51, comma 2, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizzi le
variazioni del bilancio di previsione.
VISTA la l.r. 30 dicembre 2019, n. 55 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020 – 2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);
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VISTA la l.r. 30 dicembre 2019, n. 56 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020 – 2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022;
L’operazione contabile proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da
819 a 843, alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla D.G.R. n. 94/2020.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporta la variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020
- 2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la
D.G.R. n. 55/2020.

BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
C.R.A. 42.08 - Segreteria Generale della Presidenza, Sezione Enti Locali
Spese non ricorrenti - Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile.
TITOLO 1 - Spese Correnti

Variazione in diminuzione:
CAPITOLO U1720: Spese per l’espletamento delle elezioni regionali.
PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 01.04.01.02
e.f. 2020 - Competenza e Cassa: - € 1.300.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

62259

Variazione in aumento:
CAPITOLO U1721: Spese per l’espletamento delle elezioni regionali. Acquisto altri beni di consumo.
PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 1.03.01.02
e.f. 2020 - Competenza e Cassa: + € 1.300.000,00

All’impegno e liquidazione delle somme si provvederà con appositi atti del Dirigente della Sezione Enti
Locali.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio
di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545 e alla D.G.R. n. 94/2020.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k) della l.r. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto e approvare quanto riportato nella sezione di copertura finanziaria;
3. di disporre le variazioni proposte in termini di competenza e di cassa, nell’esercizio finanziario 2020, al
Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale,
come indicato nella sezione di copertura finanziaria;
4. di demandare alla competenza del Dirigente della Sezione Enti Locali gli adempimenti rivenienti dal
presente provvedimento connessi allo svolgimento delle elezioni regionali 2020, ivi compresi i relativi atti
di impegno e di liquidazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio é stato espletato nel rispetto della normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Giunta regionale, é conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali
(dott. Iolanda DI TERLIZZI)

Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(dott. Antonio TOMMASI)
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Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 Luglio 2015 n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto e approvare quanto riportato nella sezione di copertura finanziaria;
3. di disporre le variazioni proposte in termini di competenza e di cassa, nell’esercizio finanziario 2020, al
Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale,
come indicato nella sezione di copertura finanziaria;
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4. di demandare alla competenza del Dirigente della Sezione Enti Locali gli adempimenti rivenienti dal
presente provvedimento connessi allo svolgimento delle elezioni regionali 2020, ivi compresi i relativi atti
di impegno e di liquidazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
ELO

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
16

DATA
04 09.2020

VARIAZIONI DI BILANCIO E CONTESTUALE MODIFICA ALLA D.G.R. N. 367/2020 RECANTE #CONSULTAZIONI
REGIONALI IN PUGLIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA # ANNO
2020. ADEMPIMENTI ".

Si es1>rime:PARERE POSITIVO

Res1>onsabiledel Procedimento

Dirigente
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1451
Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) – art. 4 comma 1 lett.F) L.R. n.3/2010 e s.m.i. Piano Triennale dei Fabbisogni 2020–2022.

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio
Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, e confermata dal
Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela
delle risorse forestali e naturali, dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento
Agricoltura, riferisce quanto segue.
L’Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), istituita con L.R. n.3/2010 e s.m.i. è ente strumentale
della Regione Puglia, ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale ente tecnico-operativo preposto
all’attuazione di interventi finalizzati al sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.
La L.R. n. 19/2019 rubricata “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia
di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF)
e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella
fastidiosa nel territorio della Regione Puglia)” ha previsto la facoltà di commissariamento dell’Ente.
Successivamente, con D.G.R. n. 768 del 28/04/2019, la Giunta regionale ha provveduto al Commissariamento
dell’Agenzia e alla designazione del Commissario straordinario.
Con D.G.R. n.1097/2020, la Giunta ha designato direttore generale dell’Agenzia ARIF il dott. Francesco Ferraro.
L’art.4 comma 1 lett.f) della citata legge prevede che la Giunta regionale approva (tra l’altro) la dotazione
organica, provvisoria e definitiva. In tal senso, per quanto di rispettiva competenza ed ai sensi del successivo
comma 2 del medesimo art.4, viene svolta istruttoria congiunta da parte delle strutture interessate.
A tale riguardo, giova precisare che a seguito delle modifiche normative intervenute nel testo del d.lgs.
n.165/2001 e s.m.i., il concetto di dotazione organica è stato sostituito da quello, concepito più dinamicamente,
di fabbisogno del personale, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con
la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.
In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati garantendo la
neutralità finanziaria della rimodulazione.
Con D.G.R. Puglia 15 giugno 2011 n. 1332, come modificata dalla D.G.R. n.103/2014, è stata approvata la
dotazione organica dell’ARIF.
Con Deliberazione ARIF n. 373 del 24 ottobre 2019, è stato approvato l’Atto generale di organizzazione e
nuova struttura organizzativa dell’Ente ex art. 5-co.4- L.R. n.3/2010.
Con successiva deliberazione dei sub commissari straordinari n. 385 del 08 novembre 2019, l’Agenzia ha
adottato in via definitiva il nuovo modello organizzativo, recependo alcune osservazioni formulate in merito
dalla direzione del dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.
Nel citato provvedimento si dà atto che la dotazione organica è data dalla somma della spesa del personale
in servizio e delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione (incluso l’aumento in caso di stabilizzazioni
di personale avvenuto mediante sottrazione delle facoltà assunzionali flessibili secondo l’art. 9- co. 28- DL

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

62265

78/2010), e che non potrà essere superiore alla spesa potenziale massima data dalla media della spesa di
personale sostenuta nel triennio 2011-2013.
Con deliberazione del commissario straordinario n.128 del 13 marzo 2020, è stato approvato il Bilancio
previsionale 2020 e pluriennale 2020 – 2022 dell’Agenzia.
Da ultimo, con Deliberazione commissariale n. 191 del 20 aprile 2020, è stato approvato il Piano dei fabbisogni
triennale 2020-2022, che contiene un adeguamento della dotazione organica dell’Agenzia.
A tal proposito, si evidenzia che:
- nella medesima deliberazione si dà atto che la spesa programmata per l’esecuzione dei piani 2020, 2021 e
2022 - pari ad € 5.883.028,24 per l’annualità 2020, ad €. 750.435,24 per l’annualità 2021 e ad € 218.558,09
per l’annualità 2022 - trova imputazione nei pertinenti capitoli del bilancio annuale di previsione 2020 e
pluriennale 2020/2022 destinati alla spesa del personale dell’Ente;
- la spesa complessiva annua del personale in servizio, al 31 dicembre 2019, ammonta ad € 32.650.103,22=
comprensiva del costo delle unità da stabilizzare e degli altri lavori flessibili 2019, nel rispetto del limite della
spesa del triennio 2011/2013 che ammonta ad € 34.988.717,04=;
- l’atto di programmazione potrà subire variazioni in funzione di vincoli derivanti dall’entrata in vigore di nuove
norme in materia di assunzioni di personale, oltre alla possibilità di aggiornamento per ulteriori economie di
spesa derivanti da altre cessazioni di personale a tempo indeterminato nel periodo 2020/2022, per variazioni
di spesa derivanti dall’applicazione di istituti contrattuali o per sopravvenute esigenze operative;
- la media del triennio 2011 – 2013, spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1 co.
557 e seguenti L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari ad € € 34.988.717,04=.
Si acclara, inoltre, il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti, da verificare
ulteriormente prima di procedere alle previste assunzioni.
Ciò premesso, il Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022, approvato con Deliberazione commissariale n. 191
del 20 aprile 2020 contiene previsioni coerenti con quelle del Bilancio preventivo.
Detto Piano dei fabbisogni di personale prevede l’utilizzo di maggiori spazi assunzionali rispetto a quelli
ordinari (pari a euro 1.823.822) derivanti dal cd. turn-over.
Individua, inoltre, ulteriori risorse:
- al fine di effettuare procedure di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 comma 2 D.lgs. n. 75/2017 per
euro 3.386.483.
- al fine di provvedere all’assunzione del personale ex co-difesa per euro 1.072.698.
A tale riguardo, in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 20 D.lgs. n. 75/2017
in merito alla capacità assunzionale consentita ai fini delle stabilizzazioni, l’amministrazione regionale ha
provveduto a richiedere con nota prot. 175/2256 del 6 luglio 2020, a firma del Segretario Generale della
Presidenza, al Dipartimento della Funzione Pubblica, un quesito sulle modalità di calcolo per l’elevazione della
capacità assunzionale ordinaria, attraverso le risorse aggiuntive previste per i contratti di lavoro flessibile, nei
limiti indicati dall’art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.
Nella predetta missiva, nel richiamare la Circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, secondo cui la previsione dell’art. 20, comma 2, D.lgs. n. 75/2017, volta a garantire
l’adeguato accesso dall’esterno, è da intendere riferita non ai posti della dotazione organica, che è comunque
suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili; si evidenziava, altresì, che la garanzia
dell’adeguato accesso all’esterno (di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017) non può avere a che fare con
il singolo bando di concorso, bensì con l’intero Piano triennale dei fabbisogni, che deve destinare (almeno) il
50% delle risorse finanziarie ad un reclutamento completamento aperto (e non riservato a chi sia in possesso
dei predetti requisiti).
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Inoltre, sull’assunto che la capacità assunzionale in deroga, finalizzata esclusivamente alle stabilizzazioni con
procedure riservate, non coincide con la capacità assunzionale ordinaria finalizzata all’accesso dall’esterno
con pubblico concorso, trattandosi di lex specialis, è consentita alle pubbliche Amministrazioni la facoltà di
ampliare le proprie ordinarie capacità assunzionali da turn-over (risparmi generati dalle cessazioni intervenute
nell’anno precedente, più eventuali residui afferenti ad annualità pregresse) con il “travaso” di una quota del
budget per il lavoro flessibile nella spesa “a regime” di personale, previa certificazione della sussistenza delle
relative risorse da parte dell’organo di revisione.
Se ne ricava, dunque, che le risorse aggiuntive previste dall’art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 75/2017 si sommano
agli spazi assunzionali ordinari derivanti da turn-over ordinario.
Tale lettura risulta confermata dalle indicazioni contenute nella Circolare n. 3/2017 del Ministro per la
Semplificazione e P.A. e circolari integrative n. 1/2018 e n. 2/2018, che coordinano le nuove disposizioni sia
con le altre norme ancora vigenti in materia di reclutamento speciale, sia con il complessivo quadro normativo
del D.lgs. n. 165/2001, come ridisegnato dallo stesso D.Lgs. n. 75/2017.
Si richiama, a tal proposito, il paragrafo 3.2.3 della mentovata circolare n.3/2017 che esplicita come “Il
piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dall’articolo 20 consente di utilizzare, in deroga
all’ordinario regime delle assunzioni e per finalità volte esclusivamente al superamento del precariato, le
risorse dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017. Tali risorse, quindi, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, purché siano destinate per intero alle assunzioni a tempo
indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 e nel rispetto delle relative
procedure. Le amministrazioni devono essere in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale
previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo
interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001. Devono, altresì, prevedere nei propri bilanci
la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato
dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Le risorse del predetto comma 28 dovranno coprire anche il
trattamento economico accessorio e conseguentemente, solo ove necessario, andranno ad integrare i relativi
fondi oltre il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017”.
La richiesta era formulata conclusivamente con la seguente considerazione: posto che l’Agenzia dispone di
1.823.821,65 euro a titolo di capacità assunzionale ordinaria (cd. da turn-over), essa è tenuta a destinare un
importo non inferiore a 911.910,82 euro (fino all’importo massimo disponibile di 1.823.821,65 euro) per
assunzioni da concorso pubblico aperto all’esterno; l’eventuale plafond residuo può essere elevato utilizzando
interamente (ovvero sino all’importo necessario ai fini delle stabilizzazioni di cui all’art. 20, co. 2) le risorse
per il lavoro flessibile nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 (e purché, ovviamente, si
provveda, per il futuro, alla decurtazione di tale somma dalle risorse destinabili al lavoro flessibile).
Nella circostanza specifica, l’Ente non ha bisogno di attingere alle risorse derivanti dalla capacità assunzionale
ordinaria, che saranno interamente devolute alle assunzioni da concorso pubblico aperto all’esterno. Infatti,
alle procedure di stabilizzazioni sarà riservata una minima parte delle solo risorse previste per il lavoro
flessibile (complessivamente, pari ad euro 14.784.308), ossia soltanto euro 3.386.483,18 ( da decuratare
permanentemente dalle prime).
Con posta certificata DFP-0055768-P-31/08/2020, il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per
l’organizzazione ed il lavoro pubblico, ha riscontrato la richiesta giudicando coerente la ricostruzione giuridica
dell’istituto effettuata dall’amministrazione con i chiarimenti della circolare n.3/2017 del Ministro della
Semplificazione.
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In particolare, con riferimento al comma 3 dell’art.20 del d.lgs. n.75/2017, il Dipartimento ha ribadito
l’utilizzabilità delle risorse per il tempo determinato (ai sensi dell’art.9 co.28 del D.L. 78/2010) e quelle
ordinariamente previste dal rispettivo regime delle assunzioni nel triennio 2018 – 2020, al netto di quelle da
destinare alle assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure di reclutamento ordinario a garanzia
dell’adeguato accesso dall’esterno, le cui modalità di calcolo devono risultare nel piano dei fabbisogni.
Sul punto, si è peraltro espresso il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia, tenuto a certificare ai sensi del
comma 3 dell’art 20 in parola, la sussistenza delle correlate risorse finanziarie in qualità di organo di controllo
interno.
Dalla predetta relazione emerge che:
- l’Ente ha rispettato il vincolo per il contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l’ARIF, con nota prot. n. 20531 del 05.03.2020 ha certificato la spesa di personale sostenuta
nell’annualità 2019, redatta ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1417/2019, asseverata
dal medesimo Collegio, dalla quale risulta il rispetto del limite di spesa riferito al triennio 2011/2013
ed un risparmio complessivo pari al 6,684%;
- con il programma delle assunzioni per il triennio 2020/2021/2022, viene rispettato il limite previsto
per il lavoro flessibile calcolato secondo il principio stabilito dalla Corte dei Conti- sez. Autonomie con
deliberazione n. 1/2017, per gli Enti non istituiti nel triennio 2007/2009 e nell’anno 2009, come ARIF;
- il margine assunzionale maturato con le cessazioni intervenute nel triennio precedente, inteso in
senso dinamico, consente l’adozione del programma di reclutamento, con particolare riferimento al
programma di stabilizzazione ai sensi dell’art.20 co.2 del d.lgs. 75/2017;
- il valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013, ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater
L. 27 dicembre 2006, n. 296, è pari ad € 34.988.717,04 e che la spesa di personale rilevata nell’ultimo
consuntivo approvato, relativo all’anno 2018 è stata pari ad a € 34.008.690,29, mentre per l’anno
2019 è stata pari ad € 32.650.103,22=.
Il collegio conclude, infine, con l’espressione del parere favorevole, sull’adozione della deliberazione del
Commissario Straordinario concernente l’approvazione del piano dei fabbisogni triennale 2020/2022 e del
piano assunzionale relativo all’anno 2020, e formula la raccomandazione che venga effettuata una costante
opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l’adozione, ove
dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
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
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di approvare la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. f) della L.R. n.3/2010 e s.m.i., il Piano Triennale dei Fabbisogni
2020-2022 dell’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF), allegato 1) al presente provvedimento,
che ne costituisce parte integrante;
3. di formulare la seguente raccomandazione, acchè venga effettuata una costante opera di monitoraggio
del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi
eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio, nel rispetto delle
condizioni di cui all’art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 e delle Direttive approvate con la D.G.R. 1417/2019,
e conseguente decurtazione permanente di € 3.386.483,18= dalle risorse per lavoro flessibile;
4. di demandare al Segretariato Generale della G.R. la notifica del presente atto deliberativo all’Agenzia
Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF);
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in forma integrale.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)

Il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali
(Domenico Campanile)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(Nicola Lopane)

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale
(Gianluca Nardone)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano)
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LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste relative all’istruttoria del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
1. di approvare ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. f) della L.R. n.3/2010 e s.m.i., il Piano Triennale dei Fabbisogni
2020-2022 dell’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF), allegato 1) al presente provvedimento,
che ne costituisce parte integrante;
2. di formulare la seguente raccomandazione, acchè venga effettuata una costante opera di monitoraggio
del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi
eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio, nel rispetto delle
condizioni di cui all’art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 e delle Direttive approvate con la D.G.R. 1417/2019,
e conseguente decurtazione permanente di € 3.386.483,18= dalle risorse per lavoro flessibile;
3. di demandare al Segretariato Generale della G.R. la notifica del presente atto deliberativo all’Agenzia
Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF);
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in forma integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

62270

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

-

IF

enzia Regionale

REGIONE PUGLIA

LOPANE
NICOLA
04.09
.2020
10:48:20
UTC

vità Irrigue e Forestali

Allegato 1
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio Istruttore
Direzione Generale
Tipo materia
Programmazione ed
Organizzazione
Misura/Azione
NO
Privacy
NO
Pubblicazione integrale
SI

N. 191 del registro delle deliberazioni
OGGETTO: Art. 6- co.2- D.Lgs.30/03/ 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022.
Approvazione piano assunzionale anno 2020.
L’ANNO DUEMILAVENTI ADDÌ 20 DEL MESE DI APRILE nella sede dell’ARIF, in Modugno (BA)
alla Via delle Magnolie, civ. 6,
L’ORGANO COMMISSARIALE STRAORDINARIO
Composto
dal Commissario Straordinario Prof. Ing. Gennaro Ranieri
dal sub Commissario straordinario Dr. Vitantonio Damiani

RICHIAMATI:
 La L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale per le
Attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica
pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;
 La D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, recante l’approvazione del Regolamento interno di funzionamento e
contabilità e della dotazione organica di quest’ Agenzia;
 La L.R. n. 19/2019 rubricata: “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in
materia di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e
Forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della
batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia)”;la D.G.R. n. 2102 del 18/11/2019 di
“Nomina commissario e sub commissari straordinari dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali
(ARIF) della Regione Puglia” nelle persone dei Prof. Gennaro Ranieri, Dott. Francesco Ferraro e Dott.
Vitantonio Damiani;






il D.P.G.R. n. 751 del 10/12/2019 di nomina del Commissario Straordinario Prof. Gennaro Ranieri e dei
sub Commissari Dott. Francesco Ferraro e Dott. Vitantonio Damiani;
il verbale di insediamento del Commissario Straordinario, Dott. Gennaro Ranieri del 13 dicembre 2019,
acquisito in pari data al protocollo generale di questa Agenzia, al n. 72569;
l’art. 2 –co. 2- L.R. n.19/2019 il quale dispone che: “Il commissario e i sub commissari esercitano tutti i
poteri attribuiti al direttore generale dall’art. 8 L.R. n. 3/2010”;
la Deliberazione commissariale n. 385/2019 del 24 ottobre 2019 di ridefinizione del modello
organizzativo di quest’Agenzia Regionale;
il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
1
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il CCNL 2016-2018 relativo al personale del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018;
l’art. 97 della Costituzione, il quale stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;
il D.lgs.n. 198/2006 e s.m.i. e l’ art. 35 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sulle pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro;
il D.Lgs. 75/2017 - Testo unico del pubblico impiego - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma
1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) L. 7 agosto 2015, n.124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
la deliberazione commissariale n. 128 del 13 marzo 2020, eseguibile, con la quale è stato adottato il
bilancio di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020/2022, trasmesso alla Regione Puglia per la
definitiva approvazione, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. d) e 4, comma 1, lett. e) della L.R. n.
3/2010;
la relazione sui costi del personale per l’anno 2019, asseverata dal Collegio dei revisori dei Conti con
verbale del 16 marzo 2020 prot. n. 21984 dalla quale emerge il rispetto dei limiti assunzionali finanziari
come stabilito dalla DGR n. 814/2014, n. 1036/2015 del 19-05-2015 e n. 1417 del 30 luglio 2019
“Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e
contenimento della spesa di personale e delle altre spese – seguito DGR 1036/2015” ai sensi delle
quali si dispone che ad ARIF trova applicazione il regime normativo ed il limite previsto dall’art. 1- co.
557 quater L. n. 296/2006 introdotto dall’art. 3-co. 5 bis- D.L. n.90/2014;

RICHIAMATE le seguenti normative in materia di programmazione delle risorse umane:
L. 27.12.1997, n. 449, che all'art. 39, comma 1 stabilisce che “gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento
dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale,” comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68,
che al comma 19 del sopracitato art. 39 prevede per gli enti locali l’adeguamento dei propri ordinamenti
ai principi suddetti, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
 L. 488 del 23.12.1999 che all'art. 20 ha modificato ed integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il
citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve
essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione
complessiva della spesa del personale, come segue: "...g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 20bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,
fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni
adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove
assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di
riordino o di trasferimento di funzioni e competenze ...omissis...";
 L. n. 448 del 28 dicembre 2001 in particolare l’art. 19, comma 8 il quale, relativamente alla
programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti
locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al
rispetto del principio di complessiva riduzione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e ss.mm. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
 l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dal D.lgs. n. 165 del
30.03.2001, come aggiornato con D.Lgs n. 75 del 25.05.2017, in particolare agli artt.5 e 6;

le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle
Amministrazioni Pubbliche”, approvate con D.M. del 8 maggio 2018 pubblicate in GU il 27-07-2018
che ha completamente riformulato le procedure per la predisposizione del Piano Triennale dei
fabbisogni, che deve risultare più coerente con le necessità professionali (in particolare quelle
infungibili) rivenienti dall’analisi dei processi e delle procedure in capo alle Pubbliche Amministrazioni.
Le predette linee guida per la redazione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quanto di interesse anche per gli enti locali,
infatti, che non hanno natura regolamentare, definiscono una metodologia operativa di orientamento che
le amministrazioni dovranno adattare, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla
disciplina di settore, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dalle fonti di riferimento per
2
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gli enti locali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale, quale normativa di
riferimento per questa Agenzia in materia di spesa del personale, come stabilito dalle DGR n.
814/2014, n. 1036/2015 del 19-05-2015 e n. 1417 del 30 luglio 2019 “Direttive per le Agenzie
regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di
personale e delle altre spese – seguito DGR 1036/2015”, ai sensi delle quali si dispone che ad ARIF
trova applicazione il regime normativo ed il limite previsto dall’art. 1- co. 557 quater L. n. 296/2006
introdotto dall’art. 3-co. 5 bis- D.L. n.90/2014 che dispone:
557-quater. Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano,
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.”. Tale limite è riferito al valore medio della spesa di personale del triennio 20112012 e 2013;
 l’art. 3 della DGR n. 1417/2019 circa il turn - over Agenzie regionali stabilisce anche per l’ARIF:
“Fermo restando il rispetto del vincolo di cui al precedente art. 2, gli Enti di che trattasi possono
procedere, a decorrere dal 2019, ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa
relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. Ai sensi del D.L. n. 4/2019
convertito in L.n. 26/2019, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle
assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili
nelle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”;
 Le nuove capacità assunzionali, alla luce di quanto previsto dall’art. 14/bis D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
convertito in L. 28 marzo 2019, n. 26, sono costituite dalle cessazioni del 2018, da quelle effettive del
2019, nonché dalle capacità assunzionali non utilizzate dell’ultimo quinquennio;
 l’art.6 della DGR n. 1417/2019 circa i limiti di spesa applicabili all’ARIF dispone che “Ai sensi e per
gli effetti dell'art. 7 della L.R. n 1/2011 agli Enti di cui al presente Titolo si applicano le seguenti
disposizioni in ordine ai limiti di spesa, che con particolare riguardo alle spese per personale per
contratti a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime
finalità ai sensi dell’art.9- co. 28- D.L. n. 78/2010, con l’eccezione per gli Enti, come l’ARIF, che non
hanno sostenuto spese a tale titolo in quanto non ancora istituita nell’anno 2009 per i quali si considera
la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali (limite di spesa che a sua volta
rappresenta il parametro finanziario per gli anni successivi)”. Nell’anno 2009 l’ARIF non ha sostenuto
tale spesa in quanto non era ancora stata istituita in tale anno. Pertanto, trova applicazione il principio
stabilito con la deliberazione della sezione autonomie della corte dei conti n. 1 del 5 gennaio 2017.
La Corte precisa che le limitazioni della spesa di personale ex art. 9- co. 28- D.L. n. 78/2010 non
fanno riferimento infatti agli Enti non costituiti negli anni d’interesse del citato art. 9 (2007/2009 e
2009). L’ARIF, trovandosi in detta fattispecie, nel citato periodo temporale non ha sostenuto oneri né per
rapporti a tempo determinato né per altri rapporti flessibili. Inoltre, la Corte chiarisce che gli enti locali
che non hanno sostenuto oneri né per le assunzioni a tempo determinato né per altri rapporti flessibili sia
nel 2009 sia nel triennio 2007/2009, possono fissarne direttamente uno in relazione alle proprie esigenze.
La sezione autonomie della Corte dei Conti con la citata deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2017 ha così
risolto i contrasti interpretativi tra le sezioni di controllo della Corte dei Conti della Campania da una
parte e della Lombardia e Puglia dall’altra. Tale deliberazione ha fatto proprie le argomentazioni dei
giudici contabili della Lombardia e della Puglia nel presupposto che una scelta diversa avrebbe prodotto
il risultato sostanziale di rendere impossibile l’utilizzazione di queste forme di assunzione agli enti locali
che non avevano sostenuto oneri di questo tipo né nel 2009 né nel triennio 2007/2009, con ciò limitando
in modo illegittimo la loro autonomia e privando tali amministrazioni di un importante strumento di
flessibilità. Il seguente principio di diritto stabilito dalla sezione autonomie ha carattere vincolante
per gli orientamenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e, sostanzialmente,
anche per le sue sezioni giurisdizionali: “ai fini della determinazione del limite di spesa previsto
dall’art. 9- co. 28-d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie
contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, motivatamente, individuare un
nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ai servizi
essenziali per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., D. Lgs.
n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti
dall’ordinamento”. Dal combinato disposto del principio di diritto stabilito dalla sezione autonomie
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della Corte dei Conti e dall’art. 6 della DGR n. 1417/2019 emerge che l’ARIF può stabilire il limite
di tale spesa nel suo ammontare medio nel triennio 2015-2017 pari ad € 14.784.308,00 strettamente
necessario per far fronte ai servizi essenziali di questo Ente.
Inoltre, con D.L. n. 90 del 24/6/2014 convertito, con modificazioni, in L.11/9/2014 n. 114, all’art. 11,
comma 4 bis – a modifica dell’art. 9, comma 28 del citato dl 78/2010 – si introduce una deroga
ulteriore ai limiti al ricorso al lavoro flessibile ivi previsti, prevedendo, tra l’altro, che i limiti della spesa
sostenuta nel triennio 2015/2017 ( limite per l’ARIF e non per gli altri Enti attivi nell’anno 2009) non si
applica agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562, art. 1 L. n. 296/2006. Con il citato D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, all’art. 3co.9 – a modifica dell’art. 9, co. 28 del citato D.L. 78/2010 - si stabilisce una deroga ulteriore ai
limiti al ricorso al lavoro flessibile ivi previsti, prevedendo, tra l’altro, che i limiti non si applicano nel
caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione
Europea. Nell’ipotesi di cofinanziamento, i medesimi limiti di spesa non si applicano con riferimento
alla sola quota finanziata da altri soggetti. In merito ai vincoli assunzionali e ai limiti alle spese del
personale posti dalla legge e, più precisamente, alla loro eventuale cogenza anche per l’esercizio delle
funzioni – finanziate con fondi europei – delegate ad “organismo intermedio” (qual’ è ARIF)
designato dall’Autorità di gestione della Regione, la magistratura contabile dell’Umbria, con la
deliberazione n.100/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 ottobre 2017, ha
ribadito, conformemente a quanto chiarito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.
20/2017, che i vincoli assunzionali e i limiti di spesa del personale non rilevano qualora siano
finanziate da fondi comunitari e costituiscano oggetto di programmazione specifica, finalizzata alla
realizzazione dei progetti finanziati dall’Unione europea, per i quali tali risorse sono state stanziate
(nel medesimo senso vedasi DGR n. 1417/ 2019 art. 6 punto 2). Trattasi di fattispecie in cui ricorre
l’ARIF per le attività previste nei progetti PSR. Per quello che qui rileva, le predette assunzioni flessibili
saranno disposte al fine di garantire attività di quest’Agenzia rispondenti ad esigenze stagionali e
temporanee istituzionali nonché previste nei progetti PSR, le quali possono essere svolte da personale
acquisito con tipologie lavorative diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le
esigenze de quibus, che possono essere ricoperte tramite il ricorso al lavoro flessibile, sono legate alla
necessità di garantire il servizio A.I.B. e protezione civile, il servizio irriguo nei periodi di maggiore
intensità, di solito dal primo aprile a fine ottobre, nonché la continuità di progetti finanziati con fondi
europei(PSR);
• ai fini del calcolo delle capacità assunzionali di ARIF non utilizzate nell’ultimo quinquennio, cumulabili
ove il turn-over non sia attuato nell’anno di conseguimento delle economie da cessazioni nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, l’art. 11- co. 5- della DGR n. 1036/2015
circa le eventuali possibilità assunzionali di ARIF secondo le possibilità di cui al TIT. I - art. 2- co. 3 e 4
(relativamente alle assunzioni di personale a t.i.) della medesima DGR n. 1036/2015 disponevano le
seguenti limitazioni quantitative:
Anno

Rapporto tra spese di personale

Rapporto tra spese di personale

e spese correnti superiore al 25%

e spese correnti pari o inferiore
al 25%

2015



60% della spesa delle cessazioni

100% della spesa delle cessazioni

del personale a tempo

del personale a tempo

indeterminato dell'anno

indeterminato dell'anno

precedente

precedente

l’art. 20-co. 3- D. Lgs. n. 75/2017 in materia di superamento del precariato che dispone “Ferme restando
le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020,
ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo
indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i
contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito in L. 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
4
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nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a
regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse
finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano
nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a
tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.”;



il Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto mille proroghe 2020) convertito in L. 28
febbraio 2020, n. 8 in vigore dall’01-03-2020. Sia le legge di conversione che il decreto-legge
coordinato con la legge di conversione sono state pubblicate sul supplemento ordinario n. 10 alla
Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020. In merito alla stabilizzazione dei precari l’art. 1, comma
1 D.L Mille proroghe convertito, fermi restando i requisiti richiesti dall’art. 20, comma 1 D.lgs. n.
75/2017, sposta di un anno, al 31 dicembre 2021, la scadenza temporale entro la quale avviare le
procedure straordinarie di stabilizzazione del personale in possesso dei suddetti requisiti, in luogo
della scadenza al 31.12.2020 indicata originariamente dall’art. 20. Inoltre, slitta al 31-12-2020 la
finestra temporale per maturare il requisito dei tre anni di servizio (i tre anni devono essere prestati
negli ultimi otto anni ossia a partire dal 1° gennaio 2013) e la percentuale delle progressioni verticali
riservate di cui all’art. 22- co. 15- D.lgs. n. 75/2017 è elevata dal 20% al 30%. Infine fino al 31-12-2022
le assunzioni sono possibili senza l’obbligo del previo esperimento della mobilità;

PRESO ATTO CHE:
 E’ stata calcolata la media triennale 2015/2017, come innanzi precisato in applicazione della
deliberazione della Corte dei conti. Sez. Autonomie- n. 1/2017 e DGR n. 1417/2019 art. 6, quale limite
della spesa sostenibile per le assunzioni flessibili di questo Ente di cui all’ art. 9- co. 28- D.L. n. 78/2010
convertito in L. n. 122/2010. Il calcolo, corrispondente all’ammontare medio nel triennio 2015/2017,
effettuato con la modalità per gruppi come previsto dalla disposizione (sentenza Corte Costituzionale
n.173/2012 ripresa dalla deliberazione delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti n.
11/2012,), ha evidenziato il limite di spesa annuale di cui all’ art. 9- co. 28- D.L. n. 78/2010 convertito in
L. n. 122/2010 per contratti flessibili per complessivi € 14.784.308,00=, spesa strettamente necessaria
per far fronte ai servizi essenziali per questo Ente (di cui €. 7.124.957,00 annui per contratti di
somministrazione in materia di A.I.B., supporto protezione civile, contrasto alla xylella, servizio irriguo,
servizio agro-meteorologico ed € 7.659.351,00 per contratti a tempo determinato). Quanto alle
limitazioni della spesa di personale per lavori flessibili e all’applicabilità dell’art. 9- co. 28- DL n.
78/2010 ad ARIF non ancora istituita nell’anno 2009, si ribadisce quanto già precisato innanzi;



nell’esercizio delle proprie prerogative e facoltà assunzionali nel riconoscere le effettive esigenze
funzionali dell’Ente, si è proceduto a:
1. preliminarmente rinnovare con apposite deliberazioni del Direttore Generale pro-tempore n.
21 del 9 febbraio 2018, n. 25 dell’8 marzo 2018 e n. 144 del 25 settembre 2018 ex art. 20- co. 8d.lgs. n. 75/2017- i contratti a tempo determinato in essere alla data del 22-06-2017, quale
presupposto per il superamento del precariato;
2. esercitare la facoltà di fare ricorso alle procedure disciplinate dall’art. 20- D. Lgs. n. 75/2017
prevedendo espressamente nel Piano dei fabbisogni 2018/2020 e relativo piano assunzionale
2018 di cui alla DDG n. 145 del 25-09-2018 la stabilizzazione dei citati precari con contratto
rinnovato.



Al fine di garantire la miglior organizzazione possibile, in relazione al nuovo modello organizzativo
dell’ARIF approvato con deliberazione commissariale n. 385 dell’08-11--2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stata avviata l’analisi dei processi e delle procedure di competenza delle strutture dell’ARIF che
ben si allinea, nella prospettiva, alle direttive rivenienti dal decreto 8 maggio 2018 della Funzione
Pubblica, come prefigurato dall’art.6 D. Lgs. n. 165/2001. Il precitato decreto ha completamente
riformulato le procedure per la predisposizione del Piano Triennale dei fabbisogni che deve risultare più
coerente con le necessità professionali (in particolare quelle infungibili) rivenienti dall’analisi dei
processi e delle procedure in capo alle Pubbliche Amministrazioni. Di contro, sulla base di uno studio
riportato nel “Rapporto Finale” del Dipartimento Funzione Pubblica, in sinergia con l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.), si rileva che le amministrazioni
pubbliche italiane hanno conseguito il primato della popolazione lavorativa più anziana dell’OCSE tanto
da suggerire un turn-over completo per recuperare un valore di equilibrio e, dunque, di fabbisogno
standard;
5
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L’approvazione della nuova struttura organizzativa di ARIF prelude al presente piano triennale del
fabbisogno 2020/2022 il quale prende avvio basandosi anche sul fabbisogno 2018/2020 approvato con
DDG n. 145/2018. Il piano dei fabbisogni 2020/2022 comprende una visione triennale con adozione
annuale in merito al fabbisogno necessario. Eventuali modifiche nel corso dell'anno sono ammesse solo a
fronte di situazioni nuove e non prevedibili con adeguata motivazione. Il piano dei fabbisogni 2020/2022
è, inoltre, soggetto al controllo preventivo da parte dell'organo di revisione contabile che dovrà
attestare la coerenza dello stesso ai vincoli finanziari;



Il piano è soggetto a informativa sindacale ex art. 4 CCNL funzioni locali 2016/2018 e va esclusa
qualunque forma di relazione sindacale più pregnante, quale ad esempio la concertazione, l’esame
congiunto etc.



Le professionalità occorrenti previste e contenute nella nuova struttura organizzativa di ARIF
rappresentano il quadro di riferimento delle nuove esigenze dell’Ente per effetto delle LL.RR. n. 33/2017
e 19/2019 che va poi armonizzata con il piano fabbisogni 2020/2022 in quanto la nuova dotazione
organica ha natura finanziaria, ossia di spesa massima assentibile da parte dell'Ente e non più,
come avvenuto fino al 2017, quale spesa teorica. La dotazione organica armonizzata con il piano
fabbisogni 2020/2022 è, pertanto, formulata partendo dal valore finanziario delle professionalità previste
nella Deliberazione commissariale n. 385/2019 di approvazione della nuova struttura organizzativa
quantificando il valore dei singoli trattamenti economici delle categorie o qualifiche in essa contenuta. In
ogni caso il limite teorico assentibile è dato dalla spesa del personale in servizio che andrà sommata
alle capacità assunzionali previste dalla legislazione vigente. Questo valore ottenuto non potrà, in
ogni caso, essere superiore al valore limite della spesa del personale consentito dalla legge per gli
enti locali (media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013). Vedasi in tal senso anche la DGR
n. 1417/2019 contenente le Direttive della Regione Puglia per le Agenzie regionali e gli Enti
controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre
spese, seguito alla DGR n. 1036/2015;

Per effetto delle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte
delle Amministrazioni Pubbliche”, approvate con D.M. del 8 maggio 2018 pubblicate in GU il 27-072018 è intervenuto il superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”: il Piano dei
fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in
relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza,
economicità e qualità dei servizi ai cittadini; per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur
strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più
espressa in termini numerici (numero posti), ma in valore finanziario di spesa potenziale massima
imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte. Nell’ambito di tale tetto finanziario
massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che
qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati. Nel piano
triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per
la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà
assunzionali previste dalla normativa vigente. La declinazione delle qualifiche, categorie, distinte per
posizioni economiche, si sposta nell’atto di programmazione del fabbisogno, determinato annualmente,
con orizzonte triennale nel rispetto di vincoli finanziari;
CONSIDERATO CHE:
 la media della spesa del personale di questo Ente del triennio 2011 – 2012 – 2013 è pari ad euro €
34.988.717,04 e che questa Agenzia non ha esercitato le proprie facoltà assunzionali, avendo acquisito
personale solo per effetto delle LL.RR. n. 3/2010, n. 36/2012, n.24/2014. Quindi il personale a tempo
indeterminato è pervenuto ad ARIF per trasferimento in applicazione di normativa regionale che
prevedeva anche il relativo trasferimento delle funzioni amministrative e delle risorse finanziarie.
Trattasi quindi di oggettiva circostanza che vede l’applicazione del principio contabile consolidato
secondo il quale le spese per il personale trasferito contestualmente alle funzioni amministrative non
incidono in alcun modo sulla situazione finanziaria dell’Ente destinatario, caratterizzandosi per il fatto di
essere assistite da una specifica fonte di finanziamento proveniente da un soggetto esterno e,
conseguentemente, per il fatto di non aver alcuna incidenza sugli equilibri di bilancio (cfr. Corte dei
Conti, Sezione Autonomie, Deliberazioni nn. 16/SEZAUT/2009/QMIG e n. 5/SEZAUT/2010; Corte dei
conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazioni nn. 11/PAR/2011e 13/PAR/2011).
Peraltro il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie a sostenere i costi del personale trasferito è
garantito, senza soluzione di continuità, dalla Regione che assicura annualmente adeguata dotazione
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finanziaria dei capitoli di spesa del bilancio regionale, salvaguardando la neutralità finanziaria
dell’esercizio delle funzioni amministrative trasferite all’ARIF;



consegue che questo Ente nell’ambito della programmazione del fabbisogno 2020/2022 potrà cumulare
le risorse destinate alle assunzioni per l’arco temporale 2016/2019, scaturenti da economie per
cessazioni, quantificate in complessivi €. 1.823.821,65=;



potranno essere effettuate le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge
68/1999, nel limite della quota d’obbligo calcolata secondo la Direttiva n. 1 del 24-06-2019 del
Ministro della pubblica Amministrazione, senza che esse incidano sui limiti assunzionali sopra
descritti, secondo le previsioni indicate nell’allegata TABELLA A;
per effetto della L.R. n. 33/2017 “Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle
avversità atmosferiche e fitosanitarie” che dispone all’art. 2 che le funzioni regionali in materia di difesa
attiva e integrata delle colture agrarie dalle avversità meteorologiche e fitosanitarie in relazione a quanto
previsto dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) siano svolte
per il tramite di quest’Agenzia, potranno essere effettuate le assunzioni di personale in quanto la citata
normativa regionale autorizza l’ARIF a dotarsi di personale a tempo indeterminato, da inserire nei ruoli
organici dell’Agenzia, previa rideterminazione della dotazione organica dell’Agenzia in proporzione a
quanto necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate, nel rispetto dei propri limiti assunzionali a
tempo indeterminato. Per il trasferimento delle funzioni de quibus, la Regione Puglia assegna
annualmente a quest’Agenzia la somma di € 1.100.000,00 comprensiva del costo del personale da
assumere a tempo indeterminato. La somma utilizzabile per le assunzioni del citato personale di



€. 1.072.668,11 per delega funzioni in materia di Consorzi di Difesa è da intendersi spesa
neutra PER TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E DELLE CORRELATE RISORSE DALLA
REGIONE. Il principio della neutralità finanziaria, infatti, SI APPLICA IN CASO di
trasferimento delle funzioni amministrative e delle relative risorse finanziarie. Trattasi di
oggettiva circostanza che vede l’applicazione del principio contabile consolidato secondo il
quale le spese per il personale trasferito contestualmente alle funzioni amministrative non
incidono in alcun modo sulla situazione finanziaria dell’Ente destinatario, caratterizzandosi per
il fatto di essere assistite da una specifica fonte di finanziamento proveniente da un soggetto
esterno e, conseguentemente, per il fatto di non aver alcuna incidenza sugli equilibri di bilancio
(cfr. Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazioni nn. 16/SEZAUT/2009/QMIG e n.
5/SEZAUT/2010; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazioni
nn. 11/PAR/2011e 13/PAR/2011);


questa Agenzia non si trova in condizioni di eccedenza di personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato ex art. 33 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. La Direzione generale ha effettuato la verifica della
condizione organizzativa esistente in questo Ente e non risultano, da tale verifica, condizioni di
eccedenza di personale a tempo indeterminato, del che si dà atto con il presente provvedimento;



nel Piano dei fabbisogni 2020/2022 predisposto dalla Direzione Generale sono definite le opzioni più
funzionali alle esigenze dell’Ente, in relazione alle finalità della norma, tenuto conto dei propri
fabbisogni, capacità e disponibilità finanziarie. A tal fine nel piano:
1. si ampliano le ordinarie proprie capacità assunzionali da turn-over ordinario (risparmi generati dalle
cessazioni intervenute nell’anno 2018 e 2019, più i residui afferenti alle annualità pregresse 2016/
2017) che per il triennio 2020/2022 risultano pari ad € 1.823.821,65= in applicazione dell’art. 3
delle direttive regionali in ordine alla spesa per il personale e alle altre spese di cui alla DGR n.
1417/2019;
2. si prevede di utilizzare per l’accesso dall’esterno al 100% le suddette capacità assunzionali del
turn-over ordinario, nel rispetto della previsione volta a garantire l’adeguato accesso dall’esterno
secondo la circolare Funzione Pubblica n. 3/2017 ,ed integrazioni, pag. 4 nota 4), nonché secondo i
pareri Corte dei Conti Sicilia n. 27/2019 e n. 28/2019 e della Sentenza del Consiglio di Stato n.
7070/2019. Con il piano de quo non si destina al reclutamento speciale di cui all’art. 20 D. Lgs. n.
75/2017 alcuna risorsa destinata al turn-over ordinario che potrà essere garantito al 100% con bandi
pubblici tesi anche alle valorizzazioni ex art. 35-co. 3bis- D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. E’ garantita,
secondo il dettato del Legislatore, l’invarianza della spesa di personale rispetto al triennio 2011/2013
ex art. 1- co. 557 quater L.n. 296/2006 introdotto dall’art. 3-co. 5 bis- D.L. n.90/2014 applicabile ad
ARIF per effetto DGR n. 1036/2015 e DGR n. 1417/2019 e si prevede anche l’inserimento in ruolo,
dopo l’esperimento delle relative procedure concorsuali pubbliche, di personale comunque estraneo
7
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al processo di stabilizzazione, ma appartenente ad una più ampia platea di lavoro flessibile (co.co.co.
e somministrati con almeno tre anni di servizio presso l’Ente);
si determinano le risorse utilizzabili per il reclutamento speciale, volto alla valorizzazione delle
professionalità impiegate con forme di lavoro flessibile e al superamento del precariato, in coerenza
con la pianificazione dei fabbisogni di personale, in applicazione dell’art. 20- co.3-D.Lgs.n.
75/2017 ampliando la facoltà assunzionale (limiti finanziari) e la relativa provvista finanziaria
di ARIF per € 3.386.483,18 ( che si sommano alle economie per cessazioni, quantificate in
complessivi €. 1.823.821,6) con le risorse finanziarie previste per il lavoro flessibile, in attuazione
delle misure limitative calcolate secondo il principio stabilito dalla Corte dei Conte -Sez. autonomie
con parere n. 1/2017 e dall’art. 6 DGR n. 1417/2019 e non già di quelle previste nell’art. 9- co.28D. L. 78/2010 poiché l’Ente non era stato istituito nell’anno 2009 e nel triennio 2007/2009, nel loro
ammontare medio nel triennio 2015-2017 pari complessivamente ad € 11.397.824,82 annui a
seguito della contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa nel proprio bilancio (differenza
tra la media triennio di € 14.784.308,00 e le risorse necessarie alle stabilizzazioni € 3.386.483,18).
Di conseguenza contribuiscono a determinare le risorse utilizzabili per la stabilizzazione anche
quelle che sono già impiegate per retribuire lo stesso personale stabilizzabile che è già in
servizio presso l’Ente. Per l’esercizio di tale facoltà risultano osservate le seguenti condizioni:
a) l’Ente ha già accertato la sostenibilità a regime della relativa spesa di personale, previa
certificazione dell’organo di revisione resa in data 25-09-2018 per il fabbisogno 2018/2020.
E’ stata comunque acquisita la certificazione dell’Organo di revisione circa il Piano
triennale 2020/2022 in data 17 aprile 2020 al n. 24660 del protocollo generale;
b) si provvede nel bilancio dell’Ente 2020/2022 alla definitiva riduzione del limite assunzionale
per rapporti flessibili del valore di spesa corrispondente a quello utilizzato per le assunzioni a
tempo indeterminato degli stabilizzandi attraverso le procedure speciali attingendo a questo
budget aggiuntivo. Su questo punto si segnala l’indicazione contenuta nella Circolare n.
3/2017 in merito al fatto che le risorse aggiuntive in questione, andranno a coprire anche il
trattamento economico accessorio e conseguentemente, ove necessario, potranno integrare i
relativi fondi oltre il limite previsto dall’art. 23- co. 2- dello stesso D. Lgs. 75/2017;
si tiene conto dell’indicazione utile contenuta nella Circolare n. 3/2017 secondo la quale la
disciplina delle procedure speciali volte al superamento del precariato sottende ad un interesse che
prevale rispetto alla mobilità volontaria prevista dall’art. 30 d.lgs. n. 165/2001. Comunque in
applicazione del co. 8 dell’art. 3 L. n. 56/2019, cd concretezza, si può dar corso alla indizione delle
procedure concorsuali riservate ed alla loro effettuazione senza l’esperimento preventivo della
mobilità volontaria;
si esercita la facoltà di integrare nel triennio 2020-2022 la propria programmazione dei fabbisogni
assunzionali con l’assunzione a tempo indeterminato, attraverso procedure riservate di reclutamento
speciale transitorio, del personale in possesso dei requisiti specificati dal D.Lgs. n. 75/2017;
si tiene conto che si tratta di procedure contestuali per tutti gli aventi diritto (art. 20-co. 2- D. Lgs.
75/2017), secondo quanto previsto dal criterio di priorità dettato dalla norma (art. 20, comma
12);
si garantisce l’ordinario svolgimento delle attività dell’Ente, mediante la stabilizzazione nell’anno
2020 in via prioritaria del personale precario, di cui al comma 2 dell’art. 20 D. Lgs. n. 75/2017, in
servizio alla data del 22/06/2017;
Ai rapporti di lavoro che si instaureranno a seguito delle imminenti procedure di stabilizzazione
ex art. 20 D.Lgs. n. 75/2017, si applicherà il CCNL funzioni locali del 21-05-2018.
Tale conclusione discende dalla natura giuridica dell’ARIF, ente pubblico non economico operante
come Agenzia della Regione Puglia e, per questo, riconducibile al campo di applicazione del
predetto contratto collettivo alla luce dell’art. 4 CCNQ per la definizione dei comparti di
contrattazione e delle relative aree dirigenziali 2016/2018, secondo cui il CCNL Funzioni locali si
applica al personale dipendente dalle “Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non
economici dagli stessi dipendenti”. A tale conclusione non è di ostacolo l’art. 12-co.2 quinquiesL.R. 25-02-2010 n. 3 (introdotto dall’art. 23 L.R. 09-08-2017 n. 36), secondo cui “al personale
forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il CCNL per gli addetti ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, con conseguente applicazione del
relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale”.
Infatti di questa norma occorre fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata.
8
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Posto che la definizione del trattamento normativo dei dipendenti pubblici rientra nella sfera
dell’ordinamento civile, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art.
117- co. 2- lett. l) della Costituzione, la legge regionale in questione deve intendersi riferita al
personale già in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge, in ragione delle particolari
modalità di acquisizione del medesimo, all’epoca non reclutato direttamente dall’ARIF mediante
pubblico concorso. In sostanza, la norma ha inteso accompagnare la fase di “prima istituzione”
dell’Agenzia (v. art. 12-co.2-della predetta L.R.), sollevandola dall’onere di reclutare ex novo il
proprio organico. Viceversa, per i rapporti di lavoro di nuova costituzione, ossia quelli che
sorgeranno d’ora in poi, per effetto del regolare espletamento di selezioni pubbliche, ivi comprese
quelle connesse alle procedure di stabilizzazione, il regime derogatorio delineato dalla legge
regionale cessa di avere efficacia e (ri)trova applicazione la regola generale, che assoggetta le
pubbliche Amministrazioni alla contrattazione collettiva sottoscritta dall’ARAN per ciascun
comparto.
Non vi è dubbio che le procedure di stabilizzazione diano luogo a nuovi rapporti di lavoro, anche se
vi partecipano soggetti che hanno già avuto rapporti lavorativi alle dipendenze dello stesso Ente. La
più recente giurisprudenza ha, infatti, chiarito che la stabilizzazione dei precari costituisce una
procedura volta all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione;
9. Ai rapporti di lavoro che si instaureranno, a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate per effetto dell’art. 6 L.R. n. 33/2017 e per effetto dell’art. 35 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. si
applicherà il CCNL funzioni locali del 21-05-2018. Per esse valgono tutte le motivazioni riportate
al precedente punto 8;
10. si rispettano i vincoli generali alla spesa del personale e di contenimento della stessa entro il
tetto massimo per non aver effettuato assunzioni a tempo indeterminato disposte nell’esercizio della
propria autonomia finanziaria ed organizzativa (vedasi in tal senso anche circolare MEF n. 9/2006
pag 5);

Le procedure di stabilizzazione devono essere garantite nel rispetto della seguente disciplina:
- l’art. 20 D. Lgs. n. 75/2017 disciplina al primo comma i casi in cui è possibile procedere
all’assunzione a tempo indeterminato anche senza una nuova specifica procedura selettiva, e al
secondo comma i casi in cui è invece necessario attivare nuove procedure concorsuali
riservate;
- Più in particolare, il primo comma dell’art. 20, prevede che le amministrazioni possano, in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e previa indicazione della relativa copertura
finanziaria, assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso di tutti i
seguenti requisiti:
a) risultare in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore
della legge delega n. 124/2015) con un contratto di lavoro a tempo determinato presso
l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con
procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che
procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede
all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Rispetto ai predetti requisiti la Circolare n. 3/2017 ha chiarito che:
- in relazione al requisito sub a), se pure è vero che lo stesso è integrato anche nel caso in cui l’interessato
sia stato in servizio, con contratto a tempo determinato, anche un solo giorno successivamente alla
data del 28 agosto 2015, il comma 12 dello stesso art. 20 attribuisce una priorità nell’assunzione
del personale in servizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017 (22 giugno 2017).
Tale criterio di priorità prevale rispetto ad eventuali ulteriori criteri definiti dalle singole
amministrazioni per definire l’ordine delle assunzioni a tempo indeterminato, ferma in ogni caso la
rispondenza dell’assunzione all’effettivo fabbisogno;
- in relazione al requisito sub b), lo stesso è integrato se l’interessato è stato assunto a tempo determinato
attingendo da una graduatoria, eventualmente anche di altro ente, sia a tempo determinato che
indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria (ai sensi del DPR 487/1997,
9
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anche per soli titoli, per soli esami, o per titoli ed esami);
- rispetto la requisito sub c) negli indirizzi operativi si specifica che gli anni utili da conteggiare nel triennio
ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l’amministrazione, anche con
diverse tipologie di contratto flessibile, che devono però riguardare attività riconducibili alla
medesima area o categoria professionale ( art. 2095 cc) che determina il riferimento per
l’inquadramento da operare, senza necessità di vincoli ai fini dell’unità organizzativa di
assegnazione.

Per procedura concorsuale deve intendersi una procedura “per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corsoconcorso (…)” caratterizzata dalla concorrenzialità tra i partecipanti alla selezione e da una valutazione
comparativa mediante attribuzione di punteggi e redazione di una graduatoria finale ai fini dell’individuazione
dei vincitori La locuzione si riferisce anche agli avvisi diretti all’assunzione di personale a t.d. .In relazione alla
scelta del legislatore è, dunque, essenziale il previo concorso pubblico e risulta utile tener conto, a tal proposito, della
tesi della Corte dei conti - sezione giurisdizionale, della Campania n. 200/2017 che ha fissato i principi finalizzati a
ben individuare i caratteri delle procedure selettive o concorsuali.
In particolare, la Corte dei Conti con la sentenza richiamata, ha affermato che «nonostante il carattere speciale delle
disposizioni in tema di stabilizzazione, la procedura selettiva di natura concorsuale resta un presupposto fondamentale
per l'assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione» (il caso di specie era
riferito all'articolo 3, comma 90, della legge 244/2007).
Per la Corte dei conti, dunque, la stabilizzazione «risulta regolarmente avvenuta se l'iniziale rapporto di lavoro
precario che ne costituisce il fondamento è avvenuta in base ad una procedura selettiva di natura concorsuale».
Diversamente, «è da considerarsi illegittima l'automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori precari di
un'amministrazione pubblica ed il superamento di una qualsiasi selezione pubblica è requisito troppo generico per
autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso (Corte Costituzionale, 13 aprile 2011, nr. 127)».
Insomma, la stabilizzazione, nell’effettiva attuazione pratica del procedimento, spetta solo a chi abbia superato
effettivamente una prova concorsuale pubblica. Diversamente, secondo la Corte costituzionale, «è da considerarsi
illegittima l'automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori precari di un'amministrazione pubblica ed il superamento di
una qualsiasi selezione pubblica è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza
concorso (Corte Costituzionale, 13 aprile 2011, n. 127)», «perché esso non garantisce che la previa selezione avesse
natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato
è chiamato a svolgere» (Corte cost., 26.6.2010, n. 235; più di recente, Corte cost. 22.11.2013, n. 277).
In particolare, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «l'art. 39 comma 1 l. reg. Basilicata 4 agosto 2011 n. 17.
Nel prevedere, sulla base di un'altra l.reg. che l'avrebbe già autorizzata (l. reg. 7 dicembre 2000 n. 60, recante "Norme
per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili"), la stabilizzazione di
lavoratori socialmente utili che erano stati esclusi da tale beneficio in forza di una precedente delibera della Giunta
regionale, la disposizione censurata non tiene conto del fatto che l'art. 17 comma 10 d.l. n. 78 del 2009 ha introdotto
specifiche limitazioni all'effettuazione di assunzioni senza concorso e si pone quindi in contrasto con la vigente
normativa nazionale in materia e configura una lesione dei principi di cui all'art. 117 comma 3 cost. (coordinamento
della finanza pubblica), nonché con il principio del pubblico concorso e con quello di buona amministrazione, atteso
che per taluni lavoratori essa realizza una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di
tipo concorsuale ed esclude o riduce irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall’esterno (Corte cost.
30.7.2012, n. 211).
La Cassazione ha precisato che il concetto di procedura di selezione «individua in una platea di candidati i soggetti da
assumere attraverso una prova di carattere necessariamente comparativo» (Cass. S.U., 22.2.2012, n. 2568).
Da ultimo, TAR Sicilia, sez. IV, 30.7.2018 ha censurato proprio una procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 1,
D.Lgs. n. 75/2017, relativa ai precari assunti sulla base delle liste di collocamento di cui all’art. 16, co.1, L. n.51/1987,
poiché la relativa selezione si traduceva «nell’esplicazione di prove attitudinali volte esclusivamente ad accertare
l’idoneità dell’interessato all’espletamento delle mansioni da affidargli», mentre «la procedura concorsuale è
preordinata ad assicurare la più elevata professionalità possibile per la copertura dei posti a concorso, essendo, infatti,
le prove selettive concepite in modo tale da consentire alla Pubblica Amministrazione la scelta dei migliori candidati
partecipanti».
Infine, la Conferenza Stato - Regioni nel Documento n. 18/21/CR5/C1-C7 del 15-02-2018 sull’applicazione
dell’articolo 20 del D. Lgs. 75/2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la

10

62280

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

-

REGIONE PUGLIA

IF

enzia Regionale

vità Irrigue e Forestali

pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, precisa, a pag. 2
che “In proposito, per procedure concorsuali vanno intese tutte le procedure caratterizzate dall'emanazione di un
bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito. Se ne
potrebbe dedurre che la locuzione “procedure concorsuali” utilizzata dall’articolo 20, comma 1, comprenda anche le
graduatorie di avviso dirette all’assunzione di personale a tempo determinato” e a pag. 4 continua “Tali valutazioni
sono poste anche a tutela delle legittime aspettative dei soggetti interessati (il cui inquadramento in ruolo, in mancanza
dei presupposti e a seguito di possibili azioni giudiziarie, rischierebbe di essere dichiarato nullo), i quali potranno in
ogni caso concorrere, avendone i requisiti, alle procedure concorsuali riservate ai titolari di contratti di lavoro
flessibile di cui al comma 2 dell’articolo 20”;
Sulla base delle predette determinazioni questo Ente, ai fini della effettiva attuazione pratica del procedimento di
stabilizzazione, ha operato una seria e puntuale ricognizione sulla sussistenza, caso per caso, del requisito concorsuale
di cui al co. 1 dell’art. 20 conclusosi con l’accertamento della carenza del possesso dei requisiti di cui al co. 1 in capo ai
dipendenti a tempo determinato che hanno presentato la documentazione richiesta con missiva prot. n. 3435 del 7
gennaio 2020. Consegue che si potrà procedere alle stabilizzazioni mediante procedure concorsuali riservate ai
titolari di contratti di lavoro flessibile di cui al comma 2 dell’articolo 20 D. Lgs. n. 75/2017;

- Al secondo comma dell’art. 20 sono invece disciplinati i requisiti che non consentono l’assunzione diretta
ma abilitano per l’accesso alle procedure concorsuali riservate, da attuarsi, ferma la garanzia dell’adeguato
accesso dall’esterno nei sensi sopra meglio precisato, sempre nel triennio 2018-2020, ovviamente in
coerenza con la pianificazione dei fabbisogni di personale e ferma la compatibilità finanziaria
dell’operazione:
a) titolarità di un contratto di lavoro “flessibile” presso l’amministrazione che bandisce il concorso,
successivamente al 28 agosto 2015: le tipologie contrattuali interessate non sono limitate al tempo
determinato, ma sono più genericamente le forme di lavoro flessibile, ma esclusi, per espressa
previsione di legge, i contratti di somministrazione di lavoro (art. 20-co.9- D.Lgs. n. 75/2017);
b) maturazione, al 31 dicembre 2017 prorogato al 31-12-2020, di almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni a decorrere dall’01-01-2013, presso l’amministrazione che
bandisce il concorso. Su questo punto la Circolare elabora un importante corollario, chiarendo che
nel requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia
di rapporto, purché riferiti alla medesima attività. Da notare anche che il secondo comma non è stato
innovato con le specifiche misure introdotte dalla legge di bilancio in materia di gestioni associate,
quindi il requisito dei tre anni di rapporto deve essere stato maturato nella medesima
amministrazione che procede all’assunzione.
Per espressa previsione di legge non contribuisce ad integrare il requisito di anzianità abilitante per il
reclutamento speciale: il servizio prestato nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato
concernente incarichi dirigenziali; il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli
organi di governo, ai sensi dell’art. 90 TUEL, o quello prestato nell’ambito di contratti stipulati ai
sensi dell’art. 110 TUEL, il servizio prestato in somministrazione;




il reclutamento derivante da mobilità volontaria è "neutro" ed irrilevante per la disciplina del
turn-over se proveniente da altri enti sottoposti a vincoli assunzionali, così come non costituisce
cessazione ai fini del calcolo della capacità assunzionale per l’ente cedente, il quale potrà sostituire
tale unità soltanto ricorrendo, a sua volta, ad un’analoga procedura di mobilità in entrata, fermo
restando che l’istituto può essere attivato solo nel rispetto dell’art. 1 co. 557 (o 562) L. 296/2006
(contenimento delle spese di personale in valore assoluto rispetto alla media del triennio
2011/2013) e delle norme che vietano assunzioni per il mancato rispetto di alcune regole di natura
finanziaria, quale il pareggio di bilancio o l’approvazione dei documenti programmatici e di
rendiconto;
con parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 48/2014 si è
chiarito, consolidando le interpretazioni largamente prevalenti, che gli oneri per le assunzioni a tempo
determinato dei dirigenti per la copertura di posti vacanti, rimangono esclusi dal tetto di spesa per le
altre assunzioni flessibili in quanto per esse si applicano i vincoli numerici dettati dall’art. 19 D. Lgs n.
165/2001;

VISTI:


L’art. 20- co. 1, 2 e 3- D. Lgs. n. 75/2017 es.m.i.;
11
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L’art. 22-co.15- D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.;



il Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020) convertito in L. 28
febbraio 2020, n. 8 in vigore dal 01-03-2020;



Le circolari n. 3 del 23-11-2017, n. 1 del 09-01-2018 e n. 2 del 09-05-2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione
dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del
precariato”;



Il Documento conferenza Stato - Regioni n. 18/21/CR5/C1-C7 del 15-02-2018 sull’applicazione
dell’articolo 20 del D. Lgs. 75/2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni;



Il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;



le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle
Amministrazioni Pubbliche”, approvate con D.M. del 8 maggio 2018 pubblicate in GU il 27-07-2018;



la Direttiva n. 3/2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione riguardante le
linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli per il
reclutamento effettivo del personale;



il C.C.N.L. vigente dell’autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica
dirigenziale del comparto Regioni- Autonomie Locali;



il CCNL funzioni locali del 21-05-2018 per il personale appartenente alle categorie;

DATO ATTO CHE:


con DDG n. 145/2018 questa Agenzia ha approvato l’atto di programmazione triennale del fabbisogno di
personale a tempo indeterminato 2018/2020;



per il piano assunzionale 2020/2022 la somma disponibile da utilizzarsi ammonta a complessivi €
5.883.028,24 per l’annualità 2020, ad €. 750.435,24 per l’annualità 2021 e ad € 218.558,09 per
l’annualità 2022;
al fine della pianificazione delle assunzioni che tenga conto del fabbisogno di risorse umane si è
proceduto già per il triennio 2018/2020, nei limiti di spesa per il personale dettati dalla vigente
normativa innanzi richiamata, alla ricognizione interna del personale a tempo determinato (110 unità di
cui una sub iudice) avente i requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20 D. Lgs. n. 75/2017, nonché
al calcolo e ricognizione delle risorse necessarie per far fronte alle relative assunzioni a regime;
dalla ricognizione del personale cessato dal 2016 al 2019 – si evidenzia una maggiore disponibilità
finanziaria di €. 1.823.821,65= come rilevasi dalla TABELLA 2 allegata al presente provvedimento;






con il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale 2020/2022
approvato con deliberazione commissariale n. 128 del 13 marzo 2020 sono previsti gli stanziamenti per
ciascuno degli esercizi finanziari in esso contemplati utili alla realizzazione del presente piano triennale
dei fabbisogni 2020/2022;



con la relazione sui costi del personale per l’anno 2019 asseverata dal Collegio dei revisori dei Conti con
verbale del 16 marzo 2020 prot.n. 21984 si acclara il rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla DGR
n. 1417/2019;

CONSIDERATO CHE:


la programmazione triennale ed i relativi piani assunzionali annuali devono contribuire al
raggiungimento degli obiettivi strategici di questa Agenzia che deve garantire, oltre le funzioni attribuite
con la legge regionale istitutiva n. 3/2010, anche le funzioni trasferite con LL.RR. n. 36/2008 e n.
36/2012 a seguito della soppressione delle Comunità montane pugliesi, le funzioni trasferite con L.R. n.
33/2017 in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie, le
funzioni di cui alla L.R. n. 24/2014 e da ultimo quelle relative alla gestione ed esercizio degli acquedotti
rurali della ex Riforma fondiaria affidate ex art. 3 L.R. n. 23/2018, nonché quelle indicate nella L.R. n.
19/2019 relative al contrasto alla Xylella fastidiosa;
12
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la predisposizione del Piano di fabbisogno triennale di personale, secondo la rivisitazione dell’art. 6 D.
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Decreto 8 maggio 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha
superato il concetto “tradizionale” di dotazione organica, per effetto del quale il Piano Triennale dei
fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in
relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza ed
economicità;



In ragione quindi del parziale turn over del personale negli anni precedenti cui si aggiungono nel corso
del triennio 2019-2021 le cessazioni anticipate per effetto delle recenti disposizioni in materia
previdenziale (es. quota 100) il numero del personale in servizio è destinato a ridursi ulteriormente. E’
necessario quindi pianificare il reclutamento di nuovo personale che, in coerenza con il Piano della
Performance, ricevano in consegna le esperienze della “generazione uscente” dei dipendenti, assicurino
il turnover e soddisfino, ove necessario, esigenze di professionalità adeguate agli obiettivi strategici che
si intendono perseguire;



il presente atto programmatorio potrà essere modificato in funzione di vincoli derivanti dall’entrata in
vigore di nuove norme in materia di assunzioni di personale oltre alla possibilità di aggiornamento per
ulteriori economie di spesa derivanti da altre cessazioni di personale a tempo indeterminato ovvero per
variazioni di spesa conseguenti all’applicazione di istituti contrattuali o per sopraggiunte esigenze
operative;



l'aver assolto agli obblighi della programmazione del fabbisogno di personale è una condizione
necessaria per poter dar corso a nuove assunzioni di qualsiasi titolo e di qualsivoglia tipologia
contrattuale, in quanto nessuna assunzione può essere effettuata se non nell'ambito e nei limiti della
programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 6, comma 6, D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; art.
3, comma 5, D.L. n. 90/2014);



Con le deliberazioni della Corte dei Conti della Sicilia n. 27/2019 e n. 28/2019, tra l’altro, viene
chiarito che, prima delle stabilizzazioni:
- si deve dare corso alla comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi
dell’articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, per la eventuale assegnazione di personale pubblico
in disponibilità. Analoga indicazione era già stata data dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;
- Nel tetto delle capacità assunzionali le stabilizzazioni possono essere effettuate anche tramite
concorsi interamente riservati: “la ratio della garanzia dei posti all’esterno, non riguarda la
singola procedura selettiva, bensì risulta assicurata dal generale obbligo per gli enti di bandire
procedure concorsuali aperte a tutti per la copertura del fabbisogno, nell’ambito degli spazi
finanziari disponibili (ovvero nel rispetto di tutte le disposizioni vincolistiche sul turn-over),
destinando risorse non superiori al 50% di detto plafond all’espletamento di procedure
concorsuali ad hoc tra il personale precario da stabilizzare”;
- Sulla scorta della nuova nozione di dotazione organica, viene inoltre chiarito che “nell’ambito
della individuazione degli spazi assunzionali il concetto di posti disponibili non deve essere
inteso in relazione alla dotazione organica dell’Ente, che è rimodulabile, ma quale spazio
finanziario disponibile”;
- rispetto all’obbligo di garantire l’adeguato accesso dall’esterno, come sopra evidenziato, il
Collegio, richiamando le disposizioni della circolare n. 3 del 2017 del Ministro per la
semplificazione e la Pubblica amministrazione (§ 3.2.2. nota 4), precisa che nell’ambito della
individuazione degli “spazi assunzionali” il concetto di “posti disponibili” non deve essere inteso
in relazione alla dotazione organica dell’Ente, che è rimodulabile, ma quale “spazio finanziario
disponibile”, ovvero riferito alle risorse finanziarie complessivamente utilizzabili dall’ente per le
assunzioni di personale, sul cui coacervo calcolare la quota ( che non può in ogni caso superare il
cinquanta per cento del totale) da destinare alle stabilizzazioni del personale precario. Detta
interpretazione fornita dalla citata circolare consente agli enti, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, di utilizzare al meglio le risorse finanziarie per la copertura degli oneri
per il personale, i cui costi a carico degli enti variano in relazione alla qualifica ed alla natura del
contratto di lavoro (a tempo pieno o parziale): il riferimento ai “posti” da coprire, infatti, risulta
troppo stringente e di difficile applicazione in concreto, mentre il concetto di “risorse
finanziarie” disponibili, pur rispettando i vincoli di bilancio per la spesa del personale, consente
una effettiva autonomia nell’organizzazione delle risorse umane;
13
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Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7070/2019 del 18-10-2019 ai punti 1.9 e 1.16 ha ribadito
che il calcolo del 50% non fa riferimento ai posti disponibili, ma “che la normativa fa
riferimento alle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni e tale univoca soluzione
interpretativa risulta reiterata, sia pure in un contesto normativo non pertinente ratione temporis
alla fattispecie per cui è lite, dalla circolare n. 3/2017, recante gli indirizzi attuativi del d.lgs.
n. 75/2017 (v. nota in calce n. 4 di pag. 4) e che “Traendo le fila del ragionamento sin qui
svolto, deve concludersi per l’infondatezza dell’argomento attraverso il quale la parte appellante
punta a ricavare dal testo combinato degli artt. 4 comma 6, del D.L. n. 101/2013 e 1 comma 3 bis
del D.L. 244/2016 la sussistenza di un limite quantitativo (50%) di posti assegnabili mediante
stabilizzazione, cui dovrebbe corrispondere un analogo budget di posti (individuati per singoli
livelli giuridico - professionali) da assegnare con una contestuale e parallela procedura
concorsuale accessibile dall’esterno.”



il Piano è oggetto di specifica forma di pubblicità e di trasparenza. Il D. Lgs. n. 33 del 2013 (in materia
di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede l'obbligo di
pubblicazione della dotazione organica e del costo del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Il Decreto 8.5.2018 specifica che la comunicazione del Piano al SICO può rappresentare
lo strumento di assolvimento ai predetti obblighi e che la comunicazione dei contenuti dei piani del
personale al sistema di cui all'art. 60 del D. Lgs. n.165/2011 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla
loro adozione (in assenza di tale comunicazione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere
alle assunzioni);



Le modalità procedurali da porre in essere per effettuare le assunzioni prevedono innanzitutto la
predisposizione del Piano Assunzionale annuale previsto nel Piano dei fabbisogni triennale, quindi
il possesso di una serie di requisiti che devono essere verificati, ciascuno secondo le scadenze derivanti
dalle normative vigenti, quali:
rispetto delle disposizioni di cui al comma 557 quater dell’art. 1 L. 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007) come integrato dall’articolo 3, comma 5 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90
convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114 che impone il contenimento della spesa del personale con
riferimento al valore medio del triennio precedente all’entrata in vigore della disposizione di legge
(triennio 2011-2013);
comunicazione alla banca dati Amministrazione pubblica (BDAP) del Ministero dell’Economia e delle
Finanze dei dati contabili relativi al Bilancio preventivo 2019 e Conto consuntivo dell’esercizio
finanziario 2018, a valere anche sulle annualità successive al 2019;
dichiarazione di non eccedenza del personale alla data del 31 dicembre 2018;
copertura dei posti nei limiti di spesa della Dotazione Organica dell’Ente;
adozione del Piano delle Azioni Positive;
adozione del Piano della Performance;
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale ai fini della
assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001);

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

L’acquisizione del personale dall’esterno individuato nel fabbisogno è soggetto alle seguenti
procedure:
- comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale ai fini della
assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001)
- attivazione della mobilità volontaria tra enti (ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs n. 165/2001 e smi) non
richiesta per le stabilizzazioni di cui all’art. 20 D. Lgs. n. 75/2017 e non richiesta fino al 31-12-2022
anche per le altre assunzioni a tempo indeterminato;
- scorrimento delle graduatorie valide dell’Ente, tranne che per posti di nuova istituzione e/o per la
trasformazione di posti esistenti;
- concorso pubblico ai sensi dell’art. 35 D. Lgs.n. 165/2001e s.m.i.;


appare opportuno prevedere le progressioni verticali in applicazione dell’art. 22- co. 15- D.Lgs. n.
75/2017. Il citato art. 22- co.15- ha introdotto per il triennio 2018/2020 la possibilità di procedere con
procedure selettive riservate al personale di ruolo per l’accesso alla categoria superiore, nel limite delle
vigenti facoltà assunzionali e per un numero di posti pari ad un massimo del 30% di quelli previsti per i
concorsi di pari categoria e fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso
14
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dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30% di
quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o
categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al
numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al
personale interno, utilizzabile da ogni Amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'art.
52 D. Lgs. n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei
candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati
conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli
rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”. Nel presente Piano di
fabbisogno il numero dei posti di CAT B di cui si prevede la copertura tramite concorso pubblico è pari a
n. 85 (ottantacinque) unità; destinati alla progressione verticale con concorso riservato al personale
interno in possesso dei requisiti di accesso dall’esterno sono n. 25 (venticinque) posti pari al 30% dei
posti della CAT B destinati al concorso pubblico. Tale scelta, che fa seguito alla volontà di
quest’Amministrazione di utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione del Legislatore per la
valorizzazione del personale in servizio presso l’Ente, costituisce una prima attuazione di questo istituto,
a cui potranno seguire altre per categorie o aree diverse, compatibilmente con le limitazioni assunzionali
disposte dalla Legislazione di volta in volta vigente;
per quanto attiene alle assunzioni di dirigenti va considerato che il congelamento delle assunzioni dei
dirigenti pubblici non può più considerarsi vigente, sul piano sostanziale, in quanto l’art. 1- co. 219- L. n.
208/2015 ha sottoposto il blocco delle assunzioni dei dirigenti, ad una sola condizione sostanziale:
l’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma della dirigenza pubblica, previsto dall’art. 11 L.
n.124/2015, che non potrà avvenire in quanto la delega legislativa è scaduta a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 251/2017. Applicando i canoni di interpretazione, la condizione posta
dall’art. 1, co. 219- L. n. 208/2015, è da considerare divenuta impossibile. Come tale, nel caso di specie,
visto che è stata apposta ad una disposizione di legge e non ad un contratto, deve essere considerata
come inesistente e, quindi, non più produttiva di effetti. Ragionando diversamente, si giungerebbe alla
conclusione illogica del blocco delle assunzioni dei dirigenti per un tempo indeterminabile, ben superiore
a quello previsto dal legislatore, per la riforma della dirigenza entro la fine del 2016. Sussistono, quindi,
le argomentazioni per considerare giuridicamente superata la disposizione;
si è provveduto alla informativa alle OO.SS. con invito a far pervenire eventuali segnalazioni e la
procedura del confronto si è conclusa con verbale del 21-02-2020, in atti;
è stato acquisito il parere del Collegio dei revisori dei Conti giusta verbale prot.n. 24660 del 17
aprile 2020, in atti;

RITENUTO DI ATTENERSI:
1. al principio di diritto stabilito e pronunciato dalla Corte dei Conti Sezione delle autonomie con la
deliberazione n. 17/2019/QMIG del 23 luglio 2019 secondo il quale:
“I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale
riferiti alle cessazioni dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 90 del 2014, possono
essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente
per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la
programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, e nel rispetto
dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell’utilizzo dei
cd. resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all’ art.
14-bis, comma 1, lett. a), D.L. n. 4 del 2019, il riferimento “al quinquennio precedente” è da intendersi in
senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare
le assunzioni”;
2. al principio di diritto stabilito con la Deliberazione n. 21/2018/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Lazio- alla quale si fa espresso rinvio per relationem, in ordine
alla procedibilità degli atti di reclutamento di nuovo personale in assenza dell’adozione del Piano
triennale dei fabbisogni del personale, secondo il quale “Tale opzione deve ritenersi preclusa già alla
luce del chiaro tenore letterale delle normative in materia di spesa di personale sopra richiamate. Le dette
normative, infatti, nel disporre le percentuali del turn over utilizzabili anno per anno, espressamente
onerano le Pubbliche Amministrazioni, nell’ ambito più ampio degli strumenti di pianificazione
finanziaria e gestionale dei propri bilanci e dei budget assegnati, a procedere previamente alla
15
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pianificazione dei fabbisogni di personale, in coerenza con gli obiettivi istituzionali e organizzativi
parimenti pianificati già a partire dall’adozione e approvazione del bilancio di previsione.”;

RITENUTO, inoltre, di prevedere assunzioni per esigenze stagionali e temporanee, anche eventualmente per
gli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9 co. 28 D.L. n.
78/2010 così come applicabile ad ARIF, nonché dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di
contenimento della spesa del personale, mediante l’utilizzo di lavoro in somministrazione, sulla base di
apposito provvedimento nel rispetto dei limiti assunzionali finanziari per detti rapporti di lavoro
indicati nel presente piano dei fabbisogni;
RIBADITO CHE il fabbisogno di personale a tempo determinato in termini finanziari e il suo eventuale
sviluppo triennale deve essere valutato nella sua concezione di massima dinamicità e, pertanto, modificabile
ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze dell’Ente,
ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di
personale;
CONSIDERATO, altresì, che:
 questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto Consuntivo approvato
non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al
medesimo;
 quest’Agenzia rispetta i limiti imposti dall’art . 1 co. 557 e seguenti L. 296/2006 e s.m.i., in tema di

contenimento della spesa di personale come rilevasi da relazione asseverata dal Collegio dei
revisori, in atti;
RAVVISATA la necessità di approvare l’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale per
il triennio 2020/2022 ed i piani assunzionali 2020, 2021 e 2022 ex art. 6 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. come
elaborati nelle allegate Tabella 1 e Tabella 3, previa certificazione della sussistenza delle correlate
risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori giusta verbale prot. n 24660 del 17 aprile 2020, con
previsione nel proprio bilancio della contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per
le assunzioni a tempo determinato dal tetto di cui all’art. 9- co. 28- D.L. n. 78/2010”;
ACCLARATO che la spesa programmata per l’esecuzione dei piani 2020, 2021 e 2022 - pari ad €
5.883.028,24 per l’annualità 2020, ad €. 750.435,24 per l’annualità 2021 e ad € 218.558,09 per l’annualità
2022 - trova imputazione nei rispettivi capitoli del personale del bilancio 2020 e pluriennale 2020/2022 di
questa Agenzia, adottato con deliberazione commissariale n. 128/2020, esecutiva ai sensi di legge;
DELIBERA
1. I motivi espressi in premessa, si intendono qui integralmente riportati per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. APPROVARE, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico posto a carico dell’Agenzia,
l’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 ed i relativi piani assunzionali
annuali 2020, 2021 e 2022, come riportati nella Tabella 1 e nella Tabella 3 parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 6.ter del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.
3. DI DARE ATTO CHE:






la spesa programmata per l’esecuzione dei piani 2020, 2021 e 2022 - pari ad € 5.883.028,24 per
l’annualità 2020, ad €. 750.435,24 per l’annualità 2021 e ad € 218.558,09 per l’annualità 2022- trova
imputazione nei pertinenti capitoli del bilancio annuale di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022
destinati alla spesa del personale di questo Ente, - allegato Tabella 2;
la spesa complessiva annua del personale in servizio, al 31 dicembre 2019, ammonta ad €
32.650.103,22= comprensiva del costo delle unità da stabilizzare e degli altri lavori flessibili 2019,
nel rispetto del limite della spesa del triennio 2011/2013 che ammonta ad € 34.988.717,04=;
l’atto di programmazione potrà subire variazioni in funzione di vincoli derivanti dall’entrata in
vigore di nuove norme in materia di assunzioni di personale, oltre alla possibilità di aggiornamento
per ulteriori economie di spesa derivanti da altre cessazioni di personale a tempo indeterminato nel
16
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periodo 2020/2022, per variazioni di spesa derivanti dall’applicazione di istituti contrattuali o per
sopravvenute esigenze operative;
Il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti verranno ulteriormente
verificati prima di procedere alle previste assunzioni.

4. DI DARE ATTO che la media delle spese del personale come risultano dai dati a consuntivo utilizzati
per la verifica del rispetto del vincolo in materia di contenimento della spesa di personale, per ciascuno
degli anni 2011-2012-2013, è di seguito indicata:
anno 2011: € 31.521.054,25
anno 2012: € 37.086.106,84
anno 2013: € 36.358.990,02
MEDIA DEL TRIENNIO: € 34.988.717,04 - spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di
cui all’art. 1 co. 557 e seguenti L. n. 296/2006 e s.m.i.,
- la spesa di personale sostenuta nelle annualità dal 2016 al 2018 è di seguito riepilogata:
anno 2016: € 34.855.248,64
anno 2017: € 32.853.144,16
anno 2018: € 34.008.690,29
5.

DI DARE ATTO CHE:
 la spesa programmata per l’esecuzione dei piani 2020, 2021 e 2022, pari ad € 5.883.028,24 per
l’annualità 2020, ad €. 750.435,24 per l’annualità 2021 e ad € 218.558,09 per l’annualità 2022, con
residuo di € 15.015,01 trova imputazione nei rispettivi capitoli di spesa riferiti al personale del
bilancio pluriennale 2020/2022 dell’Agenzia, come dettagliato nella nota di accompagnamento al
bilancio pluriennale 2020/2022, adottato con DCS 128 del 13 marzo 2020;
 la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20- co. 2- D.Lgs. n. 75/2017 prevista nel presente piano
non determina un aumento di risorse finanziarie poiché nel bilancio risultano già inserite le risorse
finanziarie sostenute da quest’ Agenzia per il personale precario;
 con le stabilizzazioni ex art. 20- co.2- D.Lgs. n. 75/2017 previste nel presente piano risulta rispettato
l’obbligo di garantire l’adeguato accesso dall’esterno, come in premessa evidenziato, richiamando le
disposizioni della circolare n. 3 del 2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica
amministrazione (§ 3.2.2. nota 4), la sentenza del Consiglio di Stato n. 7070/2019 del 18-10-2019 ai
punti 1.9 e 1.16 ed i pareri Corte dei Conti Sicilia n. 27/2019 e n. 28/2019, i quali precisano che
nell’ambito della individuazione degli “spazi assunzionali” il concetto di “posti disponibili” non
deve essere inteso in relazione alla dotazione organica dell’Ente, che è rimodulabile, ma quale
“spazio finanziario disponibile”, ovvero riferito alle risorse finanziarie complessivamente utilizzabili
dall’ente per le assunzioni di personale, sul cui coacervo calcolare la quota ( che non può in ogni
caso superare il cinquanta per cento del totale) da destinare alle stabilizzazioni del personale
precario;
 la spesa autorizzata per le assunzioni previste nel presente provvedimento sarà contabilizzata,
nell’ambito delle annualità di riferimento, per ogni singolo provvedimento, sulla base delle effettive
cessazioni avvenute nell’anno precedente;
 la spesa autorizzata ed utilizzabile per le assunzioni previste nel presente provvedimento in
esecuzione dell’art. 6 L.R. n. 33/2017 pari ad €. 1.072.668,11 per delega funzioni in materia di
Consorzi di Difesa è da intendersi spesa neutra PER TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E DELLE
CORRELATE RISORSE DALLA REGIONE in applicazione del principio contabile consolidato
della neutralità finanziaria che SI APPLICA IN CASO di trasferimento delle funzioni
amministrative e delle relative risorse finanziarie. Trattasi di oggettiva circostanza che vede
l’applicazione del principio contabile consolidato secondo il quale le spese per il personale
trasferito contestualmente alle funzioni amministrative non incidono in alcun modo sulla situazione
finanziaria dell’Ente destinatario, caratterizzandosi per il fatto di essere assistite da una specifica
fonte di finanziamento proveniente da un soggetto esterno e, conseguentemente, per il fatto di non
aver alcuna incidenza sugli equilibri di bilancio (cfr. Corte dei Conti, Sezione Autonomie,
Deliberazioni nn. 16/SEZAUT/2009/QMIG e n. 5/SEZAUT/2010; Corte dei conti, Sezione regionale
di controllo per la Puglia, Deliberazioni nn. 11/PAR/2011e 13/PAR/2011);
 la spesa riveniente in quota parte dai contratti per assunzioni flessibili a stipularsi per l’annualità
2020 non rientra nel “tetto di spesa” per le assunzioni flessibili, di cui all’art. 9 co. 28 D.L. n.
78/2010 e ss.mm., in quanto i relativi oneri sono a carico dei fondi europei PSR, a seguito di
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finanziamenti per le attività previste nei progetti PSR di questo Ente, nonché a carico di altri
finanziamenti specifici;
 le assunzioni previste dalla presente programmazione sono disposte senza alcuna condizione,
risultando già approvato il bilancio pluriennale 2020/2022 di quest’Agenzia con D.C.S. 128/2020;
 questo Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie e risulta assicurata la riduzione
programmata delle spese di personale, in attuazione delle suddette disposizioni normative in
materia;
 la mera indicazione delle decorrenze annuali delle assunzioni previste dal Piano del fabbisogno di
personale per il triennio 2020/2022 ha valore programmatorio e non costituisce obbligo o vincolo
alcuno ed i consequenziali adempimenti, ivi compresi gli impegni di spesa, sono rimessi alla
competenza della Direzione Generale in relazione al realizzarsi delle condizioni di legge;
 la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in
servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli
attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti
dall’art. 1 co.557 e seguenti L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale
(spesa potenziale massima);
6. DI APPROVARE l’atto di programmazione delle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d’obbligo calcolata ai sensi della direttiva n.
1/2019, senza che esse incidano sui limiti assunzionali sopra descritti, secondo le previsioni indicate
nell’allegata Tabella A;
7. DI AUTORIZZARE, inoltre, per esigenze stagionali e temporanee come meglio indicate in premessa,
anche eventualmente degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di
contenimento della spesa del personale, l’assunzione di personale in somministrazione a tempo
determinato mediante l’utilizzo delle Agenzie di somministrazione affidatarie del servizio, sulla base di
apposito provvedimento nell’ambito delle previsioni finanziarie del presente piano dei fabbisogni di
personale, con la precisazione che ( V. precedente punto 5) non rientra nel “tetto di spesa” per le
assunzioni flessibili ( ex art. 9 co. 28 D.L. n. 78/2010 e ss.mm), quella occorrente per le attività previste
nei progetti PSR di questo Ente in quanto i relativi oneri sono a carico dei fondi europei (Corte Conti
Umbria deliberazione n.100/2017, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 20/2017);
8. DI STABILIRE il limite annuo della spesa per assunzioni flessibili nel suo ammontare medio nel
triennio 2015-2017 pari ad € 11.397.824,82, già depurato della quota riferita alle stabilizzazioni,
strettamente necessario per far fronte ai servizi essenziali di questo Ente. Detto limite di spesa a sua volta
rappresenta il parametro finanziario per gli anni successivi;
9. DI DARE ATTO ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, in capo all’organo adottante.
10. DI PRENDERE ATTO che in quest’Agenzia non si hanno situazioni di sovrannumero né si rilevano
eccedenze di personale, sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria.
11. DI DISPORRE che il personale dipendente a tempo indeterminato della Regione Puglia in mobilità
temporanea presso quest’Agenzia in posizione di comando, distacco, avvalimento, continui a prestare
servizio e ad essere utilizzato nei medesimi ruoli, funzioni e compiti a ciascuno assegnati fino alle
determinazioni da parte della Regione Puglia in ordine alla definitiva assegnazione del citato personale;
12. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Presidenza della Giunta Regione Puglia e
all’Assessorato all’Agricoltura, alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, (pec:
sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it) e alle OO.SS. territoriali;
13. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’esigenza di garantire
con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell’azione amministrativa, nell’esclusivo pubblico
interesse.
14. DI TRASMETTERE a cura del responsabile dell’albo pretorio on line il presente atto al Collegio
dei Revisori dei Conti.
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15. DI TRASMETTERE, entro trenta giorni dalla data di adozione, a cura del responsabile SICO, il
presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato, per il tramite
dell’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n.
165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.
18/2018;
16. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio online dell’ARIF e sul sito www.arifpuglia.it - nella
sezione Amministrazione trasparente - sotto-sezione Provvedimenti: Provvedimenti dell’Organo
commissariale;
17. DI PUBBLICARE, a cura del responsabile dell’Albo pretorio on line, il presente piano triennale dei
fabbisogni in “Amministrazione trasparente” – personale – dotazione organica - nell’ambito degli
“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 28 (ventotto) facciate, comprensive delle allegate Tabelle 1, 2 e 3 è
adottato in unico originale.
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Ing. Gennaro Ranieri

I SUB COMMISSARI STRAORDINARI
Dr. Vitantonio Damiani

Visto di regolarità contabile
(art 86 co 3, del regolamento interno di funzionamento e contabilità)
Ufficio Conformità e Controllo
Rag. Lucia Littoriano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI
La presente deliberazione, composta da n. 28 (ventotto) facciate, comprensiva delle Tabelle 1, 2 e 3
viene pubblicata all’Albo istituzionale online dell’ARIF, sul sito www.arifpuglia.it per 15 (quindici)
giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul medesimo.
Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Via delle Magnolie, 6 – 70026
Modugno (BA).
L’incaricato
Rag. Francesco Fanelli
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TABELLA 1
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
FABBISOGNO PERSONALE 2020-2022
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO –

QUALIFICA

LIVELLO

OPERAI T.I.

1°

N. POSTI
IN
ORGANICO
2

N. POSTI
COPERTI

N. POSTI
VACANTI

MODALITA’ ASSUNZIONALI

1

1

TRAMITE RICHIESTA DI AVVIAMENTO
PRESENTATA AI CENTRI PER L’IMPIEGO
COMPETENTI
PER
TERRITORIO
ED
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICATO PER
ALMENO 15 GIORNI SUL SITO WEB
DEI
DELL’AGENZIA.
SULLA
BASE
CRITERI INDICATI, IL CENTRO PER
L’IMPIEGO REDIGE LA GRADUATORIA
GIORNI
ED
ENTRO
I
CINQUE
SUCCESSIVI LA RENDE NOTA, CON LE
MODALITÀ PREVISTE PER GLI AVVISI DI
SELEZIONE
E
LA
TRASMETTE
ALL’AGENZIA PER GLI ADEMPIMENTI
SUCCESSIVI, RIGUARDANTI LE PROVE
DI
IDONEITÀ
E
LE
ASSUNZIONI.
INQUADRAMENTO
CCNL
FUNZIONI
LOCALI
TRAMITE RICHIESTA DI AVVIAMENTO
PRESENTATA AI CENTRI PER L’IMPIEGO
COMPETENTI
PER
TERRITORIO
ED
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICATO PER
ALMENO 15 GIORNI SUL SITO WEB
DEI
DELL’AGENZIA.
SULLA
BASE
CRITERI INDICATI, IL CENTRO PER
L’IMPIEGO REDIGE LA GRADUATORIA
GIORNI
ED
ENTRO
I
CINQUE
SUCCESSIVI LA RENDE NOTA, CON LE
MODALITÀ PREVISTE PER GLI AVVISI DI
SELEZIONE
E
LA
TRASMETTE
ALL’AGENZIA PER GLI ADEMPIMENTI
SUCCESSIVI, RIGUARDANTI LE PROVE
DI
IDONEITÀ
E
LE
ASSUNZIONI.
FUNZIONI
INQUADRAMENTO
CCNL
LOCALI
TRAMITE
RICHIESTA
DI
AVVIAMENTOPRESENTATA AI CENTRI
PER
L’IMPIEGO
COMPETENTIPER
TERRITORIO ED AVVISO DI SELEZIONE
PUBBLICATO PER ALMENO 15 GIORNI
SUL SITO WEB DELL’AGENZIA. SULLA
BASE DEI CRITERI INDICATI, IL CENTRO
PER
L’IMPIEGO
REDIGE
LA
GRADUATORIA ED ENTRO I CINQUE
GIORNI SUCCESSIVI LA RENDE NOTA,
CON LE MODALITÀ PREVISTE PER GLI
AVVISI DI SELEZIONE E LA TRASMETTE
ALL’AGENZIA PER GLI ADEMPIMENTI
SUCCESSIVI, RIGUARDANTI LE PROVE
DI
IDONEITÀ
E
LE
ASSUNZIONI.
FUNZIONI
INQUADRAMENTO
CCNL
LOCALI –
TRAMITE RICHIESTA DI AVVIAMENTO
PRESENTATA AI CENTRIPERL’IMPIEGO
COMPETENTI
PER
TERRITORIO
ED
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICATO PER
ALMENO 15 GIORNI SUL SITO WEB
DELL’AGENZIA.
SULLA
BASE
DEI
CRITERI INDICATI, IL CENTRO PER
L’IMPIEGO REDIGE LA GRADUATORIA
ED
ENTRO
I
CINQUE
GIORNI
SUCCESSIVI LA RENDE NOTA, CON LE
MODALITÀ PREVISTE PER GLI AVVISI DI
SELEZIONE
E
LA
TRASMETTE
ALL’AGENZIA
PER
GLI
ADEMPIMENTISUCCESSIVI,
RIGUARDANTI LE PROVE DI IDONEITÀ E
LE ASSUNZIONI. INQUADRAMENTO NEL
CCNL FUNZIONI LOCALI ===

CCNL
SISTEMAZIONE
IDRAUL ICO
FORESTALE

2°

31

18

13

CCNL
SISTEMAZIONE
IDRAUL ICO
FORESTALE

3°

19

14

5

CCNL
SISTEMAZIONE
IDRAUL ICO
FORESTALE

4°

6 86

63 4

52

CCNL
SISTEMAZIONE
IDRAUL ICO
FORESTALE

5°

IMPIEGATI

~

4°

47

47

0

43

CCNL
SISTEMAZIONE
IDRAUL ICO
FORESTALE
14

29

CCNL
SISTEMAZIONE
IDRAUL ICO

CONCORSO PUBBLICO ART. 35- CO. 3
BIS- LETT. B) D.LGS.165/2001, PREVIO
ESPERIMENTO MOBILITÀ EX ART. 30 C.
2
D.
LGS
165/2001.
INQUADRAMENTONELCCNL
FUNZIONI
LOCALI –
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5°

23

6°

2

TOTALE
POSTI IN
O RGANICO

FORESTA LE
15
CCNL
SISTEMAZIONE
IDRAUL ICO
FORESTA LE
2
CCNL
SISTEMAZIONE
IDRAUL ICO
FORESTA LE
74 5

8 53

8

CONCORSO PUBBLICO ART. 35- CO. 3
BIS- LETT. B) D.LGS. 165/2001, PREVIO
ESPERIMENTO MOBILITÀ EX ART. 30 C.
2
D.
LGS
165/2001.
FUNZIONI
INQUADRAMENTONELCCNL
LOCALI –

0

===

10 8

C.C.N.L. DIRIGENZA COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI (AREA II)
QUALIFICA

CATEG. PROF.

N. POSTI IN
ORGANICO

N. POSTI COPERTI

N. POSTI
VACANTI

DIRIGENTI

DIRETTORE AMM.VO

1

0

1

DIRETTORE TECNICO

1

0

1

DIRETTORE ATTIVITA’ FORESTALI

1

0

1

DIRIGENTE SEZIONE
FITOSANITARIA

1

0

1

DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE
RISORSE UMANE – PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI-ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA

1

0

1

AVVOCATO
COORDINATORE
UFFICIO LEGALE (AVVOCATURA
INTERNA)

1

0

1

DIRIGENTE
UFFICI
GENERALE *

0

1*

0

DIREZIONE

MODALITA’
ASSUNZIONALI
Bando di mobilita’ ex art. 30- co.
1. D.Lgs. n. 165/2001 o bando di
selezione a tempo determinato
Bando di mobilita’ ex art. 30- co.
1. D.Lgs. n. 165/2001 o bando di
selezione a tempo determinato
Bando di mobilita’ ex art. 30- co.
1. D.Lgs. n. 165/2001 o bando di
selezione a tempo determinato.
Applicazione art. 19- co. 1, 1 bis
e 2 –D.Lgs. n. 165/2001.All’esito
negativo, concorso pubblico a
t.i.
Applicazione art. 19- co. 1, 1 bis
e 2 –D.Lgs. n. 165/2001.All’esito
negativo, concorso pubblico a
t.i.
Applicazione art. 19- co. 1, 1 bis
e 2 –D.Lgs. n. 165/2001.
All’esito negativo, concorso
pubblico a t.i.

* Per il personale di qualifica dirigenziale in servizio a tempo indeterminato si applica l’art. 19, comma 1, 1
bis e 2 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.
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C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI
CATEG. PROF.

N. POSTI IN
ORGANICO

N. POSTI COPERTI

N. POSTI
VACANTI

MODALITA’ ASSUNZIONALI

Responsabile servizio unità
strategica, segreteria, staff e
comunicazione- URP c/o Dir.
Gen.
Responsabile U.O. struttura
tecnica
permanente
di
supporto all’OIV c/o DG
Responsabile
servizio
informativo ed informatico,
innovazione tecnologica
sicurezza informatica c/o DG
Responsabile servizio archivio,
protocollo e gestione flussi
documentali c/o DG
Responsabile servizio gestione
fondi strutturali europei c/o DG

1

0

1

Concorso pubblico art. 35- co. 3 bis- lett. b) D.
Lgs. 165/2001

1

0

1

Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017-stabilizzazione

1

0

1

Concorso pubblico art. 35- co. 3 bis- lett. b) D.
Lgs. 165/2001

1

0

1

Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017-stabilizzazione

1

0

1

Responsabile U.O. privacy c/o
DG

1

0

1

Responsabile servizio gestione
risorse umane c/o DG
Responsabile servizio
procedimenti disciplinari c/o
DG
Responsabile servizio
prevenzione della corruzione e
trasparenza c/o DG
Responsabile servizio ciclo
della performance c/o DG
Responsabile u.o. di vigilanza
e controllo sull’applicazione
delle misure in materia di
salute e sicurezza sul lavoro c/
o DG
Responsabile RagioneriaConformità e controllo c/o Dir.
Amm.va
Responsabile servizio
economato centrale c/o dir.
amm.va
Responsabile servizio appalti e
contratti c/o Dir. Amm.va
Responsabile servizio Affari
Generali c/o Dir. Amm.va

1

1

0

Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017-stabilizzazione
Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017-stabilizzazione
======

1

0

1

Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017-stabilizzazione

1

0

1

Concorso pubblico art. 35- co. 3 bis- lett. b)
D.Lgs. 165/2001;

1

0

1

1

0

1

Concorso pubblico art. 35- co. 3 bis- lett. b)
D.Lgs. 165/2001;
Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017-stabilizzazione

1

1

0

=====

1

0

1

Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017- stabilizzazione

1

1

0

=====

1

0

1

Responsabile U.O. Controllo di
gestione c/o Dir. Amm.va

1

0

1

Responsabile U.O. gestione
autoparco
Responsabile servizio
patrimonio e tecnico di
progettazione c/o Direzione
Tecnica
Responsabile servizio attività
irrigua c/o Direzione Tecnica

1

0

1

1

0

1

Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017- stabilizzazione
Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017- stabilizzazione
Concorso pubblico art. 35- co. 3 bis- lett. b)
D.Lgs. 165/2001;
Bando di mobilità ex art. 30-co. 1. D.Lgs. n.
165/2001.All’esito negativo Concorso pubblico
art. 35- co. 3 bis- lett. b) D.Lgs. 165/2001;

1

0

1

Responsabile servizio
prevenzione, controllo e
monitoraggio Xylella
Responsabile ufficio speciale
eradicazioni e contributi

1

0

1

1

0

1

FUNZIONARI
CAT D

Bando di mobilità ex art. 30-co. 1. D.Lgs. n.
165/2001.All’esito negativo Concorso pubblico
art. 35- co. 3 bis- lett. b) D.Lgs. 165/2001;
Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017- stabilizzazione
Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20-
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Responsabile U.O. difesa
colture agrarie
Responsabile servizio attività
forestale-vivaistica c/o Dir.
Forestale
Responsabile servizio AIB e
protezione civile c/o Dir.
forestale
Responsabile servizio attivita’
selvicolturali nel demanio
forestale
Regionale c/o Dir. Forestale
Responsabile servizio
territoriale forestale” Bari/BAT

vità Irrigue e Forestali

co.2- d.lgs. n. 75/2017- stabilizzazione
Concorso ex art. 6 L.R. 33/2017-

1

0

1

1

0

1

Bando di mobilità ex art. 30-co. 1. D.Lgs. n.
165/2001.All’esito negativo Concorso pubblico
art. 35- co. 3 bis- lett. b) D.Lgs. 165/2001;

1

0

1

Bando di mobilità ex art. 30-co. 1. D.Lgs. n.
165/2001.All’esito negativo Concorso pubblico
art. 35- co. 3 bis- lett. b) D.Lgs. 165/2001;

1

0

1

Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017- stabilizzazione

1

0

1

Responsabile servizio
territoriale irriguo Bari/BAT

1

0

1

Responsabile servizio
territoriale forestale Foggia

1

0

1

Responsabile servizio
territoriale forestale Taranto

1

0

1

Responsabile servizio
territoriale irriguo Taranto

1

0

1

Responsabile servizio
territoriale forestale Brindisi

1

0

1

Responsabile servizio
territoriale irriguo Brindisi

1

0

1

Responsabile servizio
territoriale forestale Lecce

1

0

1

Responsabile servizio
territoriale irriguo Lecce

1

0

1

Bando di mobilità ex art. 30-co. 1. D.Lgs. n.
165/2001.All’esito negativo Concorso pubblico
art. 35- co. 3 bis- lett. b) D.Lgs. 165/2001;
Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017- stabilizzazione
Bando di mobilità ex art. 30-co. 1. D.Lgs. n.
165/2001.All’esito negativo Concorso pubblico
art. 35- co. 3 bis- lett. b) D.Lgs. 165/2001:
Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017- stabilizzazione
Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017- stabilizzazione
Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017- stabilizzazione
Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017- stabilizzazione
Bando di mobilità ex art. 30-co. 1. D.Lgs. n.
165/2001.All’esito negativo Concorso pubblico
art. 35- co. 3 bis- lett. b) D.Lgs. 165/2001;
Avviso di selezione mediante corso concorso
riservato al personale interno a t.d. ex art. 20co.2- d.lgs. n. 75/2017- stabilizzazione

Totale Responsabili

34

3

31

FUNZIONARIO
AMM.VO E
TECNICO

D

51

6

45

n. 37 posti concorso pubblico a t.i. art. 35- co. 3
bis- lett. b) D. Lgs. 165/2001 ;
n. 5 posti da coprire con avviso di selezione
mediante corso concorso riservato al personale
interno a t.d. ex art. 20- co.2- D.Lgs. n. 75/2017
stabilizzazioni
n. 3 Concorso ex art. 6 L.R. 33/2017

ISTRUTTORE

C

102

5

97

n. 20 posti Concorso ex art. 6 L.R. 33/2017
n. 46 posti da coprire con avviso di selezione
mediante corso-concorso riservato al personale
interno a t.d. ex art. 20 c. 2-D.Lgs.n. 75/2017stabilizzazione
n. 31 posti Concorso pubblico art. 35- co. 3 bislett. b) D.Lgs. 165/2001;

IMPIEGATI –
ESECUTORE

B

62

10

52

n. 11 posti concorso ex art. 6 L.R. 33/2017
n. 41 posti da coprire con avviso di selezione
mediante corso-concorso riservato al personale
interno a t.d. ex art. 20 c. 2-D.Lgs. n. 75/2017stabilizzazioni

OPERAI

B

101

3

98

n. 25 posti pari al 30% per progressione
verticale con procedura selettiva riservata a
personale interno della CAT. A ex art. 22-co. 15D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.
n. 73 posti tramite richiesta di avviamento
presentata ai centri per l’impiego competenti per
territorio ed avviso di selezione pubblicato per
almeno 15 giorni sul sito web dell’Agenzia. Sulla
base dei criteri indicati, il centro per l’impiego
redige la graduatoria ed entro i cinque giorni
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successivi la rende nota, con le modalità previste
per gli avvisi di selezione e la trasmette
all’Agenzia per gli adempimenti successivi,
riguardanti le prove di idoneità e le assunzioni

A
A

1
32

1
32

===
===

383

60

323

TABELLA 2
TABELLA ECONOMIE DA CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

ECONOMIE DA
CESSAZIONI

PRIVATISTICO

N.
ECONOMIE
N.
ECONOMIE
CESSAT
CESSATI
CESSATI
CESSATI
I 2016
2016
2017
2017

14 159.917,58

N.
CESSAT
I 2018

ECONOMIE
CESSATI
2018

N.
CESSAT
I 2019

ECONOMIE
CESSATI
2019

IRRIGUI PUBBLICO

1

11.263,11

2

22.526,22

1

12.628,33

0

0,00

EX CC.MM.
TOTALE
ECONOMIE
CESSAZIONI
PERSONALE A
TEMPO
INDETERMINATO

2

23.531,56

4

82.307,01

5

178.860,26

8

119.622,38

1.589.603,52
46.4
17,66
404.3
21,21

1.049.028,18

2.040.
342,39

60% UTILIZZABILE
DGR 1036/15
100%
UTILIZZABILE DGR
1417/2019

IMPORTO MAX
UTILIZZABILE NEL
2020

16

241.756,37

14

258.523,77

41

929.405,80

TOTALE

194.712,25

346.589,60

116.827,35

207.953,76

450.012,36

324.781,11
1.04
9.028,18

450.012,36

22

20

49

1.499.040,54

1.823.821,65

17

RISORSE FINANZIARIE
ANNO 2020
Maggiore risorsa su 2016 riveniente da cessazioni non impegnate
Maggiori risorse su 2017 riveniente da cessazioni non impegnate

194.712,25
346.589,60

TOTALE ECONOMIE CESSAZIONI 2016/2017
Applicazione D.G.R. 1036/2015 – art. 11 c. 5 – utilizzo 60% delle risorse derivanti da cessazioni a tempo
indeterminato biennio 2016-2017
Maggiore risorsa su 2018 riveniente da cessazioni - Applicazione D.G.R. 1417/2019 – art. 3, comma 2 – utilizzo
100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno 2018
Maggiore risorsa su 2019 riveniente da cessazioni - Applicazione D.G.R. 1417/2019 – art. 3, comma 2 – utilizzo
100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno 2019

541.301,85

TOTALE ECONOMIE DA CESSAZIONI UTILIZZABILI

324.781,11
450.012,36
1.049.028,18

1.823.821,65
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APPLICAZIONE ART. 20, COMMA 3 D. LGS 75/2017

Applicazione art. 20, comma 3 D. Lgs 75/2017 – somme già presenti in bilancio

Ex art. 6 L.R. 33/2017 – Personale proveniente dagli ex Consorzi di Difesa – somme già presenti in bilancio

3.386.483,18
1.072.668,11

ANNO 2021
Residuo risorse anno 2020 non utilizzate:
Totale economie utilizzabili
€ 1.823.821,65 –
Economie utilizzate in tabella 3 – anno 2020
€ 1.423.876,95 =
Residuo economie utilizzabili nel 2021
€ 399.944,70
Maggiore risorsa su 2020 riveniente da cessazioni - Applicazione D.G.R. 1417/2019 – art. 3, comma 2 – utilizzo
100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno 2020
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER IL 2021
Economie utilizzate in Tabella 3 - anno 2021
Residuo economie utilizzabili nel 2022

€ 399.944,70

€ 358.829,62

€ 758.774,32
€ 750.435,24
8.339,08

ANNO 2022

Residuo risorse anno 2021 non utilizzate
Maggiore risorsa su 2021 riveniente da cessazioni - Applicazione D.G.R. 1417/2019 – art. 3, comma 2 – utilizzo
100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno 2021
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER IL 2022
Economie utilizzate in Tabella 3 - anno 2022
Residuo economie conseguite

€ 8.339,08
€ 225.234,02

€ 233.573,10
€ 218.558,09
€ 15.015,01

**

Nell’anno 2020 si prevede di utilizzare in toto per l’accesso dall’esterno, la somma di €. 1.423.876,95 rivenienti da ECONOMIE DA CESSAZIONI
UTILIZZABILI, mentre il Residuo risorse anno 2020 non utilizzate in detto anno, pari ad € 399.944,70 sarà utilizzato in toto nell’anno 2021 per l’accesso
dall’esterno.
Nell’anno 2020 è possibile non utilizzare la sopra citata somma per le stabilizzazioni, poiché la somma necessaria per le medesime pari ad € 3.386.483,18 è
già stata prevista sia nel bilancio 2019 che nel pluriennale 2019/2021 ed è prevista nel bilancio 2020 in quanto trattasi di personale a t.d. in servizio.
Le economie da cessazioni utilizzabili viene aumentato di € 3.386.483,18 in applicazione dell’art. 20-co.3 D.Lgs. n. 75/2017 con contestuale e definitiva e
permanente riduzione del limite finanziario per le assunzioni flessibili che scende ad € 11.397.824,82 annui.
La somma utilizzabile di €. 1.072.668,11 per delega funzioni in materia di Consorzi di Difesa è da intendersi spesa neutra PER TRASFERIMENTO DI
FUNZIONI E DELLE CORRELATE RISORSE DALLA REGIONE. Il principio della neutralità finanziaria SI APPLICA IN CASO di trasferimento delle funzioni
amministrative e delle relative risorse finanziarie. Trattasi di oggettiva circostanza che vede l’applicazione del principio contabile consolidato secondo il
quale le spese per il personale trasferito contestualmente alle funzioni amministrative non incidono in alcun modo sulla situazione finanziaria dell’Ente
destinatario, caratterizzandosi per il fatto di essere assistite da una specifica fonte di finanziamento proveniente da un soggetto esterno e,
conseguentemente, per il fatto di non aver alcuna incidenza sugli equilibri di bilancio (cfr. Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazioni nn.
16/SEZAUT/2009/QMIG e n. 5/SEZAUT/2010; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazioni nn. 11/PAR/2011e 13/PAR/2011) ( DGR n. 1417/2019 art. 6 punto 2).

L’ARIF quindi si uniforma al principio espresso dalla Funzione pubblica (circolare n. 3/2017 ed integrazioni pag. 4 nota 4)
confermato dai pareri della Corte dei Conti della Sicilia n. 27/2019 e n. 28/2019 e ribadito dal Consiglio di Stato con
sentenza n. 7070 del 18-10-2019 secondo i quali la previsione, volta a garantire l’adeguato accesso dall’esterno, “ è da intendere riferita non ai
posti della dotazione organica, che è comunque suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell’ambito delle facoltà di
assunzione, che possono quindi essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50%.”. Con le deliberazioni della Corte dei
Conti della Sicilia n. 27/2019 e n. 28/2019 , tra l’altro, sulla scorta della nuova nozione di dotazione organica, viene inoltre chiarito che
“nell’ambito della individuazione degli spazi assunzionali il concetto di posti disponibili non deve essere inteso in relazione alla dotazione organica
dell’ente, che è rimodulabile, ma quale spazio finanziario disponibile”. Il Collegio nei citati pareri infatti ritiene “Ferma restando la natura non derogatoria
della disciplina regionale rispetto all’obbligo di garantire l’adeguato accesso dall’esterno, come sopra evidenziato, il Collegio, richiamando le disposizioni
della circolare n. 3 del 2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione (§ 3.2.2. nota 4), precisa che nell’ambito della individuazione
degli “spazi assunzionali” il concetto di “posti disponibili” non deve essere inteso in relazione alla dotazione organica dell’ente, che è rimodulabile, ma
quale “spazio finanziario disponibile”, ovvero riferito alle risorse finanziarie complessivamente utilizzabili dall’ente per le assunzioni di personale, sul cui
coacervo calcolare la quota ( che non può in ogni caso superare il cinquanta per cento del totale) da destinare alle stabilizzazioni del personale precario.
Detta interpretazione fornita dalla citata circolare consente agli enti, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di utilizzare al meglio le risorse
finanziarie per la copertura degli oneri per il personale, i cui costi a carico degli enti variano in relazione alla qualifica ed alla natura del contratto di lavoro
(a tempo pieno o parziale): il riferimento ai “posti” da coprire, infatti, risulta troppo stringente e di difficile applicazione in concreto, mentre il concetto di
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“risorse finanziarie” disponibili, pur rispettando i vincoli di bilancio per la spesa del personale, consente una effettiva autonomia nell’organizzazione delle
risorse umane”.
La scelta di quest’ Agenzia resta confermata con il piano dei fabbisogni 2020/2022 che è quella di non destinare al reclutamento speciale di cui all’art. 20D.Lgs. n. 75/2017 alcuna risorsa destinata al turn-over ordinario per l’accesso dall’esterno che potrà essere garantito al 100% con i bandi pubblici tesi
anche alle valorizzazioni ex art. 35-co. 3bis- lett.b) D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

TABELLA 3
PIANIFICAZIONE ASSUNZIONI PERSONALE
CCNL DIRIGENZA REGIONI – AUTONOMIE LOCALI (AREA II)
E FUNZIONI LOCALI
TRIENNIO 2020-2022 - TEMPO INDETERMINATO

RISORSE

ANNO 2020
n.

Prof. prof.le

Cat.

1

DIRIGENTE
SEZIONE FITOSANITARIA

DIR

6

FUNZIONARIO
AMM.VO/
TECNICO

D1

24.792,89

148.757,34

53.084,10

6

ISTRUTTURE
AMM.VO/TECNICO

C1

22.819,01

136.914,06

25

ESECUTORE
AMM.VO/TECNICO

B3

781,98

3

ESECUTURE
AMM.VO/TECNICO

B3

30

OPERAI

B1

posti

Costo
Totale Spesa
unitario
teorica
Tabellare+13^ Tabellare +
+ I.V.C.
13^ + IVC
73.614,06
73.614,06

Oneri riflessi

26.269,18

Spesa teorica
con oneri
RIFLESSI

Modalità Assunzionali

T.D. a bilancioSpesa già coperta
a bilancio

99.883,24 Applicazione art. 19- co. 1, 1 bis
e
2
–D.
Lgs.
n.
165/2001.All’esito
negativo
concorso pubblico a t.i.
201.841,44

Spesa a
programmazione

99.883,24

Concorso pubblico art. 35- co. 3
bis- lett. b) D.Lgs. 165/2001,
(valorizzazioni)

201.841,44

48.857,82

185.771,88 Concorso pubblico art. 35- co. 3
bis- lett. b) D.Lgs. 165/2001
(valorizzazioni)

185.771,88

19.549,50

6.976,25

26.525,75 Art. 22-co. 15- D. Lgs. n.
75/2017 – da Cat. A5 a B3
(progressione verticale)

26.525,75

21.364,17

64.092,51

22.871,43

86.963,94 Concorso pubblico art. 35- co. 3
bis- lett. b) D.Lgs. 165/2001,
(valorizzazioni)

86.963,94

20.215,71

606.471,30

216.419,40

Centri per l’impiego o concorso
822.890,70 pubblico

822.890,70
(totale utilizzo
economie da
pensionamenti
€ 1.423.876,95)

4*

FUNZIONARIO
AMM.VO/
TECNICO

D1

24.792,89

99.171,56

35.389,37

134.560,93 Concorso ex art. 6 L.R. 33/2017
(ex codifesa)

134.560,93*

20*

ISTRUTTORE
AMM.VO/TECNICO

C1

22.819,01

456.380,20

162.859,27

619.239,47 Concorso ex art. 6 L.R. 33/2017
(ex codifesa)

619.239,47*

11*

ESECUTORE
AMM.VO/TECNICO

B3

21.364,17

235.005,87

83.861,84

318.867,71 Concorso ex art. 6 L.R. 33/2017
(ex codifesa)

318.867,71*

23

FUNZIONARIO
AMM.VO / TECNICO

D1

24.792,89

570.236,47

203.489,05

46

ISTRUTTORE
AMM.VO E
TECNICO

C1

22.819,01

1.049.674,46

374.576,43

1.424.250,89

41

ESECUTORE

B3

21.364,17

875.930,97

312.575,80

773.725,52 Avviso di selezione mediante
corso concorso riservato al
personale interno a t.d. ex art.
20- co.2- D.Lgs. n. 75/2017
stabilizzazioni

(*totale spesa
CO.DIFESA €
1.072.668,11 –
delega funzioni L.R.
33/2017)

23

773.725,52

Avviso di selezione mediante
corso concorso riservato al
personale interno a t.d. ex art.
20- co.2- D.Lgs. n. 75/2017
stabilizzazioni

46

1.424.250,89

1.188.506,77 Avviso di selezione mediante

41

1.188.506,77
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AMM.VO / TECNICO

attività Irrigue e Forestali
(€ 3.386.483,18 totale
spesa per
stabilizzazioni)

corso concorso riservato al
personale interno a t.d. ex art.
20- co.2- D. Lgs. n. 75/2017
stabilizzazioni

I

TOTALE COMPLESSIVO FABBISOGNO 2020

5.883.028,24

TOTALE SPESA GIA’ COPERTA A BILANCIO
TOTALE SPESA A PROGRAMMAZIONE 2020
ECONOMIA NON UTILIZZATA (totale risorse utili: € 1.823.821,65 –

5.883.028,24
0,00

0,00

399.944,70

Il fabbisogno 2020 € 1.423.876,95)

RISORSE

ANNO 2021
n.

I
Prof. prof.le

Cat.

6

FUNZIONARIO
AMM.VO/
TECNICO

D1

20

OPERAI

B1

Costo
Totale Spesa Oneri riflessi
unitario
teorica
Tabellare+13^ Tabellare +
+ I.V.C.
13^ + IVC
24.792,89
148.757,34
53.084,10

20.215,71

404.314,20

Spesa teorica
con oneri
RIFLESSI

144.279,60

Modalità assunzionali

T.D. a
bilancio

Spesa già
coperta a
bilancio

Spesa a
programmazio
ne

201.841,44 Concorso pubblico art. 35- co. 3
bis- lett. b) D. Lgs. 165/2001,
(valorizzazioni)

201.841,44

548.593,80 Centri per l’impiego o concorso
pubblico

548.593,80

TOTALE FABBISOGNO 2021

750.435,24

RESIDUO ECONOMIE 2020
TOTALE SPESA A PROGRAMMAZIONE 2021

ECONOMIA NON UTILIZZATA (Totale risorse utili € 758.774,32–

399.944,70
350.490,54

8.339,08

fabbisogno 2021 € 750.435,24)

RISORSE

ANNO 2022
n.

Prof. prof.le

Cat.

2

FUNZIONARIO AMM.VO/
TECNICO

D1

4

ISTRUTTORE AMM.VO /
TECNICO

C1

22.819,01

91.276,04

32.571,88

1

ESECUTORE
AMM.VO/TECNICO

B1

20.215,71

20.215,71

7.213,98

Costo
Totale Spesa
unitario
teorica
Tabellare+13
Tabellare +
^ + I.V.C.
13^ + IVC
24.792,89
49.585,78

Oneri riflessi

17.694,70

Spesa teorica
con oneri
RIFLESSI

Modalità assunzionali

T.D. a
bilancio

Spesa già
coperta a
bilancio

Spesa a
programmazione

67.280,48 Concorso pubblico art. 35co. 3 bis- lett. b) D. Lgs.
165/2001, (valorizzazioni)
123.847,92 Concorso pubblico art. 35co. 3 bis- lett. b) D. Lgs.
165/2001, (valorizzazioni)

27.429,69

67.280,48
123.847,92

Centri per l’impiego o
concorso pubblico

27.429,69

TOTALE FABBISOGNO

218.558,09

RESIDUO ECONOMIE 2021
TOTALE SPESA A PROGRAMMAZIONE 2022
ECONOMIA NON UTILIZZATA (Totale risorse utili € 233.573,10

8.339,08
210.219,01
15.015,01

– fabbisogno 2022 € 218.558,09)
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TABELLA
A
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI
ART. 3 L. 68/99
QUALIFICA

CATEG.
PROF

FUNZIONARIO

Dl

7%SUL
TOTALE
OCCUPATI
15

ISTR UTTORE

Cl

16

o

16

ESECU TORE

Bl

33

o

33

64

o

64

TOTALE

N. POSTI

N. P OSTI

COPERTI

DA
COPRIRE
15

o

MO DALI TA'
ASSUNZ I ONALI
Concorso pubblico con
riseiva
Concorso pubblico con
riseiva
Chiamata numeric a

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI
ART. 18 L. 68/99

F UNZIONARIO

Dl

] %SUL
TOTALE
OCCUPA TI
2

ISTRUTT ORE

Cl

2

o

2

ESECU TORE

BI

5

o

5

9

o

9

QUALIFICA

TOTALE

CATEG.
PROF

N. P OSTI

N. POSTI

COPERTI

DA
COPRIRE
2

o

MODALITA'
ASSUN ZIONALI
Concorso pubblico con
riseiva
Concorso pubblico con
riseiva
Chiamata numerica

La docum entazione allegata
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1452
Approvazione schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia ed ANCI Puglia, afferente ulteriori misure di
contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19, le cui misure sono a finanziarsi con utilizzo di quota
del risparmio di spesa di cui all’art.111, c.2, del D.L. 17/03/20-n.18 per finalità di rilancio dell’economia e
per il sostegno ai settori economici colpiti dall’epidemia COVID-19.

Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
istruttore, titolare dell’incarico di posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”,
confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale,
dal Segretario generale della Presidenza e dal Direttore Dipartimento Promozione della Salute, del benessere
sociale e dello sport per tutti, e, per la parte relativa alla copertura finanziaria, dal Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria, confermata dal Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale
e organizzazione, riferisce quanto segue:
VISTA la D.G.R. n. 905 dell’11/06/2020 recante “Delibera Consiglio dei Ministri del 31/01/2020. DPCM n. 9
Marzo 2020. O.P.G.R. n. 172 del 06/03/2020. Approvazione schema di accordo Regione Puglia – Ministero
dell’interno - Comando Legione Carabinieri Puglia – Comando Regionale Guardia di Finanza – Polizia di Stato.
Misure di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19”;
DATO ATTO che in data 27/07/2020, è stata sottoscritta la suddetta Convenzione tra il Ministero dell’Interno
– Prefetto di Bari e il Presidente della Regione Puglia, inerente “Azioni per il contenimento per la diffusione
da contagio da virus Covid-19, ratificata con successiva D.G.R. n. 1232 del 04/08/2020, recante “Delibera
Consiglio dei Ministri del 31/01/2020. DPCM n. 9 Marzo 2020. O.P.G.R. n. 172 del 06/03/2020. Presa d’atto e
ratifica Convenzione sottoscritta in data 27 luglio 2020 tra Ministero dell’interno – Prefetto di Bari e Presidente
Regione Puglia, afferente misure di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19”;
CONSIDERATO il persistere e il riacutizzarsi della diffusione dello stato pandemico da COVID 19, e che ai
fini del contrasto e del contenimento del medesimo si rende necessario ed indifferibile disporre di ulteriori
misure di rafforzamento e di intensificazione, con riferimento alla sorveglianza sanitaria delle persone venute
a contatto con il virus (contatti diretti ed indiretti) per acquisire elementi utili in ordine all’attivazione della
sorveglianza attiva. I controlli dovranno altresì prevenire comportamenti che possano rivelarsi non in linea
con le misure, le precauzioni e le altre cautele richieste per contenere l’emergenza, con riferimento alle aree
comunali del territorio regionale dove maggiore è la presenza dei cittadini e la concentrazione della loro
presenza, e dei luoghi destinati in particolare all’esercizio delle attività commerciali e produttive;
RITENUTO pertanto doversi estendere il regime di rafforzamento dei controlli anche ai Comandi municipali
delle Polizie Locali, mediante apposito Protocollo di intesa con ANCI Puglia;
DATO ATTO:
- delle specifiche competenze della Regione Puglia in materia di sanità pubblica, protezione civile e
sicurezza del cittadino;
- della necessità di stipulare apposito Protocollo d’intesa con ANCI Puglia, inerente le azioni per il
contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19, secondo lo schema allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, da approvarsi in tal sede;
- della capillarità sul territorio regionale dei presidi territoriali di Polizia Locale, dislocati in ogni singolo
Comune pugliese;
- che attraverso le attività delle Polizie Locali possono essere dispiegate azioni finalizzate alla verifica del
rispetto delle prescrizioni in materia di contrasto alla diffusione della pandemia, nonché al controllo delle
misure di profilassi per coloro che sono sottoposti a provvedimenti di isolamento fiduciario domiciliare;
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CONSIDERATO che l’art. 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni in legge
24 aprile 2020, n. 27, dispone che : ”1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote
capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. trasferiti al
Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annue
sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento
contrattuale. 2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da
approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai
settori economici colpiti dall’epidemia di Covid-19, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.”;
RITENUTO che nell’ambito delle suddette attività di sostegno possano essere considerate tutte quelle misure
anche di tutela e salvaguardia dell’esistente assetto economico-produttivo che a causa del riacutizzarsi dello
stato pandemico andrebbero incontro a ulteriore sospensione delle attività, per la cui ragione si intende
ulteriormente estendere il regime dei suddetti controlli, a garanzia della tenuta economica dell’assetto
produttivo locale e regionale, già colpito dalla prima fase di lockdown;
VISTI:
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
l’art. 1, co. 439 della legge 27 dicembre 2006 n.296, per la realizzazione di programmi straordinari di
incremento di servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini;
VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l.
42/2009;
VISTO l’art. 111, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che prevede che il risparmio di spesa derivante
dalla sospensione del pagamento delle quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal MEF e da
Cassa depositi e prestiti Spa, è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della
Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economici
colpiti dall’epidemia di Covid-2019;
VISTA la l.r. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la l.r. n. 56 dei 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini
del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss. mm e ii.
DATO ATTO CHE con successivi e separati provvedimenti, il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, provvederà all’impegno di spesa ed alla liquidazione delle
necessarie risorse economiche, come dettagliato nella sezione copertura finanziaria;
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RITENUTO per quanto innanzi richiamato, dover procedere ad apposita approvazione dello schema di
Protocollo d’intesa con ANCI Puglia, inerente le azioni per il contenimento della diffusione del contagio da
virus COVID-19, secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e smi
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato regolamento
UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’articolo 111, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la
variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, al Documento Tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Gestionale approvati con DGR 55/2020, per l’importo di euro 1 milione e 500 mila derivanti da
quota parte dei risparmi per la sospensione del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020,
dei prestiti concessi alla Regione Puglia dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo
5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n, 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n, 326, come di seguito indicato:
Riduzione impegno di spesa n. 3020024078 a valere sul capitolo di spesa U1121072 per €

841.391,26.

Riduzione impegno di spesa n. 3020001457 a valere sul capitolo di spesa U1121072 per €

658.608,74.

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

VARIAZIONE
CRA

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

E.F. 2020
Competenza
Cassa

66.03

42.06

U1121072

CNI
___________

Rimborso mutuo MEF per
estinzione bond- quota capitale
Spese per l’attuazione di interventi
in materia di sicurezza del cittadino.
Trasferimenti ad amministrazioni
locali

50.02

U.4.03.01.01.000

- euro
1.500.000,00

11.01

U.1.04.01.02.000

+ euro
1.500.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento di euro 1 milione e 500 mila sarà perfezionata nel 2020 mediante
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impegno da assumersi con successivo Atto del dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
migrazioni e Antimafia Sociale.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è autorizzata, in termini di spazi finanziari, ai sensi della
DGR n. 94/2020, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio ai
sensi della legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss. mm. e ii.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 111, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dell’Atto di Alta organizzazione n. 443/2015 e dell’art.
4. lett. K), della L.R. 7/97,
PROPONE ALLA GIUNTA
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di approvare una variazioni al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2022, al bilancio gestionale 20202022 e al documento tecnico di accompagnamento, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020, come indicato nella copertura finanziaria del presente provvedimento;
- di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini
di spazi finanziari, ai sensi della DGR n. 94/2020, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
garantendo il pareggio di bilancio ai sensi della legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss. mm. e ii.;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e ragioneria della trasmissione alla Tesoreria regionale;
- di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia ed ANCI Puglia, allegato alla presente
deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
-

di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa de quo;

- di nominare il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia
Sociale, responsabile dell’attuazione del suddetto Protocollo d’intesa, autorizzandolo altresì, ad avvenuta
sottoscrizione, ad adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti, funzionali all’attuazione dello stesso;
- di stabilire che il Protocollo d’intesa in argomento decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e
concerne tutta la durata dello stato di emergenza nazionale legato all’epidemia da virus Covid-19, ovvero alla
cessazione delle esigenze di supporto da parte della Regione, da comunicarsi tempestivamente per iscritto alle
parti interessate, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla medesima data di sottoscrizione;
- di stabilire che, ai sensi dell’art. 5 dello schema di Protocollo d’intesa de quo, la Regione Puglia si impegna
a ristorare gli oneri del trattamento economico, sulla base della retribuzione per il lavoro straordinario,
spettante al personale di Polizia Locale per le ore di lavoro espletate in attuazione del medesimo Protocollo,
a consuntivo e sulla base di prospetti riepilogativi trasmessi dai Comandi delle Polizie Locali. A fronte del
dato – rilevazione ISTAT al 31.12.2019 – della popolazione pugliese in numero di 4.008.296 abitanti, le risorse
complessivamente assegnate all’attuazione del Protocollo d’intesa oggetto del presente atto ammontano
a complessivi euro 1.500.000,00 (euro un milionecinquecentomila/00) a valere sulle risorse del bilancio
della Regione Puglia dell’esercizio finanziario 2020. Le stesse saranno ristorate, previa istruttoria delle
rendicontazioni da parte di apposito gruppo di lavoro misto Regione-ANCI Puglia, ai Comuni aderenti in
proporzione alla popolazione residente per un coefficiente non superiore a euro 0.37 per abitante per ciascun
Comune. Economie eventualmente rivenienti da mancate adesioni di comuni potranno essere oggetto di
ridistribuzione nei confronti dei comuni aderenti, previa atto di rimodulazione;
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- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per ragioni contingibili e d’urgenza,
disponendo la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell’art. 6 della l.r. 13/94;
- di incaricare la Segreteria generale della Giunta regionale di inviare copia del presente atto agli Uffici del
Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7, della l.r. n. 28/01;
- di notificare, sempre a cura della Segreteria generale della Giunta regionale, copia del presente atto al
Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale, per la salute e dello sport per tutti, per quanto
di competenza.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore Titolare dell’incarico di posizione equiparata a P.O.
“Sostegno innovazione Governance regionale”
(Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale
(Dott. Domenico De Giosa)

Il Dirigente della Sezione Bilancio e ragioneria
(Dott. Nicola Paladino)

I sottoscritti Segretario Generale della Presidenza, Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del benessere sociale e dello sport per tutti e Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione, non ravvisano la necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G. n. 443/2015,
osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
(Dott. Vito Montanaro)

Il Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione
(Dott. Angelosante Albanese)
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L’Assessore al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)

Il Presidente della Giunta regionale
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

-

Udita la relazione del Presidente della Giunta regionale;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore titolare
dell’incarico di posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”, dal Dirigente della
Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale, dal Segretario generale della
Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport
per tutti, e per la parte relativa alla copertura finanziaria, dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria,
confermata dal Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione:
-

a voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di approvare una variazioni al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2022, al bilancio gestionale 20202022 e al documento tecnico di accompagnamento, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020, come indicato nella copertura finanziaria del presente provvedimento;
- di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini
di spazi finanziari, ai sensi della DGR n. 94/2020, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
garantendo il pareggio di bilancio ai sensi della legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss. mm. e ii.;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e ragioneria della trasmissione alla Tesoreria regionale;
- di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia ed ANCI Puglia, allegato alla presente
deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
-

di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa de quo;

- di nominare il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia
Sociale, responsabile dell’attuazione del suddetto Protocollo d’intesa, autorizzandolo altresì, ad avvenuta
sottoscrizione, ad adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti, funzionali all’attuazione dello stesso;

62304

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

- di stabilire che il Protocollo d’intesa in argomento decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e
concerne tutta la durata dello stato di emergenza nazionale legato all’epidemia da virus Covid-19, ovvero alla
cessazione delle esigenze di supporto da parte della Regione, da comunicarsi tempestivamente per iscritto alle
parti interessate, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla medesima data di sottoscrizione;
- di stabilire che, ai sensi dell’art. 5 dello schema di Protocollo d’intesa de quo, la Regione Puglia si impegna
a ristorare gli oneri del trattamento economico, sulla base della retribuzione per il lavoro straordinario,
spettante al personale di Polizia Locale per le ore di lavoro espletate in attuazione del medesimo Protocollo,
a consuntivo e sulla base di prospetti riepilogativi trasmessi dai Comandi delle Polizie Locali. A fronte del
dato – rilevazione ISTAT al 31.12.2019 – della popolazione pugliese in numero di 4.008.296 abitanti, le risorse
complessivamente assegnate all’attuazione del Protocollo d’intesa oggetto del presente atto ammontano
a complessivi euro 1.500.000,00 (euro un milionecinquecentomila/00) a valere sulle risorse del bilancio
della Regione Puglia dell’esercizio finanziario 2020. Le stesse saranno ristorate, previa istruttoria delle
rendicontazioni da parte di apposito gruppo di lavoro misto Regione-ANCI Puglia, ai Comuni aderenti in
proporzione alla popolazione residente per un coefficiente non superiore a euro 0.37 per abitante per ciascun
Comune. Economie eventualmente rivenienti da mancate adesioni di comuni potranno essere oggetto di
ridistribuzione nei confronti dei comuni aderenti, previa atto di rimodulazione;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per ragioni contingibili e d’urgenza,
disponendo la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell’art. 6 della l.r. 13/94;
- di incaricare la Segreteria generale della Giunta regionale di inviare copia del presente atto agli Uffici del
Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7, della l.r. n. 28/01;
- di notificare, a cura della Segreteria generale della Giunta regionale, copia del presente atto al Dipartimento
promozione della salute, del benessere sociale, per la salute e dello sport per tutti, per quanto di competenza.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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REGIONE
PUGLIA
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

ANCI PUGLIA E REGIONE PUGLIA
INERENTE

AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS
COVID-19

Il Presidente di ANCI Puglia, in rappresentanza dei Comuni della Regione Puglia,
e
la Regione Puglia (di seguito denominata Regione) nella persona del Presidente p.t.,
di seguito congiuntamente definiti “Parti”;
PREMESSI E CONSIDERATI
 l’attuale stato di emergenza sanitaria nazionale e di protezione civile, dichiarato con
delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 Luglio 2020, relativo
alla diffusione del contagio da virus Covid-19;
 le specifiche competenze della Regione Puglia in materia di sanità pubblica e di
protezione civile;
 le finalità, le attività e la composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile
che – ai sensi del d.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 – è coordinato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ed è composto dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province
autonome e Trento e Bolzano e dagli Enti Locali;
 il riconoscimento in favore dei Comuni di funzioni di struttura operativa del Servizio
Nazionale di Protezione Civile;
 la capillarità del controllo sul territorio regionale assicurato dai Corpi e dai Servizi di
Polizia Locale;
 il d.l. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni in legge 22 maggio 2020
n.35, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
 il d.l. 16 maggio 2020 n.33, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2020 n.7,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2020;
 le ordinanze del Presidente della Regione Puglia adottate ai sensi dell’art.3, co.2 del
d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 e dell’art. 5, co.4, del DPCM dell’8 marzo 2020, ove
compatibili con le disposizioni dei successivi provvedimenti sopra richiamati e
circolari esplicative;
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 il Piano Operativo di emergenza COVID-19 della Regione Puglia, versione 1.1 del 2
marzo 2020;
 il d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge del 24 aprile 2020 n. 27, che
stabilisce all’art.17-bis che “al fine di garantire la protezione dell’emergenza
sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19”, il
trattamento dei dati sanitari può essere effettuato “con modalità semplificata ed
anche oralmente” nel rispetto – in ogni caso – delle misure a tutela dei diritti e delle
libertà dei soggetti interessati;
 l’art.1, co. 439 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la realizzazione di
programmi straordinari di incremento di servizi di polizia, di soccorso tecnico
urgente e per la sicurezza dei cittadini;

CONVENGONO DI STABILIRE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
Il presente Protocollo d’intesa ha per oggetto l’adozione di linee d’azione volte al
contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19 nell’ambito del territorio
pugliese.
Attraverso le attività delle Polizie Locali possono essere dispiegate azioni finalizzate alla
verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di contrasto alla diffusione della pandemia,
nonché al controllo delle misure di profilassi per coloro che sono sottoposti a
provvedimenti di isolamento fiduciario domiciliare.
ARTICOLO 2
(Modalità di adesione)
I comuni interessati all’adesione al presente Protocollo dovranno inviare ad Anci Puglia –
entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente documento – apposita
richiesta di adesione sottoscritta dal Sindaco e dal Comandante responsabile della Polizia
Locale, con evidenza delle risorse umane (agenti ed ufficiali di P.L) da impiegarsi nelle
attività di cui al presente Protocollo.
ARTICOLO 3
(Modalità di esecuzione)
In esecuzione del presente Protocollo, ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di
propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l’altra Parte in
merito all’andamento delle attività effettuate.
ARTICOLO 4
(Impegni delle parti)
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano come
Pag. 2 di 5
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segue.
La Regione Puglia attraverso il competente Dipartimento Promozione della Salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti e le articolazioni del Servizio Sanitario Regionale si
impegna per il tramite di Anci Puglia a:
 fornire ai Comandi interessati i punti di contatto telefonico e telematico del Sistema
Sanitario Nazionale;
 trasmettere telematicamente idoneo materiale informativo e formativo, in favore del
personale chiamato alle attività di concorso alle strutture del Servizio Sanitario;
ANCI Puglia, in rappresentanza dei Comuni aderenti, si impegna a coordinare la
partecipazione dei Comuni nelle azioni volte al contenimento della diffusione del contagio
da Covid-19, sollecitando l’azione di controllo sul territorio pugliese e la segnalazione di
eventuali casi sospetti alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia. Le azioni di rafforzamento e di intensificazione richieste, con riferimento alla
sorveglianza sanitaria delle persone venute a contatto con il virus (contatti diretti ed
indiretti) sono funzionali all’acquisizione di elementi utili in ordine all’attivazione della
sorveglianza attiva. I controlli dovranno altresì prevenire comportamenti che possano
rivelarsi non in linea con le misure, le precauzioni e le altre cautele richieste per contenere
l’emergenza, con riferimento alle aree comunali del territorio regionale dove maggiore è la
presenza dei cittadini e la concentrazione della loro presenza, e dei luoghi destinati in
particolare all’esercizio delle attività commerciali e produttive.
Ai tal fine, le Parti si impegnano a:
 assicurare idoneo scambio di informazioni sulla piattaforma regionale dedicata
GIAVA Covid-19, che costituisce il data base di gestione dei dati sanitari della
Regione Puglia, nella quale sono registrati tutti i casi di contagio secondo le
previsioni del Ministero della Salute distinti in “caso sospetto, caso probabile e caso
confermato”;
 osservare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati sanitari che –
sebbene vietato in termini generali – è consentito, anche in assenza del consenso
dell’interessato, qualora sia necessario per prevalenti finalità di pubblico interesse,
così come previsto dall’art. art. 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i) del regolamento UE
2016/679;
 rispettare i principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza e
minimizzazione di cui all’art. 5 del citato regolamento UE , nonché il principio di
responsabilità o accountability, con conseguente esatta individuazione del titolare e
del responsabile del trattamento.
ARTICOLO 5
(Rendicontazione e dotazione finanziaria)
La Regione Puglia si impegna a ristorare gli oneri del trattamento economico, sulla base
della retribuzione per il lavoro straordinario, spettante al personale di Polizia Locale per le
ore di lavoro espletate in attuazione del presente Protocollo, a consuntivo e sulla base di
prospetti riepilogativi trasmessi dai Comandi delle Polizie Locali. A fronte del dato –
rilevazione ISTAT al 31.12.2019 – della popolazione pugliese in numero di 4.008.296
abitanti, le risorse complessivamente assegnate all’attuazione del presente medesimo
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Protocollo d’intesa ammontano a complessivi euro 1.500.000,00 (euro un
milionecinquecentomila/00) a valere sulle risorse del bilancio della Regione Puglia
dell’esercizio finanziario 2020. Le stesse saranno ristorate, previa istruttoria delle
rendicontazioni da parte di apposito gruppo di lavoro misto Regione-ANCI Puglia, ai
Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente per un coefficiente non
superiore a euro 0.37 per abitante per ciascun Comune. Economie eventualmente
rivenienti da mancate adesioni di comuni potranno essere oggetto di ridistribuzione nei
confronti dei comuni aderenti, previa atto di rimodulazione;
ARTICOLO 6
(Riservatezza)
Le Parti si impegnano a garantire che il personale preposto alle attività oggetto del
presente Protocollo assicuri la massima riservatezza dei dati e delle informazioni di cui sia
venuto, in qualsiasi modo, a conoscenza.
ARTICOLO 7
(Trattamento dei dati)
Regione Puglia e Anci Puglia si impegnano a trattare e custodire i dati e/o le informazioni
relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle
misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.
Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo, le parti – in qualità di autonomi titolari del
trattamento dei dati personali – danno atto che lo scambio di dati inerenti ad attività
strumentali al contenimento della diffusione del virus Covid-19 e concernenti
l’individuazione delle persone che potrebbero essere entrate in contatto con il suddetto
agente patogeno al fine della loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria, risponde ai
principi di liceità e conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Stante la base giuridica di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
civile n.630 del 3 febbraio 2020, all’art.3 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n.1, al d.l. 25 marzo
2020, n.19 convertito in l. 22 maggio 2020 n.35, nonché al d.l. 16 maggio 2020 n.33
convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2020 n.74, le Parti – nell’ambito delle
rispettive competenze in materia di protezione civile – si impegnano ad assicurare idoneo
scambio di informazioni con gli strumenti previsti nella presente convenzione (Piattaforma
regionale dedicata GIAVA Covid-19), in conformità alle disposizioni in materia di
amministrazione digitale di cui al d.lgs. n.82/2005, alle linee guida ed alle regole tecniche
previste per l’accesso, la gestione e la sicurezza dei dati.
La tipologia di dati oggetto di trattamento e di scambio sono le seguenti: dati comuni e dati
sanitari.
Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali di rispettiva competenza, condivisi
all’interno della Piattaforma solo ed esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione
del presente protocollo ed assumeranno – in relazione all’utilizzo dei dati in questione
nell’ambito della propria struttura organizzativa – la qualifica di Titolari autonomi del
trattamento ai sensi dell’articolo 4 n.7 del General Data Protection Regulation (GDPR), sia
fra di loro che nei confronti dei soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati,
procedendo all’elaborazione di apposita Informativa Privacy ed all’implementazione del
Pag. 4 di 5
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relativo Registro delle Attività di Trattamento ex art.30 GDPR.
ARTICOLO 8
(Modifiche al Protocollo)
Eventuali modifiche al presente Protocollo, nonché integrazioni alle attività di cui all’art.4,
potranno essere apportate esclusivamente previa accordo tra le parti ed in forma scritta.
ARTICOLO 9
(Durata e recesso)
La validità del presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e
concerne tutta la durata dello stato di emergenza nazionale legato all’epidemia da virus
Covid-19, ovvero alla cessazione delle esigenze di supporto da parte della Regione, da
comunicare tempestivamente per iscritto, e comunque per un periodo non superiore ai sei
mesi dalla medesima data di sottoscrizione.
Le Parti si riservano il diritto di recesso per sopravvenute ulteriori e prioritarie esigenze,
dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.
Le Parti rinunciano espressamente a ogni pretesa di risarcimento, nonché di proporre
azioni per ottenere l’esecuzione forzata delle prestazioni oggetto del Protocollo, fatto salvo
il diritto al risolto delle prestazioni già eseguite.
ARTICOLO 10
(Comunicazioni)
Le comunicazioni relative al presente Protocollo sono inviate ai seguenti indirizzi:

per la REGIONE PUGLIA: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it;

per ANCI PUGLIA: segreteria@pec.anci.puglia.it
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
BARI, Li___________________

Per ANCI PUGLIA
IL PRESIDENTE
Domenico Vitto

Per la Regione Puglia
IL PRESIDENTE
Michele Emiliano
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
SIC

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO

46

DATA
04.09.2020

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D 'INTESA TRA REGIONE PUGLIA ED ANCI PUGLIA , AFFERENTE
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 , LE CUI MISURE SONO A
FINANZIARSI CON UTILIZZO DI QUOTA DEL RISPARMIO DI SPESA DI CUI ALL ' ART.111, C.2, DEL D.L. 17/03/ 20-N.18
PER FINALITA DI RILANCIO DELL 'ECONOMIA E PER IL SOSTEGNO Al SETTORI ECONOMICI COLPITI
DALL 'EPIDEMIA COVID-19.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalm
NICOLA PALAD
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

DE GIOSA DOMENICO
04.09.2020 07:32:01
UTC

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Debito pubblico

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

50

TOTALE MISSIONE

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

2

4

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
Rimborso Prestiti

Debito pubblico

Soccorso civile

Sistema di protezione civile

Sistema di protezione civile
Spese correnti

Soccorso civile

DENOMINAZIONE

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

in aumento

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)

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

□

Totale Programma

2

Titolo

50

MISSIONE

Programma

11

TOTALE MISSIONE

1
1

1

Programma
Titolo

11

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

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

Allegato E/1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1453
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 Saliani Elisabetta.

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”;
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. Gli
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;
b) 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 subìto 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 disposto dell’ art. 9 del T.U. prevede, 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 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;
il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia;
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:
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La signora Saliani Elisabetta in data 24/01/2020, ha presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio
al n.108/1666, per l’acquisto, pro-quota, per 96,809 millesimi, di suolo tratturale, facente parte del
Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” nel centro urbano di Foggia, individuato nel Catasto Terreni dello
stesso Comune al foglio 96, p.lla 4321 - ente urbano- di mq 165, come da tabella millesimale allegata
alla predetta istanza;
tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli
che, avendo subìto 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 Saliani Elisabetta, dei requisiti soggettivi per il
valido esercizio del diritto di acquisto - essendo comproprietaria del soprassuolo insistente su suolo
tratturale , - con nota prot. n. 108/4526 del 2/03/2020, 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. 12 del 7/05/2020, ha fissato il valore di mercato
del suolo, relativamente alla quota della signora Saliani, in € 3.800,00 (euro tremilaottocento/00);
lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota
n. 7933 del 1/06/2020, 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 € 380 ,00 ( euro trecentottanta/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/8529 del 15/06/2020, è stato
formalmente accettato dalla signora Saliani Elisabetta.
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 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.), nonchè dall’art. 13 co 1 lettera b) della L.R. n.44/2018;
la signora Saliani Elisabetta ha formalmente manifestato la volontà di acquistare, pro-quota, per
quanto di propria spettanza, il terreno de quo, accettando il prezzo di € 380,00 (euro trecentottanta/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.
Garanzia di riservatezza
la pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016in
materia di protezione dei dati personali, nonchè dal D.Lgs 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione
dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva pari a € 380,00 verrà corrisposta dalla signora Saliani Elisabetta mediante bonifico
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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 € 380,00, 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.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

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:
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, nella misura di 96,809/1000, del terreno tratturale facente parte del Tratturello “Foggia-OrdonaLavello” identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 96 p.lla 4321 di mq.165, sdemanializzato
ex lege , in favore della signora Saliani Elisabetta nata il (omissis), non ricorrendo alcun interesse regionale
alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 380,00 (trecentottanta/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.;
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.
dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
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 S. D’Emilio nata 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 autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile P.O.
dott.ssa Anna Maria S. D’Emilio

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria
avv. Costanza Moreo
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Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015:
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
- dott. Angelosante Albanese
L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario
P.O. “Gestione del Demanio armentizio”, da parte del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
nonchè 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
1. 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, nella misura di 96,809/1000, del terreno tratturale facente parte del Tratturello “FoggiaOrdona-Lavello” identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 96 p.lla 4321 di mq. 165 ,
sdemanializzato ex lege, in favore della signora Saliani Elisabetta nata il (omissis), non ricorrendo alcun
interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 380,00 (trecentottanta/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.;
3. 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;
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. 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 S. D’Emilio nata 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;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1454
L.R.n.4/2013 (T.U.delle d.l.in materia di d.a.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 dei sigg. Schiena Michele, Schiena M., Schiena C., Schiena C., Tavoliere C.,
Tavoliere M.R., Tenace A., Tenace C.A.R., Tenace M., Tenace C., Tenace M., Tenace P....

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”;
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. Gli
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;
b) 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 subìto 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 disposto dell’ art. 9 del T.U. prevede, 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 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;
il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia;
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:
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- I signori Schiena Michele, Schiena Maria, Schiena Carolina, Schiena Caterina, Tavoliere Carolina,
Tavoliere Maria Ripalta, Tenace Angela, Tenace Carolina Anna Rita, Tenace Matteo, Tenace Celeste,
Tenace Michele, Tenace Pietro, Tenace Luigi, Tenace Angela Cristina e Tenace Maria in data 31/01/2020,
hanno presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio al n. 108/2320, per l’acquisto, pro-quota
pari a 27,07/1000, di suolo tratturale, facente parte del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” nel centro
urbano di Foggia, individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 96, p.lla 234 /parte,
ente-urbano- di mq. 512, di cui mq. 130 circa appartenenti al Demanio Armentizio della Regione
Puglia, come da perizia giurata redatta dall’ing. Nicola Carrabba;
- tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli
che, avendo subìto 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, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del
diritto di acquisto - essendo comproprietari del soprassuolo insistente su suolo tratturale , - con
nota prot. n. 108/3125 dell’ 11/02/2020, 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. 10 del 7/05/2020, ha fissato il valore di mercato del
suolo, relativamente alla quota dei sigg. Schiena Michele, Schiena Maria, Schiena Carolina, Schiena
Caterina, Tavoliere Carolina, Tavoliere Maria Ripalta, Tenace Angela, Tenace Carolina Anna Rita,
Tenace Matteo, Tenace Celeste, Tenace Michele, Tenace Pietro, Tenace Luigi, Tenace Angela Cristina e
Tenace Maria, determinata con la perizia giurata presentata dal tecnico di fiducia, in € 8.800,00 (euro
ottomilaottocento/00);
lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota
n. 7664 del 26/05/2020, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta
applicabile la decurtazione pari al 50% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 3, del T.U., trattandosi
di unità immobiliare utilizzata in maniera diversa dall’ abitazione. Pertanto, il prezzo finale di vendita
è stato determinato in € 4.400,00 (euro quattromilaquattrocento/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/7969 del 3/06/2020, è stato
formalmente accettato dai signori Schiena Michele, Schiena Maria, Schiena Carolina, Schiena Caterina,
Tavoliere Carolina, Tavoliere Maria Ripalta, Tenace Angela, Tenace Carolina Anna Rita, Tenace Matteo,
Tenace Celeste, Tenace Michele, Tenace Pietro, Tenace Luigi, Tenace Angela Cristina e Tenace Maria.
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 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.), nonchè dall’art. 13 co 1 lettera b) della L.R. n.44/2018;
i signori Schiena Michele, Schiena Maria, Schiena Carolina, Schiena Caterina, Tavoliere Carolina,
Tavoliere Maria Ripalta, Tenace Angela, Tenace Carolina Anna Rita, Tenace Matteo, Tenace Celeste,
Tenace Michele, Tenace Pietro, Tenace Luigi, Tenace Angela Cristina e Tenace Maria hanno formalmente
manifestato la volontà di acquistare, pro-quota, per quanto di propria spettanza, il terreno de quo,
accettando il prezzo di € 4.400,00 (euro quattromilaquattrocento/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.

62320

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

Garanzia di riservatezza
la pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016in
materia di protezione dei dati personali, nonchè dal D.Lgs 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione
dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva pari a € 4.400,00 verrà corrisposta, in solido, dai signori Schiena Michele, Schiena
Maria, Schiena Carolina, Schiena Caterina, Tavoliere Carolina,Tavoliere Maria Ripalta, Tenace Angela,
Tenace Carolina Anna Rita, Tenace Matteo, Tenace Celeste, Tenace Michele, Tenace Pietro, Tenace Luigi,
Tenace Angela Cristina e Tenace Maria 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 € 4.400,00,
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.

1.

2.

3.
4.

5.

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:
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, nella misura di spettanza di 27,07/1000, del terreno tratturale di mq 130 circa, facente parte del
Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello”, identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 123 p.lla
234/p, dichiarato patrimonio disponibile dal richiamato art. 13 L.R. n. 44/2018, in favore dei signori
Schiena Michele nato il (omissis), Schiena Maria nata il (omissis), Schiena Carolina nata il (omissis),
Schiena Caterina nata il (omissis), Tavoliere Carolina nata il (omissis), Tavoliere Maria Ripalta nata il
(omissis), Tenace Angela nata il (omissis), Tenace Carolina Anna Rita nata il (omissis), Tenace Matteo nato il
(omissis), Tenace Celeste nata il (omissis), Tenace Michele nato il (omissis), Tenace Pietro nato il (omissis),
Tenace Luigi nato il (omissis), Tenace Angela Cristina nata il (omissis) e Tenace Maria nata il (omissis), non
ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/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 gli acquirenti beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
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.
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;
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 Serafina D’Emilio nata il (omissis),
l’incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, in rappresentanza della Regione Puglia,
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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;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile P.O.
avv. Anna Maria S. D’Emilio

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria
avv. Costanza Moreo

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015:
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
- dott. Angelosante Albanese

L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario
P.O. “Gestione del Demanio armentizio”, da parte della Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
nonchè 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
1. 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, nella misura di spettanza di 27,07/1000, del terreno tratturale di mq 130 circa, facente
parte del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello”, identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al
F. 123 p.lla 234/p, dichiarato patrimonio disponibile dal richiamato art. 13 L.R. n. 44/2018, in favore
dei signori Schiena Michele nato il (omissis), Schiena Maria nata il (omissis), Schiena Carolina nata il
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(omissis), Schiena Caterina nata il (omissis), Tavoliere Carolina nata il (omissis), Tavoliere Maria Ripalta
nata il (omissis), Tenace Angela nata il (omissis), Tenace Carolina Anna Rita nata il (omissis), Tenace
Matteo nato il (omissis), Tenace Celeste nata il (omissis), Tenace Michele nato il (omissis), Tenace Pietro
nato il (omissis), Tenace Luigi nato il (omissis), Tenace Angela Cristina nata il (omissis) e Tenace Maria
nata il (omissis), non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul
medesimo;
fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/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 gli acquirenti beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
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.
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;
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 Serafina D’Emilio nata 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 autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1455
Interventi straordinari per il diritto allo studio universitario per i fuorisede “Sportello casa”. Variazione al
Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020 - 2022 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università
pugliesi, ricerca e innovazione”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
-

-

Regione Puglia investe nel processo di crescita della scolarizzazione, soprattutto universitaria e/o
equivalente, considerandola funzionale al contrasto del fenomeno del precariato e dell’inoccupazione
giovanile;
con Legge regionale n. 18/2007 ha definito le norme sul diritto agli studi universitari, in attuazione
dell’articolo n. 34 della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione Puglia; tali norme sono
finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei
cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;

Considerato che
- Con Determinazione del Direttore generale di Adisu Puglia n. 494 del 15/06/2017 è stato affidato, a
seguito di gara svolta sulla piattaforma telematica regionale Empulia, l’incarico indicato per il servizio
“Sportello Casa” per gli studenti frequentanti le Università degli Studi pugliesi, di durata triennale, per un
importo pari a € 25.000,00; Il servizio, di prossima scadenza, offre un supporto gratuito agli studenti fuori
sede e alle loro famiglie, che sono alla ricerca di un alloggio nelle sedi universitarie, senza sostenere,
quindi, alcun costo di intermediazione immobiliare. Attualmente lo stesso è rivolto solo agli studenti
assegnatari di borse di studio;
- Con nota Adisu PUG prot. n. 5162 del 27/07/22020 recepita con prot. AOO_162/PROT/
27/07/2020/0003661, Adisu Puglia chiede di poter rinnovare il servizio in scadenza con un nuovo
procedimento di affidamento triennale allargandolo a tutti gli studenti fuori sede, iscritti ad una
Istituzione universitaria o di Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione Puglia;
- Con nota AOO_162/PROT/31/08/2020/0004077 a riscontro della già menzionata nota si è proceduto alla
richiesta di alcune informazioni aggiuntive al fine di valutare la concessione di un contributo a sostegno
dell’iniziativa in oggetto e dettare i relativi indirizzi operativi;
- Con nota Adisu PUG prot. n. 5731 del 31/08/22020 recepita con prot. AOO_162/PROT
/01/09/2020/0004112 Adisu Puglia ha dettagliato le informazioni come da richiesta. Nello specifico la
nota recita: “Con la presente, si precisa, con riferimento all’oggetto, che con l’ultima relazione trimestrale
trasmessa dalla [società] affidataria del servizio, alla data del 31 maggio 2020 sono risultati all’interno
della banca dati un totale di 2.122 annunci: rispettivamente 835 nella città di Bari, 489 nella città di Foggia
e 798 nella città di Lecce, con una disponibilità di posti letto totale di 4.461, rispettivamente 1.698 a Bari,
1.081 a Foggia e 1.680 a Lecce. […]i posti letto affittati al 31 maggio 2020 sono stati complessivamente
di 3.179 per un totale del 71% di copertura rispetto alla disponibilità regionale. Nello specifico a Bari i
posti letto affittati sono stati 1.268, per una copertura dell’75%, a Foggia i posti letto affittati sono stati
721, per una copertura del 67% e a Lecce i posti letto affittati sono stati 1.188, per una copertura del 71%.
Sulla piattaforma gli utenti inserzionisti sono 2.583: in dettaglio 985 proprietari per la città Bari, 590 per
Foggia e 1.008 per Lecce.
Ciò consente di valutare positivamente il servizio, nell’ottica di garantire agli studenti l’assistenza
nella ricerca di un alloggio all’interno di requisiti minimi verificati, oltre alla possibilità di rispondere
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parzialmente alla richiesta di posti letto che l’ADISU Puglia non può soddisfare per completa assegnazione
di quelli delle residenze ADISU. […]
Sono pervenute numerosissime richieste di attivazione del servizio anche sulle province di Brindisi e
Taranto, attualmente non coperte dal servizio.
Da un’analisi economica preliminare, basata sul precedente servizio appaltato dall’ADISU, si stima che
per la copertura totale dell’intera Regione sia necessaria la somma di € 55.000,00 ANNUI.
Tali somme sono destinate alla copertura delle seguenti attività principali:
o gestione sito web;
o traduzione in diverse lingue;
o implementazione piattaforma con alta accessibilità;
o servizi di supporto e consulenza;
o risorse umane presenti sul territorio.
Considerato che il servizio offerto ha carattere di interesse generale, con la presente, si comunica, come
già anticipato nella nota di questa Agenzia del 27/07/2020, che la disponibilità finanziaria dell’ADISU
Puglia è di € 25.000,00 annui.
Si precisa che l’importo di € 25.000,00 è destinato agli studenti idonei e non assegnatari di posto letto per
mancanza di disponibilità, inoltre se si ritiene di ampliare il servizio a tutti gli studenti iscritti agli Atenei
pugliesi indipendentemente dal reddito e dal merito, si chiede al fine di garantire il suddetto servizio una
integrazione economica di € 30.000,00 annui.
Essendo, infine, intenzione dell’Agenzia di avviare una procedura di affidamento su base triennale,
occorre un contributo di copertura di € 90.000,00.
Si ritiene che la prosecuzione del servizio nonché l’ampliamento alle altre province sia di particolare
rilevanza sociale in quanto grazie a quest’ultimo è possibile contrastare i fitti in nero e calmierare i prezzi
di mercato”.
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Visto l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Vista la Legge Regionale 30 Dicembre 2019, n. 55 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale 30 Dicembre 2019, n. 56 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
Vista la DGR n. 55/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale 2020-2022” previsto dall’art. 51, comma 10 del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 94 del 4 febbraio 2020 “Concorso delle regioni a statuto
ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.
Si ritiene utile contribuire al finanziamento di rinnovo e potenziamento/ampliamento del servizio “Sportello
casa” a tutti gli studenti iscritti agli Atenei pugliesi indipendentemente dal reddito e dal merito, con una
integrazione economica di € 90.000,00 a copertura di un triennio, affidando all’Agenzia Adisu Puglia l’attuazione
del progetto, attraverso una procedura di affidamento su base triennale, con un budget così ripartito:
o € 25.000,00 quale contributo minimo annuo a carico dell’Agenzia Adisu Puglia;
o € 30.000,00 quale cofinanziamento annuo a carico della Regione Puglia, finalizzato al potenziamento/
ampliamento del Servizio “Sportello casa” a tutte le province pugliesi e a tutti gli studenti fuorisede
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iscritti ad una Istituzione universitaria o di Alta Formazione Artistica e Musicale della Puglia,
indipendentemente dalle condizioni di reddito e merito;
Si ritiene pertanto di destinare la somma di € 90.000,00 per la finalità espressa di cofinanziare il potenziamento/
ampliamento del Servizio “Sportello casa” su base triennale allargato a tutti gli studenti fuori sede, iscritti ad
una Istituzione universitaria o di Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione Puglia e non solo agli
studenti partecipanti al concorso borse di studio per il tramite di Adisu Puglia.
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi descritti e al fine di una corretta imputazione della relativa spesa, si
rende necessaria la variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2020-2022 di seguito descritta.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo e una variazione compensativa in
termini di competenza e cassa nell’ambito della stessa Missione-Programma-Titolo al Bilancio di Previsione
2020-2022 approvato con Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 e al documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio gestionale 2020-2022, approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020 dell’importo di € 90.000,00 ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come di seguito specificato:
Centro di Responsabilità Amministrativa
62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
10 - SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
BILANCIO AUTONOMO
Spese ricorrenti
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
-

Variazione in diminuzione per € 90.000,00 dal Cap. U0916022 denominato “Trasferimento all’AdisuPuglia e agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 18/07, assegnazioni statali fondo intervento
integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio” – Codifica ai sensi
del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.: Missione 04 – Programma 07 – P.D.C.F: 01.04.01.02

-

Variazione in aumento per € 90.000,00 sul CNI – denominato “Interventi complementari per il diritto
allo studio” – Codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.: Missione 04 – Programma 07 – P.D.C.F:
01.04.01.02
BILANCIO AUTONOMO – VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

62.10

U0916022

Trasferimento all’Adisu-Puglia e agli
Edisu regionali, ai sensi dell’art. 38
della L.R. 18/07, assegnazioni statali
fondo intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d’onore e
l’erogazione di borse di studio

62.10

CNI

Interventi complementari per il diritto
allo studio

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2020

Missione
Programma
Titolo

Piano dei
Conti
Finanziario

Competenza

Cassa

4.7.1

U.1.04.01.02

- € 90.000,00

- € 90.000,00

4.7.1

U.1.04.01.02

+ € 90.000,00

+ € 90.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843
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e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Lo spazio finanziario è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 4 febbraio 2020;
La spesa di cui al presente provvedimento, pari ad € 90.000,00 sarà impegnata con atti dirigenziali della
Dirigente della Sezione Istruzione e Università nel corso del 2020.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d)
e k) (Art 51 d lgs 118/2011):
-

di approvare per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;

-

di approvare il cofinanziamento complessivo di € 90.000,00 finalizzato al rinnovo e potenziamento/
ampliamento del servizio “Sportello casa” a tutti gli studenti iscritti ad una Istituzione universitaria
o di Alta Formazione Artistica e Musicale della Puglia indipendentemente dal reddito e dal merito,
affidando all’Agenzia Adisu Puglia l’attuazione del progetto così come proposto, attraverso una
procedura di affidamento su base triennale, con un budget così ripartito:
o € 25.000,00 quale contributo minimo annuo a carico dell’Agenzia Adisu Puglia;
o € 30.000,00 quale cofinanziamento annuo a carico della Regione Puglia, finalizzato al
potenziamento/ampliamento del Servizio “Sportello casa” a tutte le province pugliesi e a tutti
gli studenti fuorisede iscritti ad una Istituzione universitaria o di Alta Formazione Artistica e
Musicale della Puglia, indipendentemente dalle condizioni di reddito e merito;
di disporre ed autorizzare, la variazione di bilancio di € 90.000,00 secondo quanto riportato nella
Sezione “Copertura Finanziaria” in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 c.10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

-

-

di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;

-

di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ai successivi atti di impegno e
liquidazione;

-

di prendere atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da
819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;

-

di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università,
all’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia;

-

di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile P.O. “Studio Universitario e AFAM”
(Dott.ssa Alessandra Maroccia)
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La Dirigente Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprime sulla proposta di delibera
osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)

L’Assessore proponente
(Prof. Sebastiano Leo)

LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita la relazione presentata dall’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo
studio, Scuola, Università, Formazione professionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

-

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;

-

di approvare il cofinanziamento complessivo di € 90.000,00 finalizzato al rinnovo e potenziamento/
ampliamento del servizio “Sportello casa” a tutti gli studenti iscritti ad una Istituzione universitaria
o di Alta Formazione Artistica e Musicale della Puglia indipendentemente dal reddito e dal merito,
affidando all’Agenzia Adisu Puglia l’attuazione del progetto così come proposto, attraverso una
procedura di affidamento su base triennale, con un budget così ripartito:
o € 25.000,00 quale contributo minimo annuo a carico dell’Agenzia Adisu Puglia;
o € 30.000,00 quale cofinanziamento annuo a carico della Regione Puglia, finalizzato al
potenziamento/ampliamento del Servizio “Sportello casa” a tutte le province pugliesi e a tutti
gli studenti fuorisede iscritti ad una Istituzione universitaria o di Alta Formazione Artistica e
Musicale della Puglia, indipendentemente dalle condizioni di reddito e merito;
di disporre ed autorizzare, la variazione di bilancio di € 90.000,00 secondo quanto riportato nella
Sezione “Copertura Finanziaria” in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 c.10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

-

-

di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
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-

di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ai successivi atti di impegno e
liquidazione;

-

di prendere atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da
819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;

-

di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università,
all’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia;

-

di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

62330

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

$OOHJDWR(

$OOHJDWRQ
DO'/JV

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘
ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂĚĞů^hZͬ>ͬϮϬϮϬŶ͘ϬϬϬϰϲͲƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ
^W^

D/^^/KE
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

dKd>D/^^/KE

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϬ

EKD/E/KE

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ϰ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ

ϳ
ϭ

ŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ
^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

ϳ

ϰ

ŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ

dKd>sZ//KE//Eh^/d

dKd>'EZ>>>h^/d

sZ//KE/

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϬ

EdZd
d/dK>K͕d/WK>K'/

d/dK>K

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϬ

EKD/E/KE

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀĂŶǌŽǀŝŶĐŽůĂƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dKd>d/dK>K

dKd>sZ//KE/EEdZd

dKd>'EZ>>>EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

d/DZK&/ZD>>ΖEd
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽͬŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ

ϭ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϬ

62331

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
SUR

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
46

DATA
03 09 .2020
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1456
DGR n. 783 del 26/05/2020 Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di
Diritto agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione – Aumento della dotazione finanziaria
e scorrimento degli idonei.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. Diritto allo Studio Universitario, AFAM e Ricerca, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione
Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Visti
− la Legge regionale n. 18/2007 (“Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e
dell’alta formazione”) che definisce le norme sul diritto agli studi universitari, in attuazione dell’articolo
n. 34 della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione Puglia finalizzate alla rimozione degli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione
superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i
gradi più alti degli studi;
−

l’art. 3 del D. L.g.s. n. 68 del 29/03/2012 disciplina il raccordo tra le istituzioni in materia di Diritto agli
Studi Universitari e riconosce alle Regioni la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio per
disciplinare e attivare gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il
concreto esercizio di tale diritto;

−

l’art. 18, comma 1, del D. L.g.s. n. 68/2012, in particolare, stabilisce che il fabbisogno finanziario
necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità, è coperto, tra gli
altri, dalle risorse proprie delle Regioni;

Visti ancora
− la Legge Regionale n. 55 del 30 dicembre 2019, Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);
− la Legge Regionale n. 56 del 30 dicembre 2019, Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020–2022;
Considerato che:
− con DGR n. 783 del 26/05/2020 “Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19
in tema di Diritto agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione” è stato approvato lo
stanziamento pari € 4.500.000,00, per finanziare un intervento straordinario finalizzato a garantire il
Diritto allo studio universitario nella fase emergenziale da COVID-19 utilizzando parte delle somme
disponibili sul capitolo UO916022 (“Trasferimento all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art.
37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse di studio e prestiti d’onore per gli
studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio;
Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02;
−

che il suddetto intervento prevedeva l’elargizione di un Bonus del valore di € 500,00 a studenti/esse
inseriti nel Sistema Universitario Pugliese in condizione di maggiore fragilità economica appartenenti
alla fascia ISEE per prestazioni universitarie inferiore o uguale a € 10.000,00 e che laddove dovessero
residuare delle somme, le stesse potranno essere utilizzate per riconoscere il medesimo contributo agli
studenti con ISEE superiore a € 10.000,00, partendo da quelli con ISEE più basso;

−

che il suddetto intervento prevedeva l’attuazione attraverso l’Agenzia Regionale per il Diritto allo studio
Universitario ADISU-Puglia sulla base delle indicazioni dettate dal presente atto nonché da eventuali
indicazioni operative notificate dalla Sezione Istruzione e Università;
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Considerato inoltre che:
−

con Determinazione del Direttore generale n. 507 del 28 maggio 2020, Adisu Puglia ha emanato l’Avviso
“Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli studi
dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione”, rivolto agli studenti, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 4 dell’Avviso, iscritti nell’A.A. 2019/2020 non oltre il 1° anno fuori corso e il 2° per gli studenti
diversamente abili, al Sistema Universitario pugliese, la cui Istanza tramite la procedura disponibile sul
sito w3.adisupuglia.it/Portale studenti, era prevista nel periodo compreso tra il 5 giugno e il 30 giugno;

−

con successiva Determinazione del Direttore generale n. 652 del 10 luglio 2020, Adisu Puglia, essendo
residuate delle somme, ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze a valere sull’Avviso
“Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli studi
dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione” nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 30 luglio
e rivolta a studenti il cui valore ISEE è uguale o inferiore a 12.000,00 euro, in possesso dei requisiti di
cui all’art. 4 dell’Avviso, iscritti nell’A.A. 2019/2020 non oltre il 1° anno fuori corso e il 2° per gli studenti
diversamente abili, al Sistema Universitario pugliese.

Rilevato che, come evidenziato nella nota Adisu PUG prot. n. 5764 del 01/09/2020, al fine di esaurire le
graduatorie dei 9.280 studenti con ISEE uguale o inferiore a 12.000,00 euro che hanno presentato domanda
nei termini e sono risultati idonei è necessario elargire ulteriori 280 bonus per un ammontare complessivo di
€ 140.000,00.
Alla luce di quanto su esposto si ritiene opportuno:
− incrementare la dotazione finanziaria di € 140.000,00 per finanziare lo scorrimento degli idonei
all’Avviso “Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli
studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione” emanato da Adisu Puglia con Determinazione
del Direttore generale n. 507 del 28 maggio 2020 e successiva Determinazione del Direttore generale
n. 652 del 10 luglio 2020 al fine di garantire la liquidazione del bonus a tutti i richiedenti aventi diritto;
−

utilizzare a tale scopo parte delle somme disponibili sul capitolo UO916022 (“Trasferimento all’Adisu
Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione
di borse di studio e prestiti d’onore per gli studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo
Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio; Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02,
per un importo pari € 140.000,00 quale rimborso del valore dei Bonus da elargire.
Garanzie della riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 140.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2020 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo UO916022 (“Trasferimento
all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione
di borse di studio e prestiti d’onore per gli studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 7 – Diritto allo Studio; Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02.
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
819 a 843 dell’articolo unico della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii. e dei commi da 541 a 545 dell’articolo unico
della Legge n. 160/2019. Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato con la DGR n. 94 del
04/02/2020.
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti
dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
f) e g), Legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale
per:
1. di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
2. di incrementare la dotazione finanziaria di € 140.000,00 per finanziare lo scorrimento degli idonei
all’Avviso “Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli
studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione” emanato da Adisu Puglia emanato da Adisu
Puglia con Determinazione del Direttore generale n. 507 del 28 maggio 2020 e successiva Determinazione
del Direttore generale n. 652 del 10 luglio 2020;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad utilizzare parte delle somme disponibili
sul capitolo UO916022 (“Trasferimento all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 37 L.R. n.
18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse di studio e prestiti d’onore per gli studenti
universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio; Titolo 1Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02, per un importo pari € 140.000,00, assegnando
tale somma alla Agenzia Adisu-Puglia quale rimborso del valore del Bonus ai potenziali beneficiari;
4. di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università,
all’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia-ADISU Puglia;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale di Regione Puglia;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Istruzione e Università ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.

La funzionaria P.O.
(dott.ssa Alessandra Maroccia)

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)
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Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)

L’Assessore proponente
(Dott. Sebastiano Leo)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore competente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
2. di incrementare la dotazione finanziaria di € 140.000,00 per finanziare lo scorrimento degli idonei
all’Avviso “Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto
agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione” emanato da Adisu Puglia emanato
da Adisu Puglia con Determinazione del Direttore generale n. 507 del 28 maggio 2020 e successiva
Determinazione del Direttore generale n. 652 del 10 luglio 2020;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad utilizzare parte delle somme
disponibili sul capitolo UO916022 (“Trasferimento all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art.
37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse di studio e prestiti d’onore per gli
studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio;
Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02, per un importo pari € 140.000,00,
assegnando tale somma alla Agenzia Adisu-Puglia quale rimborso del valore del Bonus ai potenziali
beneficiari;
4. di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università,
all’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia-ADISU Puglia;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale di Regione Puglia;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
SUR

TIPO
DEL

ANNO
2020

NUMERO

47

DATA
03.09.2020

DGR N. 783 DEL 26/05/2020 MISURE STRAORDINARIE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SAl'IITARIA DA COVID-19 IN
TEMA DI DIRITTO AGLI STUDI DELL'ISTRUZION E UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZION E# AUMENTO DELLA
DOTAZIONE FINANZIARIA E SCORRIMENTO DEGLI IDONEI.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Dirigente

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Firmato digitalmente da

REGINA STOLFA
e = 1T

Data e ora della firma:

04/09/2020 12:10:47

D.SSA REGINA STOLFA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1457
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia – Italia 2014/2020. Progetto “TheRout_Net”,
approvato con DGR n. 1469 del 02/08/2019. Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata
dai funzionari istruttori Michele D’Ambrosio e Giuseppe Tucci, incardinati presso il Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott. Aldo Patruno, riferisce
quanto segue.
PREMESSO CHE
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, e sulla
scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione Territoriale
Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed un utilizzo
ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di Interreg ha un bilancio di 10,1
miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner territoriali, sociali
ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri per partecipare
a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti (Strumento di
preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• nell’ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 la Regione Puglia è territorio
eleggibile per i seguenti Programmi: Interreg Mediterranean, ENI CBC Med Interreg Europe, Italy-AlbaniaMontenegro, Greece-Italy, Italy-Croatia, Adrion;
• in data 07/11/2018, è stato pubblicato il bando per la 4^ targeted call per progetti Strategici del Programma
Interreg Grecia-Italia 2014/2020 con scadenza il 01 febbraio 2019;
• la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha
partecipato, in qualità di partner ad una proposta progettuale denominata “TheRout_Net - Thematic routes
and networks”, in partenariato con la Regione dell’Epiro con il ruolo di partner capofila, delle Isole Ioniche e
della Grecia Occidentale e Soprintendenza di Achaia in qualità di partner di progetto;
• con Deliberazione n. 273 del 15/02/2019, la Giunta Regionale ha preso atto della partecipazione dei
Dipartimenti alle targeted call for proposal n. 1/2/3/4/5 del Programma Interreg GRECIA/ ITALIA 2014/2020
in qualità di capofila e partner, stabilendo di dare mandato ai Dipartimenti interessati di assicurare i successivi
adempimenti a seguito della eventuale approvazione a finanziamento delle stesse;
• in data 27 e 28 febbraio 2019, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Grecia/Italia 2014-2020
ha approvato le proposte candidate, tra le quali il progetto “TheRout_Net - Thematic routes and networks”,
della durata di 36 mesi;
• con nota prot. JS_201_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma, ha
comunicato l’ammissione a finanziamento del suddetto progetto - MIS code 5041731;
• il progetto TheRout_Net sosterrà il restauro di importanti monumenti culturali e vecchie strutture, situate
in posizioni strategiche, volte a creare e valorizzare il turismo e i percorsi tematici, in particolare si occuperà
della creazione e/o della valorizzazione di itinerari e percorsi culturali caratterizzati da una lenta fruizione (a
piedi, in bicicletta, ecc.);
CONSIDERATO CHE
• il progetto TheRout_Net è dotato di risorse finanziarie pari ad € 21.115.000,00, mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 11.163.250,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
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• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
9.488.762,50. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• la restante quota di € 1.674.487,50 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze- IGRUE;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto TheRout_Net trasferire a ciascun partner di progetto la quota
comunitaria di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori
di primo livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• con DGR n. 1469 del 02.08.2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Progetto
TheRout_Net del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio – è Partner Beneficiary;
• con la surriferita DGR n. 1469/2019 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto TheRout_Net prevedono un budget di € 11.163.250,00 e che lo stesso è finanziato
al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 9.488.762,50 e per il restante 15%, pari ad €
1.674.487,50, dallo Stato, e che si è proceduto alla variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.:
•

Parte Entrata

capitolo

Declaratoria

E2052205

Programma INTERREG VA
GRECIA-ITALIA 2014/2020quota programme funding 85%
da Regione dell’Epiro per il
progetto TheRout_Net

E2052206

Programma INTERREG VA
GRECIA-ITALIA 2014/2020 quota FdR 15% da Ministero
dell’Economia e delle FinanzeIGRUE per il progetto TheRout_
Net

•

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario

2.105

2.1.5.2.1
Altri
trasferimenti
correnti dal
resto del
mondo

2.101

E.2.1.1.1.1
Trasferimenti
correnti da
Ministeri

Stanziamento di maggiori entrate
e.f. 2019
Competenza e
Cassa

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

Competenza

Competenza

Competenza

36.890,00 €

1.768.799,00 €

7.642.035,50 €

41.038,00 €

6.510,00 €

312.141,00 €

1.348.594,50 €

7.242,00 €

Parte Spesa
Variazione
bilancio di
previsione
anno 2019
Competenza e
Cassa

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2020
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2021
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2022
Competenza

Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Missione
Programma
P.D.C.F.

U1160180

Programma INTERREG VA
GRECIA-ITALIA 2014/2020- Spese
rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta
- quota UE 85% per il progetto
TheRout_Net

U.19.2.1.3.2.2

€ 1.122,00

€ 340,00

€ 340,00

€ 340,00

U1160680

Programma INTERREG VA
GRECIA-ITALIA 2014/2020- Spese
rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta
- quota FdR 15% per il progetto
TheRout_Net

U.19.2.1.3.2.2

€ 198,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00
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U1160181

Programma INTERREG VA GRECIAITALIA 2014/2020- Altri beni di
consumo - quota UE 85% per il
progetto TheRout_Net

U.19.1.3.1.2

€ 0,00

€ 459,00

€ 0,00

€ 0,00

U1160681

Programma INTERREG VA GRECIAITALIA 2014/2020- Altri beni di
consumo - quota FdR 15% per il
progetto TheRout_Net

U.19.1.3.1.2

€ 0,00

€ 81,00

€ 0,00

€ 0,00

U1160182

Programma INTERREG VA GRECIAITALIA 2014/2020- Spese per
compensi di staff - quota UE 85% per il
progetto TheRout_Net

U.19.2.1.1.1.1

€ 1.926,08

€ 12.840,56

€ 9.630,41

€ 5.059,18

U1160682

Programma INTERREG VA GRECIAITALIA 2014/2020- Spese per
compensi di staff - quota FdR 15% per
il progetto TheRout_Net

U.19.2.1.1.1.1

€ 339,90

€ 2.265,98

€ 1.699,50

€ 892,8

U1160183

Programma INTERREG VA GRECIAITALIA 2014/2020 - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo
staff - quota UE 85% per il progetto
TheRout_Net

U.19.2.1.1.2.1

€ 460,20

€ 3.067,99

€ 2.301,00

€ 1.208,79

U1160683

Programma INTERREG VA GRECIAITALIA 2014/2020- Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo
staff - quota FdR 15% per il progetto
TheRout_Net

U.19.2.1.1.2.1

€ 81,21

€ 541,41

€ 406,05

€ 213,32

U1160184

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese per IRAP staff
- quota UE 85% per il progetto
TheRout_Net

U.19.2.1.2.1.1

€ 163,72

€ 1.091,45

€ 818,59

€ 430,03

U1160684

Programma di Cooperazione
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020 - Spese per IRAP staff
- quota FdR 15% per il progetto
TheRout_Net

U.19.2.1.2.1.1

€ 28,89

€ 192,61

€ 144,45

€ 75,88

U1160185

Programma INTERREG VA GRECIAITALIA 2014/2020- Altri servizi diversi
n.a.c.- quota UE 85% per il progetto
TheRout_Net

U.19.2.1.3.2.99

€ 33.218,00

€ 1.751.000,00

€ 7.628.945,50

€ 34.000,00

U1160685

Programma INTERREG VA GRECIAITALIA 2014/2020 - Altri servizi diversi
n.a.c.- quota FdR 15% per il progetto
TheRout_Net

U.19.2.1.3.2.99

€ 5.862,00

€ 309.000,00

€ 1.346.284,50

€ 6.000,00

Totale
Variazione

€ 43.400,00

€ 2.080.940,00

€ 8.990.630,00

€ 48.280,00

• che la Giunta regionale con successiva delibera n. 683/2020 ha proceduto alla variazione di Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Codice UE

2020

U1160180

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta - quota UE 85% per il progetto
TheRout_Net

U.19.2.1.3.2.2

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

+
867,00

U1160680

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta - quota FdR 15% per il progetto
TheRout_Net

U.19.2.1.3.2.2

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

+
153,00

U1160181

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Altri beni di consumo - quota UE
85% per il progetto TheRout_Net

U.19.1.3.1.2

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

2021

2022
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U1160681

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Altri beni di consumo - quota FdR
15% per il progetto TheRout_Net

U.19.1.3.1.2

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

U1160182

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese per compensi di staff - quota
UE 85% per il progetto TheRout_Net

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

U1160682

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese per compensi di staff - quota
FdR 15% per il progetto TheRout_Net

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

U1160183

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020 - Contributi sociali effettivi a carico
dell’ente per lo staff - quota UE 85% per il
progetto TheRout_Net

U.19.2.1.1.2.1

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

U1160683

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Contributi sociali effettivi a carico
dell’ente per lo staff - quota FdR 15% per il
progetto TheRout_Net

U.19.2.1.1.2.1

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

U1160184

Programma di Cooperazione INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA 2014/2020- Spese per IRAP staff
- quota UE 85% per il progetto TheRout_Net

U.19.2.1.2.1.1

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

U1160684

Programma di Cooperazione INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Spese per IRAP staff
- quota FdR 15% per il progetto TheRout_Net

U.19.2.1.2.1.1

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

U1160185

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Altri servizi diversi n.a.c.- quota UE
85% per il progetto TheRout_Net

U.19.2.1.3.2.99

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

+
33.218,00

U1160685

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020 - Altri servizi diversi n.a.c.- quota
FdR 15% per il progetto TheRout_Net

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
U.19.2.1.3.2.99
statali correlati ai
finanziamenti UE

+
5.862,00
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CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
• il Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 e di conseguenza il progetto definitivo approvato,
prevede il completamento di tutte le attività nell’annualità 2022 e pertanto è necessario concludere le
attività in corso e avviare tutte le altre attività previste;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Fondo INTERREG V-A GRECIA-
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ITALIA 2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a seguito di
rendicontazione della spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819
a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per prendere atto della
variazione e procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte
entrata e nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020, come riportato
nella parte relativa alla copertura finanziaria.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it..
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2020 e pluriennale 20202022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del
21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR n. 1469/2019.
C.R.A.

63 - DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte Entrata
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Capitolo

Declaratoria

E2052205

Programma INTERREG VA GRECIAITALIA
2014/2020 - quota programme funding 85% da Regione
dell’Epiro per il progetto
TheRout_Net

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

2020

2021

2.105

2.1.5.2.1
Altri trasferimenti
correnti
dal resto del mondo

+
€ 170.000,00

€ 170.000,00
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Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: Region of Epirus, 1 Plateia Pyrrou 45211, Ioannina 452 21 (Grecia), VAT
Number: 997908822, è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Application Form e nota prot. JS_201_2019 del 07/03/2019.
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

2020

2021

E2052206

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA 2014/2020
- quota FdR 15% da Ministero dell’Economia e delle
Finanze-IGRUE per il progetto TheRout_Net

2.101

2.1.1.1.1
Trasferimenti correnti
da Ministeri

+
30.000,00

30.000,00

Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE - è esigibile secondo le
regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Codice UE

U1160180

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta - quota UE 85% per il progetto
TheRout_Net

U.19.2.1.3.2.2

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

U1160680

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta - quota FdR 15% per il progetto
TheRout_Net

U.19.2.1.3.2.2

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

U1160181

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Altri beni di consumo - quota UE
85% per il progetto TheRout_Net

U.19.1.3.1.2

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

U1160681

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Altri beni di consumo - quota
FdR 15% per il progetto TheRout_Net

U.19.1.3.1.2

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

U1160182

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese per compensi di staff quota UE 85% per il progetto TheRout_Net

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

U1160682

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese per compensi di staff quota FdR 15% per il progetto TheRout_Net

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

U1160183

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020 - Contributi sociali effettivi a
carico dell’ente per lo staff - quota UE 85%
per il progetto TheRout_Net

U.19.2.1.1.2.1

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

2020

2021

2022
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U1160683

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Contributi sociali effettivi a
carico dell’ente per lo staff - quota FdR 15%
per il progetto TheRout_Net

U.19.2.1.1.2.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

U1160184

Programma di Cooperazione INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA 2014/2020- Spese per IRAP
staff - quota UE 85% per il progetto
TheRout_Net

U.19.2.1.2.1.1

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

U1160684

Programma di Cooperazione INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Spese per IRAP
staff - quota FdR 15% per il progetto
TheRout_Net

U.19.2.1.2.1.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

U1160185

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020- Altri servizi diversi n.a.c.- quota
UE 85% per il progetto TheRout_Net

U.19.2.1.3.2.99

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

+
€ 170.000,00

€ 170.000,00

U1160685

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA
2014/2020 - Altri servizi diversi n.a.c.- quota
FdR 15% per il progetto TheRout_Net

U.19.2.1.3.2.99

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

+
€ 30,000

€ 30,000

La variazione, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a
843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
Agli accertamenti ed agli impegni di spesa, di cui al presente provvedimento, si provvederà con successivi
atti adottati dal direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.
3.6, lett. e) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta dai funzionari istruttori Michele
D’Ambrosio e Giuseppe Tucci, confermata dal direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio dott. Aldo Patruno, 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, comma lett. d) della L.R. 7/97- propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato
nella sezione“Copertura Finanziaria”;
3. di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 20202022 nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2020 e il
Bilancio Finanziario Gestionale 2021;
4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n.
55/2020, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
5. di demandare al direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente
provvedimento;
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6. di approvare gli Allegati E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
i prospetti E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
8. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
IL RUP DEL PROGETTO: Michele D’Ambrosio

IL RESPONSABILE P.O. “Monitoraggio e controllo”: Giuseppe Tucci

IL DIRETTORE di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
Aldo Patruno

IL PROPONENTE
ASSESSORE all’Industria turistica e Culturale: Loredana Capone

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato
nella sezione “Copertura Finanziaria”;
3. di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 20202022 nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2020 e il
Bilancio Finanziario Gestionale 2021;
4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n.
55/2020, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
5. di demandare al direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente
provvedimento;
6. di approvare gli Allegati E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
i prospetti E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
8. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
A04

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
25

DATA
04.09.2020

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG V-A GRECIA - 1TALIA 2014/2020. PROGETTO
#THEROUT NET" , APPROVATO CON DGR N. I 469 DEL 02/08/2019. V ARI AZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E
PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSIDELL ' ART. 51 DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II ..

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALAD
SerialNumber =
TINIT-PLDNCL60E 1
C = IT
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Cooperazione territoriale

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Cooperazione territoriale

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla
realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi
quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

Spese Correnti

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla
realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi
quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

DENOMINAZIONE

SPESE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

2
1

2

Programma
Titolo

19

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del A04/DEL/2020/00025

data: …./…../…….

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

Allegato E/1

in diminuzione

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

30.000,00
30.000,00

170.000,00
170.000,00

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

in aumento

VARIAZIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Motivo: Allegato alla proposta DGR
A04/DEL/2020/00025
Data: 27/07/2020 14:30:45

Cooperazione territoriale

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Cooperazione territoriale

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla
realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi
quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

Spese Correnti

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla
realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi
quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

DENOMINAZIONE

SPESE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

2
1

2

Programma
Titolo

19

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del A04/DEL/2020/00025

data: …./…../…….

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

Allegato E/1

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

in diminuzione

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

30.000,00
30.000,00

170.000,00
170.000,00

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

in aumento

VARIAZIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1458
Programma di Cooperazione Europea INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020. Progetto “INHERIT”,
approvato con DGR n. 1564 del 04/09/2018. Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dai
funzionari istruttori Marielena Campanale e Giuseppe Tucci, incardinati presso il Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott. Aldo Patruno, riferisce
quanto segue.
PREMESSO CHE
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, e sulla
scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione Territoriale
Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed un utilizzo
ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di Interreg ha un bilancio di 10,1
miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner territoriali, sociali
ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri per partecipare
a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti (Strumento di
preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• Nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile
per il Programma Interreg Mediterranean 2014/2020 che ha l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile
nell’area mediterranea rafforzando idee e pratiche innovative ed un uso ragionevole delle risorse, sostenendo
l’integrazione sociale attraverso una cooperazione integrata e centrata sul territorio;
• Il 30 gennaio 2017 è stata lanciata la seconda call del Programma che consentiva la presentazione di proposte
progettuali con scadenza 31 marzo 2017;
• A pubblicazione avvenuta dei bandi suddetti, la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Territorio ha partecipato in qualità di partner ad una proposta progettuale per un progetto integrato
sul turismo sostenibile, INHERIT-sustainable tourism strategies to conserve and valorise the mediterranean
coastal and Maritime natural heritage, con capofila la Regione del Peloponneso;
• A conclusione di tutte le fasi di valutazione, il 16 gennaio 2018 il progetto INHERIT è stato ammesso a
finanziamento dall’Autorità di Gestione del Programma, con un budget complessivo per la Regione Puglia
pari a € 436.780,00;
• In data 29/03/2018 il Partner Beneficiary (Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (Regione del
Peloponneso) e tutti i Partner di progetto;
• Il progetto INHERIT è un progetto integrato con 15 partner di tutti i 10 paesi MED che mirano a conservare e
valorizzare il patrimonio naturale nelle destinazioni turistiche costiere e marittime in area MED. Il progetto
testerà e implementerà un nuovo approccio per proteggere il patrimonio naturale dagli effetti negativi del
turismo intensivo. INHERIT promuoverà la sostenibilità del turismo alleggerendo la stagionalità e migliorando
la capacità di accoglienza, progettando e implementando un approccio di protezione bottom-up basato
sull’autoregolamentazione e il monitoraggio da parte della comunità locale e delle parti interessate del
turismo;
CONSIDERATO CHE
• il progetto INHERIT è dotato di risorse finanziarie pari ad € 5.463.060,00 mentre la quota spettante al partner
Regione Puglia è pari ad € 436.780,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi Comunitari
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e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani
è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi
€ 371.263,00. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• la restante quota di € 65.517,00 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente da Ministero dell’Economia e delle Finanze-IGRUE;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto INHERIT trasferire a ciascun partner di progetto la quota comunitaria
di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo
livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• con DGR n. 1564 del 04.09.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma Interreg Mediterranean 2014/2020 - Progetto INHERIT
del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
– è Partner Beneficiary;
• con la surriferita DGR n. 1564/2018 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto INHERIT prevedono una spesa di € 436.780,00 finanziata interamente dal Fondo
FESR (85%) e Fondo di Rotazione Stato (15%) assegnati al Programma e si è proceduto alla variazione di
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.:

CRA

63.01

63.01

•

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario

E2052203

Programma di Cooperazione
Interregionale 2014-2020
Interreg Mediterranean- quota
programme funding 85%
da REGION OF PELOPONNESE
per il progetto INHERIT

2.105

E.2.1.5.2.1.
Altri
trasferimenti
correnti dal
resto del
mondo

E2052204

Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - quota FdR
15% da Agenzia per la coesione
territoriale per il progetto
INHERIT

2.101

E.2.1.1.1.1
Trasferimenti
correnti da
Ministeri

capitolo

Declaratoria

Stanziamento di maggiori entrate
e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

Competenza
e Cassa

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

€ 37.126,30

€ 111.378,90

€ 111.378,90

€ 55.689,45

€ 55.689,45

€ 6.551,70

€ 19.655,10

€ 19.655,10

€ 9.827,55

€ 9.827,55

Parte Spesa
Declaratoria

Missione
Programma
P.D.C.F.

Variazione bilancio di
previsione anno 2018
Competenza e Cassa

Variazione bilancio
di previsione anno
2019 Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2020
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2021
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2022
Competenza

U1164925

Programma di
Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean
- Spese rappresentanza,
organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta - quota FdR 15%
per il progetto INHERIT

U.19.2.1.3.2.2

€ 667,49

€ 2.002,49

€ 2.002,49

€ 1.001,24

€ 1.001,24

U1164425

Programma di
Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean
- Spese rappresentanza,
organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta - quota UE 85%
per il progetto INHERIT

U.19.2.1.3.2.2

€ 3.782,50

€ 11.347,50

€ 11.347,50

€ 5.673,75

€ 5.673,75

Capitolo di
Spesa

62354
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Programma di
Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean
- Altri beni di consumo
- quota FdR 15% per il
progetto INHERIT
Programma di
Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean
- Altri beni di consumo
- quota UE 85% per il
progetto INHERIT

U.19.2.2.2.1.7

€150,00

€450,00

€450,00

€225,00

€225,00

U.19.2.2.2.1.7

€ 850,00

€2.550,00

€2.550,00

€1.275,00

€1.275,00

U1164927

Programma di
Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean
- Spese per compensi di
staff - quota FdR 15%
per il progetto INHERIT

U.19.2.1.1.1.1

€ 1.431,98

€ 4.904,43

€ 4.904,43

€ 2.300,09

€ 2.300,09

U1164427

Programma di
Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean
- Spese per compensi di
staff - quota UE 85% per
il progetto INHERIT

U.19.2.1.1.1.1

€ 8.114,55

€ 27.791,77

€ 27.791,77

€ 13.033,86

€ 13.033,86

U1164928

Programma di
Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean Contributi sociali effettivi
a carico dell’ente per
lo staff e Straordinarioquota FdR 15% per il
progetto INHERIT

U.19.2.1.1.2.1

€ 613,50

€ 1.840,49

€ 1.840,49

€ 920,25

€ 920,25

U1164428

Programma di
Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean Contributi sociali effettivi
a carico dell’ente per
lo staff e Straordinario
- quota UE 85% per il
progetto INHERIT

U.19.2.1.1.2.1

€ 3.476,47

€10.429,42

€ 10.429,42

€ 5.214,70

€ 5.214,70

U1164929

Programma di
Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean
- Spese per IRAP staff
e Straordinario- quota
FdR 15% per il progetto
INHERIT

U.19.2.1.2.1.1

€ 218,28

€ 654,84

€ 654,84

€ 327,42

€ 327,42

U1164429

Programma di
Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean
- Spese per IRAP staff
e Straordinario- quota
UE 85% per il progetto
INHERIT

U.19.2.1.2.1.1

€ 1.236,92

€3.710,75

€3.710,75

€ 1.855,38

€ 1.855,38

U1164930

Programma di
Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean
- Straordinario- quota
FdR 15% per il progetto
INHERIT

U.19.2.1.1.1.1

€ 304,25

€ 304,25

€ 304,25

€ 304,25

€ 304,25

U1164430

Programma di
Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean
- Straordinario- quota
UE 85% per il progetto
INHERIT

U.19.2.1.1.1.1

€ 1.724,06

€ 1.724,06

€ 1.724,06

€ 1.724,06

€ 1.724,06

U1164931

Programma di
Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean
- Altri servizi diversi n.a.c.quota FdR 15% per il
progetto INHERIT

U.19.2.1.3.2.99

€ 3.166,20

€ 9.498,60

€ 9.498,60

€ 4.749,30

€ 4.749,30

U1164431

Programma di
Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean
- Altri servizi diversi n.a.c.quota UE 85% per il
progetto INHERIT

U.19.2.1.3.2.99

€ 17.941,80

€ 53.825,40

€ 53.825,40

€ 26.912,70

€ 26.912,70

U1164426
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Totale
Variazione

€ 43.678,00

€ 131.034,00

€ 131.034,00

€ 65.517,00

€ 65.517,00

• con DGR n. 2203 del 19.11.2018, a seguito di meri errori di calcolo in merito ai criteri di ripartizione delle
somme relative alle competenze, contributi e IRAP, si è proceduto alla variazione di Bilancio, ai sensi del
D.lgs. n. 115/2011 e ss.mm.ii., al fine di ricalcolare le somme per le attività programmate con la citata DGR
1564/2018, così come di seguito riportato:
Capitolo

Declaratoria

U1164925

Programma di
Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Spese
rappresentanza,
organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta - quota FdR
15% per il progetto
INHERIT

U1164425

Programma di
Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Spese
rappresentanza,
organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta - quota UE
85% per il progetto
INHERIT

U1164927

Programma di
Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Spese
per compensi di staff quota FdR 15% per il
progetto INHERIT

U1164427

Programma di
Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Spese
per compensi di staff
- quota UE 85% per il
progetto INHERIT

U1164928

Programma di
Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean Contributi sociali
effettivi a carico
dell’ente per lo staff e
Straordinario- quota
FdR 15% per il
progetto INHERIT

U1164428

Programma di
Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean Contributi sociali
effettivi a carico
dell’ente per lo staff
e Straordinario quota UE 85% per il
progetto INHERIT

P.D.C.F.

Codice UE

U.19.2.1.3.2.2

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali
correlati ai
finanziamenti
UE

U.19.2.1.3.2.2

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
UE

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali
correlati ai
finanziamenti
UE

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
UE

U.19.2.1.1.2.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali
correlati ai
finanziamenti
UE

U.19.2.1.1.2.1

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
UE

2018

2019

2020

2021

2022

202,49

607,49

607,49

303,74

303,74

1.147,50

3.442,50

3.442,50

1.721,25

1.721,25

509,72

1.457,88

1.457,88

746,76

746,76

2.888,44

8.261,28

8.261,28

4.231,66

4.231,66

311,94

935,79

935,79

467,90

467,90

1.767,60

5.302,80

5.302,80

2.651,39

2.651,39
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U1164929

Programma di
Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean Spese per IRAP staff e
Straordinario- quota
FdR 15% per il
progetto INHERIT

U1164429

Programma di
Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean Spese per IRAP staff e
Straordinario- quota
UE 85% per il
progetto INHERIT

U1164930

Programma di
Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean Straordinario- quota
FdR 15% per il
progetto INHERIT

U1164430

Programma di
Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean Straordinario- quota
UE 85% per il
progetto INHERIT

U1164931

Programma di
Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Altri
servizi diversi n.a.c.quota FdR 15% per il
progetto INHERIT

U1164431

Programma di
Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Altri
servizi diversi n.a.c.quota UE 85% per il
progetto INHERIT

U.19.2.1.2.1.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali
correlati ai
finanziamenti
UE

U.19.2.1.2.1.1

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
UE

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali
correlati ai
finanziamenti
UE

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
UE

U.19.2.1.3.2.99

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali
correlati ai
finanziamenti
UE

U.19.2.1.3.2.99

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
UE

111,00

332,99

332,99

166,50

166,50

628,98

1.886,94

1.886,94

943,47

943,47

+
35,65

+
35,65

+
35,65

+
35,65

+
35,65

+
202,02

+
202,02

+
202,02

+
202,02

+
202,02

+
1.099,50

+
3.298,50

+
3.298,50

+
1.649,25

+
1.649,25

+
6.230,50

+
18.691,50

+
18.691,50

+
9.345,75

+
9.345,75

• con DGR n. 522 del 19.03.2019 si è proceduto alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.lgs. n. 115/2011
e ss.mm.ii., al fine di ricalcolare le somme per le attività programmate con la citata DGR 1564/2018, così
come di seguito riportato:
Capitolo

U1164925

U1164425

Declaratoria
Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Spese
rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota FdR 15% per il
progetto INHERIT
Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Spese
rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota UE 85% per il
progetto INHERIT

P.D.C.F.

Codice UE

2019

U.19.2.1.3.2.2

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati
ai finanziamenti
UE

+
165,00

U.19.2.1.3.2.2

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

+
935,00

2020

2021

2022
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U1164926

Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Altri beni di
consumo - quota FdR 15% per il
progetto INHERIT

U.19.2.2.2.1.7

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati
ai finanziamenti
UE

+
150,00

U.19.2.2.2.1.7

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

+
850,00

U1164426

Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Altri beni di
consumo - quota UE 85% per il
progetto INHERIT

U1164927

Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Spese per
compensi di staff - quota FdR
15% per il progetto INHERIT

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati
ai finanziamenti
UE

U1164427

Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Spese per
compensi di staff - quota UE 85%
per il progetto INHERIT

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

U1164928

Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo
staff e Straordinario- quota FdR
15% per il progetto INHERIT

U.19.2.1.1.2.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati
ai finanziamenti
UE

U1164428

Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo
staff e Straordinario - quota UE
85% per il progetto INHERIT

U.19.2.1.1.2.1

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

U1164929

Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Spese per IRAP
staff e Straordinario- quota FdR
15% per il progetto INHERIT

U.19.2.1.2.1.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati
ai finanziamenti
UE

U1164429

Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Spese per IRAP
staff e Straordinario- quota UE
85% per il progetto INHERIT

U.19.2.1.2.1.1

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

U1164930

Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Straordinarioquota FdR 15% per il progetto
INHERIT

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati
ai finanziamenti
UE

U1164430

Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Straordinarioquota UE 85% per il progetto
INHERIT

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

U1164931

Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Altri servizi
diversi n.a.c.- quota FdR 15% per
il progetto INHERIT

U.19.2.1.3.2.99

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati
ai finanziamenti
UE

U1164431

Programma di Cooperazione
2014-2020 Interreg
Mediterranean - Altri servizi
diversi n.a.c.- quota UE 85% per
il progetto INHERIT

U.19.2.1.3.2.99

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

+
11.015,55

6.750,00

+
62.421,45

38.250,00

62357
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• con DGR n. 1381 del 23/07/2019 si è proceduto alla variazione di Bilancio, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs.
n. 118/20111 e ss.mm.ii., per la modifica del Piano dei Conti Finanziario e la contestuale rettifica della
declaratoria dei capitoli di entrata riferiti alla quota FdR 15% per gli interventi programmati con le DGR nn.
681/2017 - 1306/2018 – 1307/2018 - 1308/2018 – 1309/2018 - 1310/2018 – 1564/2018 – 600/2019 –
601/2019, così come concordato con la Sezione Bilancio e Ragioneria;
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
• al 31/12/2019, per il progetto in questione, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, con atti dirigenziali del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, sono stati disposti gli accertamenti in entrata per la somma
totale di € 154.075,83, per un importo di € 127.794,30 sul capitolo 2052203 ed € 26.281,53 sul capitolo
2052204;
• per le somme residuali di stanziamento 2019, complessivamente pari ad € 56.244,31, non sono stati disposti
ulteriori accertamenti in entrata ed impegni di spesa sul bilancio regionale entro la fine dell’esercizio
finanziario 2019;
• il Programma INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020 e di conseguenza il progetto definitivo approvato,
prevede il completamento di tutte le attività nell’annualità 2022 e pertanto è necessario concludere le
attività in corso e avviare tutte le altre attività previste;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Fondo INTERREG MEDITERRANEAN
2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a seguito di
rendicontazione della spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819
a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per prendere atto della
variazione e procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte
entrata e nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020, come riportato
nella parte relativa alla copertura finanziaria.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it..
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2020 e pluriennale 20202022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del
21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR nn. 1564/2018 – 2203/2018 – 522/2019 – 1381/2019.
C.R.A.

63 - DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

2020

2021

2022

E2052203

Programma di Cooperazione
Interregionale 2014-2020 Interreg
Mediterranean- quota programme
funding 85% da REGION OF
PELOPONNESE per il progetto INHERIT

2.105

E.2.1.5.2.1.
Altri trasferimenti
correnti dal resto del
mondo

+ 4.646,10 €

+39.017,55 €

+4.127,40 €

Si attesta che la copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: REGION OF PELOPONNESE, Plateia Ethnarchou Macariou 22100 Tripoli TAX number: EL998037420 - è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Partnership Agreement sottoscritto dalla Regione Puglia in data 29/03/2018.
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

2020

2021

2022

E2052204

Programma di Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean - quota FdR
15% da Ministero dell’Economia e delle
Finanze - IGRUE per il
progetto INHERIT

2.101

E.2.1.1.1.1
Trasferimenti correnti
da Ministeri

+839,44 €

+6.885,45 €

+728,37 €
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Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE.
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo
monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge
n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020.

Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Capitolo

U1164925

Declaratoria
Programma di Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean - Spese
rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta - quota FdR
15% per il progetto INHERIT
Programma di Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean - Spese
rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta - quota UE
85% per il progetto INHERIT

P.D.C.F.

Codice UE

2020

2021

2022

U.19.2.1.3.2.2

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti statali
correlati ai
finanziamenti UE

-1.170,00€

- 367,50€

-397,57€

-6.630,00€

-2.082,50€

-2.252,93€

-280,46€

+45,00€

+509,74€

-1.700,00€

+255,00€

+2.888,53€

-2.086,95€

+1.213,46€

+1.213,46€

-11.826,49€

+6.875,44€

+6.875,44€

-525,30€

+263,63€

+263,63€

-2.979,02€

+1.489,52€

+1.489,52€

-187,45€

+92,71€

+92,71€

-1.059,41€

+530,62€

+530,62€

U.19.2.1.3.2.2

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

Programma di Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean - Altri beni di
consumo - quota FdR 15% per il progetto
INHERIT

U.19.2.2.2.1.7

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti statali
correlati ai
finanziamenti UE

Programma di Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean - Altri beni di
consumo - quota UE 85% per il progetto
INHERIT

U.19.2.2.2.1.7

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

U1164927

Programma di Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean - Spese per
compensi di staff - quota FdR 15% per il
progetto INHERIT

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti statali
correlati ai
finanziamenti UE

U1164427

Programma di Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean - Spese per
compensi di staff - quota UE 85% per il
progetto INHERIT

U.19.2.1.1.1.1

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

U.19.2.1.1.2.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti statali
correlati ai
finanziamenti UE

U1164425

U1164926

U1164426

U1164928

U1164428

U1164929

U1164429

Programma di Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo staff e
Straordinario- quota FdR 15% per il progetto
INHERIT
Programma di Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo staff e
Straordinario - quota UE 85% per il progetto
INHERIT

U.19.2.1.1.2.1

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

Programma di Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean - Spese per IRAP
staff e Straordinario- quota FdR 15% per il
progetto INHERIT

U.19.2.1.2.1.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti statali
correlati ai
finanziamenti UE

Programma di Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean - Spese per IRAP
staff e Straordinario- quota UE 85% per il
progetto INHERIT

U.19.2.1.2.1.1

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE
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U1164930

U1164430

U1164931

U1164431

Programma di Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean - Straordinarioquota FdR 15% per il progetto INHERIT
Programma di Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean - Straordinarioquota UE 85% per il progetto INHERIT

U.19.2.1.1.1.1

U.19.2.1.1.1.1

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti statali
correlati ai
finanziamenti UE

-113,30€

-113,30€

-113,30€

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

-642,08€

-642,08€

-642,08€

+5.202,90€

+5.751,45€

-840,30€

+29.483,10€

+32.591,55€

-4.761,70€

4 – Spese
Programma di Cooperazione 2014-2020
finanziate da
Interreg Mediterranean - Altri servizi diversi U.19.2.1.3.2.99 trasferimenti statali
n.a.c.- quota FdR 15% per il progetto INHERIT
correlati ai
finanziamenti UE
Programma di Cooperazione 2014-2020
Interreg Mediterranean - Altri servizi diversi
n.a.c.- quota UE 85% per il progetto INHERIT

U.19.2.1.3.2.99

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti UE

La variazione, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819
a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa ai sensi di
quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di prendere atto che per le somme residuali di stanziamento per l’esercizio finanziario 2019,
complessivamente pari ad € 56.244,31, non è stato disposto né l’accertamento in entrata né l’impegno
di spesa entro il 31/12/2019;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato
nella sezione“Copertura Finanziaria”;
4. Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 20202022 nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
5. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
6. Di approvare l’allegato E/1 per le annualità 2020 – 2021 – 2022 nella parte relativa alla variazione al
bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
7. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere
regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
8. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario
2020 inerenti il progetto INHERIT, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Programma INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020 con DGR n. 1564/2018 – 2203/2018 – 522/2019
- 1381/2019;
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9. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
10. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

IL RESPONSABILE P.O. “Supporto al Responsabile di Policy nei rapporti con i Soggetti beneficiari dei
finanziamenti POR Puglia FESR 2014/2020”
Marielena Campanale

IL RESPONSABILE P.O. “Monitoraggio e controllo”
Giuseppe Tucci

IL DIRETTORE di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

L’ASSESSORE all’Industria turistica e Culturale
LOREDANA CAPONE

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di prendere atto che per le somme residuali di stanziamento per l’esercizio finanziario 2019,
complessivamente pari ad € 56.244,31, non è stato disposto né l’accertamento in entrata né l’impegno
di spesa entro il 31/12/2019;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato
nella sezione“Copertura Finanziaria”;
4. Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 20202022 nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
5. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
6. Di approvare l’allegato E/1 per l’annualità 2020 – 2021 – 2022 nella parte relativa alla variazione al
bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
7. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere
regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
8. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario
2020 inerenti il progetto INHERIT, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Programma INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020 con DGR n. 1564/2018 – 2203/2018 – 522/2019
-1381/2019;
9. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
10. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it..

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
A04

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
28

DATA
04 09.2020

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020 . PROGETTO #INHERIT ",
APPROVATO CON DGR N. 1564 DEL 04/09/2018. VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE
2020-2022 AI SENSI DELL ' ART. 51 DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II ..

Si es1>rime:PARERE POSITIVO

Res1>onsabiledel Procedimento

Dirigente
DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalm
NICOLA PALAD
SerialNumber =
TINIT-PLDNCL60E15
C = IT
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DENOMINAZIONE

SPESE

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

101

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2022

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2022

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Cooperazione territoriale

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla
realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi
quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

Spese Correnti

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla
realizzazione dei progetti regionali di cooperazione transfrontaliera (inclusi
quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

Cooperazione territoriale

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del A04/DEL/2020/00028

data: …./…../…….

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

Allegato E/1

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

2
1

2

Programma
Titolo

19

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Motivo: Allegato E1 alla proposta
A04/DEL/2020/00028
Data: 07/08/2020 17:04:00

in diminuzione

4.855,77
4.855,77

4.855,77
4.855,77

4.855,77
4.855,77

728,37
728,37

4.127,40
4.127,40

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

4.855,77
4.855,77

4.855,77
4.855,77

4.855,77
4.855,77

4.855,77
4.855,77

4.855,77
4.855,77

in aumento

VARIAZIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2022

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2022

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1459
Programma di Cooperazione Europea INTERREG Italia – Croazia 2014/2020. Approvazione progetto
“MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions”. Presa d’atto. Variazione di
bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2019-2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore ai Trasporti, Reti e Infrastrutture per la mobilità, Lavori Pubblici, avv. Giovanni Giannini sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario dott. Matteo Fumarola Project Manager del “Progetto Marless”,
confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
riferisce quanto segue.
• la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “INTERREG”, è uno degli obiettivi
della politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
• obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di
migliorare le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone pratiche,
sfruttando al meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già identificate a livelli
europei, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni regionali e locali;
• con Decisione C (2015) 9342 del 15/12/2015, è stato approvato il Programma di Cooperazione
Territoriale Interreg V-A Italia – Croazia 2014/2020;
• con nota prot. 259740 del 01/07/2020 della Regione Veneto, l’Autorità di Gestione ha comunicato
l’approvazione definitiva del progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation
actions” (ID 10253874);
• la sottoscrizione del partnership agreement si sostanzierà tra i seguenti partner del progetto: ARPA
Veneto (lead partner), Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio (partner), Ministry of Enviroment Protection and Energy (partner), Regione
Friuli Venezia Giulia (partner), DUNEA Regional Development Agency Dubrovnik (partner), Cetacea
Foundation (partner), University of Dubrovnik (partner), University of Bologna (partner), istitut Ruder
Boskovic (partner), IRENA Istrian Regional Energy Agency L.T.D. (partner) e Regione Veneto (partner) ;
• il progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions” terminerà in data
31/12/2022, salvo proroghe, il progetto decorre dal 01/06/2020;
• il suddetto progetto, CUP progetto: B99D20000100007, è ammesso a finanziamento per un importo
complessivo di € 4.244.726,00 di cui € 521.735,00 di competenza della Regione Puglia – Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, in qualità di partner di progetto; dette
risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale
che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex
L. 183/1987;
• MARLESS mira a implementare un nuovo approccio per risolvere il problema dei rifiuti marini
attraverso azioni transfrontaliere, azioni integrate e adozione di elementi innovativi e tecnologici per
la prevenzione, il rimedio e il trattamento di plastica e microplastiche marine
CONSIDERATO CHE
• Il progetto Marless è dotato di risorse finanziarie pari ad € 4.244.726,00 mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 521.735,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015,
per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi
€ 4.244.726,00. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali
risorse verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro
favore disposta dall’Autorità di Gestione del Programma;
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• la restante quota di € 78.260,25, corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione),
sarà erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
• le risorse finanziarie che saranno trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione del suddetto progetto
ammontano in totale ad € 521.735,00, di cui l’85%, pari a € 443.474,75 coperte dai fondi Comunitari e il
15%, pari a € 78.260,25 dal cofinanziamento nazionale;
• il progetto prevede il trasferimento di € 238.650,00. Tale somma è destinata per € 11.400,00 alla copertura
delle spese delle missioni e per il resto alla copertura delle spese del personale già in servizio presso la
Regione Puglia attribuito al progetto stesso relativamente alle ore/uomo impegnate per le attività
formative. Le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale
regionale, saranno oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra
i capitoli di spesa del bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo
3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”. A tal
proposito è stata inviata a mezzo PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza in
ordine al calcolo delle spese di personale e dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio, con il dettaglio degli importi che si
prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• la legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• la legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato per l’85% dal Programma Interreg
Italia Croazia 2014/2020 – per progetti “Strategici”, e per il 15% dal Fondo di Rotazione; pertanto soggetto
a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma Interreg italia Croazia 2014/2020 –progetti “Strategici” del progetto MARLESS del quale
la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – è
Partner.
• Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
MARLESS prevedono un budget di € 521.735,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85%
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dell’importo finanziato pari ad € 443.474,75 e per il restante 15%, pari ad € 78.260,25 dallo Stato, secondo
quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n.
111 del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, il progetto MARLESS è finanziato al 100% senza alcun
onere a carico dell’Ente;
• Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i
conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio
finanziario 2020 e inerenti il progetto MARLESS, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui
al Programma Interreg V-A Italia Croazia 2014/2020;
• Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e
nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020, come riportato nella
parte relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 C.N.I. di Entrata e di n. 18 C.N.I. di
Spesa;
• Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. N. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022,
relative all’esercizio finanziario 2020 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione della somma di €
521.735,00, nei seguenti Capitoli di Nuova Istituzione:
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza del cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
li presente prevedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2020 e pluriennale
2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del
21.01.2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dalla Comunicazione di
approvazione del progetto (All. “A”) da parte dell’AdG del Programma Interreg Italia Croazia 2014/2020
(Ref_Prot_ nota prot. 259740 del 01/07/2020 della Regione Veneto).
C.R.A.

65 - DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
01 - DIREZIONE MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata - Ricorrente
Codice UE: 1 - Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari
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capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia

Codifica piano dei
conti

Stanziamento di maggiori entrate

finanziario
e.f. 2020
Competenza e
Cassa

e.f. 2021

e.f. 2022!

Competenza

Competenza

€ 283.528,12

€ 122.916,38

Programma di
Cooperazione

E.2.01.01.02.017

Interreg

Trasferimenti

V-A Italia - Croazia
65.01

C.N.I.

correnti

2014/2020 - quota

2.105

da altri

85% del budget da

enti e agenzie

U.E.

regionali e sub

per il progetto

regionali

€ 37.030,25

MARLESS
Si attesta che l’importo di € 443.474,75 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Managing Authority è esigibile secondo le regole dei “contributi a
rendicontazione”Titolo giuridico: Comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto da parte dell’AdG del Programma
Interreg Italia Croazia 2014/2020 (Ref_Prot_ nota prot. 259740 del 01/07/2020 della Regione Veneto). (All. “A” composto
da n. 1 facciata)
CRA

capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia

Codifica piano dei
conti

Stanziamento di maggiori entrate

finanziario
e.f. 2020
Competenza e
Cassa

e.f. 2021

e.f. 2022!

Competenza

Competenza

€ 50.034,38

€ 21.691,12

Programma di
Cooperazione
Interreg

V-A Italia -

Croazia 2014/2020 -

E.2.01.01.01.001

quota FdR
65.01

C.N.I.

15% del budget da
Agenzia per la
coesione territoriale,

2.101

Trasferimenti
correnti

€ 6.534,75

da Ministeri

per il tramite della
Regione Puglia, per il
progetto MARLESS

Si attesta che l’importo di € 78.260,25, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale - è
esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Spesa - Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
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ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ
Ͳůƚƌŝ
ďĞŶŝĚŝĐŽŶƐƵŵŽͲ
ƋƵŽƚĂhϴϱй


 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ
͘E͘/͘

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ
Ͳůƚƌŝ
ďĞŶŝĚŝĐŽŶƐƵŵŽͲ
ƋƵŽƚĂ&ĚZϭϱй

ϯ

ǤͳǤͲ͵ǤͲʹǤͲʹ

ϭ͘ϬϮϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϳϬ͕ϬϬ



ϰ

ϯ

ϰ

ǤͳǤͲ͵ǤͲʹǤͲʹ

ǤͳǤͲ͵ǤͲͳǤͲʹ

ǤͳǤͲ͵ǤͲͳǤͲʹ

ϭϴϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϵϰϱ͕Ϯϱ

ϱϭϵ͕ϳϱ

ϲϯϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϯϰϵ͕Ϯϱ

Ϯ͘ϯϱϱ͕ϳϱ

ϲϱ͘Ϭϭ

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ
ʹ
ŽŶƐƵůĞŶǌĞͲ
ƋƵŽƚĂhϴϱй


 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ
͘E͘/͘

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ
ʹ
ŽŶƐƵůĞŶǌĞͲ

ϱ͘ϭϬϬ͕ϬϬ




 
Ǧ Ǧ
  ǣ̴̴̴̴̴̴̴ȀȀʹͲʹͲȀ
ǣ   ǦʹͲͳͶȀʹͲʹͲǤ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
ǲ
Ǧ ǳǤǯǤ
Ǧ

ǤͳǤͲ͵ǤͲʹǤͳͲ
 ϰϱ͘ϴϲϯ͕ϴϳ

ϲϱ͘ϬϭʹͲʹͲʹͲͳͻǦʹͲʹʹǯǤͷͳǤǤǤͳͳͺȀʹͲͳͳǤǤǤǤ
͘E͘/͘
ϯ
ϭϬ͘ϴϴϬ͕ϬϬ







ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ

Ͳ



ϰ

ǤͳǤͲ͵ǤͲʹǤͳͲ

ϭ͘ϵϮϬ͕ϬϬ

ϴ͘Ϭϵϯ͕ϲϯ

ϵϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϲϳϵ͕ϴϴ

Ϯ͘Ϯϯϳ͕ϲϯ

ϭϵ͘ϳϱϰ͕ϬϬ

ϯ͘ϰϴϲ͕ϬϬ









ϲϱ͘Ϭϭ


 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ
͘E͘/͘

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ

ϯ

ǤͳǤͲ͵ǤͲʹǤͳͲ

ϭϬ͘ϴϴϬ͕ϬϬ

ϰϱ͘ϴϲϯ͕ϴϳ
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ʹ
ŽŶƐƵůĞŶǌĞͲ
ƋƵŽƚĂhϴϱй

ϲϱ͘Ϭϭ

ϲϱ͘Ϭϭ

ϲϱ͘Ϭϭ

ϲϱ͘Ϭϭ

ϲϱ͘Ϭϭ


 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ
͘E͘/͘

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ
ʹ
ŽŶƐƵůĞŶǌĞͲ
ƋƵŽƚĂ&ĚZϭϱй


 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ
͘E͘/͘

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ
Ͳ
,ĂƌĚǁĂƌĞͲƋƵŽƚĂ
hϴϱй


 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ
͘E͘/͘

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ
Ͳ
,ĂƌĚǁĂƌĞͲƋƵŽƚĂ
&ĚZϭϱй

͘E͘/͘

͘E͘/͘


 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ

ʹ

ϰ

ϯ

ϰ

ǤͳǤͲ͵ǤͲʹǤͳͲ

ǤʹǤͲʹǤͲͳǤͲ

ǤʹǤͲʹǤͲͳǤͲ

ϭ͘ϵϮϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘Ϭϵϯ͕ϲϯ

ϴϱϬ͕ϬϬ

ϭϱϬ͕ϬϬ

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ

ʹ

ϯ͘ϰϴϲ͕ϬϬ

ϴϱϬ͕ϬϬ

ϭϱϬ͕ϬϬ








ϯ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϯϬ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
ĐŽƌƌĞŶƚŝĂĚ
ĂŵŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ůŽĐĂůŝͲƋƵŽƚĂh
ϴϱй

 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ

ϭϵ͘ϳϱϰ͕ϬϬ



Ϭ͕ϬϬ


ϰ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
ĐŽƌƌĞŶƚŝĂĚ
ĂŵŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ůŽĐĂůŝͲƋƵŽƚĂ&ĚZ
ϭϱй

Ϭ͕ϬϬ



Con successivi
atti del
del
Mobilità,
Qualità
Urbana,
Opere Pubbliche,
ŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
Ăƚƚŝ Direttore
ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ
ĚĞůDipartimento
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ DŽďŝůŝƚă͕
YƵĂůŝƚă
hƌďĂŶĂ͕
KƉĞƌĞ WƵďďůŝĐŚĞ͕
ĐŽůŽŐŝĂ Ğ Ecologia
e Paesaggio
si
procederà
ad
effettuare
i
relativi
impegni
di
spesa
ed
accertamenti
delle
entrate previa
WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌă ĂĚ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ŝŵƉĞŐŶŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ĞĚ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ ƉƌĞǀŝĂ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
ĚĞů ƚŝƚŽůŽ
ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ
ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞ l’entrata
ů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ
Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ͕
 Ă ǀĂůĞƌĞaƐƵůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
acquisizione
del titolo
giuridico
attestante
relativa
al progetto
finanziato,
valere sull’esercizio

finanziario 2020 (entro il 31/12/2020) e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
ͺ
contabile
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.
applicato
 ǣͲͻȀȀʹͲʹͲȀͲͲͲͳ͵
 ǣ
  ǦʹͲͳͶȀʹͲʹͲǤǲ
ii. concernente
i “contributi a rendicontazione”.
 Ǧ ǳǤǯǤ ʹͲʹͲʹͲͳͻǦ
ʹͲʹʹǯǤͷͳǤǤǤͳͳͺȀʹͲͳͳǤǤǤǤ

BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi
2020, 2021 e 2022 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per
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progetti finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi
ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio alla Sezione Personale e Organizzazione, per le valutazioni
di competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a titolo di spese di personale
regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione. Dell’avvenuta
effettiva riscossione dei citati importi, il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio darà comunicazione alla Sezione Personale e Organizzazione.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97:
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020 del progetto “MARLESS MARine Litter
cross-border awareNESS and innovation actions” del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – è Partner, come evincesi dalla Comunicazione
dell’AdG del Programma Interreg Italia Croazia 2014/2020 (Ref_Prot_ nota prot. 259740 del 01/07/2020
della Regione Veneto) (All. “A” ) quale parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;
− Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
MARLESS prevedono un budget di € 521.735,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85%
dell’importo finanziato pari ad € 443.474,75 e per il restante 15%, pari ad € 78.260,25 dallo Stato, secondo
quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n.
111 del 15.5.2015 ) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, il progetto MARLESS è finanziato al 100% senza alcun
onere a carico dell’Ente;
− Di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto MARLESS non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi del personale
retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto stesso, da
contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo 3064060, come indicato
nella Sezione copertura finanziaria;
− Di incaricare il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di
trasmettere la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente
alle consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli
esercizi finanziari;
− Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il
prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
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− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i
conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020
e seguenti e inerenti il progetto MARLESS, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020;
− Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente
atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del
medesimo MACROAGGREGATO;
− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario Project Manager del “Progetto Marless”
Matteo Fumarola

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Barbara Valenzano

Il proponente
L’ASSESSORE ai Trasporti,
Reti e Infrastrutture per la mobilità, Lavori Pubblici
Giovanni Giannini

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020 del progetto “MARLESS MARine Litter
cross-border awareNESS and innovation actions” del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – è Partner, come evincesi dalla Comunicazione
dell’AdG del Programma Interreg Italia Croazia 2014/2020 (Ref_Prot_ nota prot. 259740 del 01/07/2020
della Regione Veneto) (All. “A” ) quale parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;
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− Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
MARLESS prevedono un budget di € 521.735,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85%
dell’importo finanziato pari ad € 443.474,75 e per il restante 15%, pari ad € 78.260,25 dallo Stato, secondo
quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n.
111 del 15.5.2015 ) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, il progetto MARLESS è finanziato al 100% senza alcun
onere a carico dell’Ente;
− Di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto MARLESS non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi del personale
retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto stesso, da
contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo 3064060, come indicato
nella Sezione copertura finanziaria;
− di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti, nonché il Dirigente del Servizio Affari Generali dello
stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. n. 1876/2019 ad adottare i conseguenti
provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e seguenti e
inerenti il progetto “Marless”, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma di
Cooperazione Europea INTERREG Italia - Croazia 2014/2020;
− di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
alle attività di missione all’estero per l’attuazione del progetto “Marless” Interreg Italia Croazia 2014/2020,
unitamente ai dirigenti e funzionari nominati nel gruppo di lavoro del progetto indicato in narrativa.
− Di incaricare il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di trasmettere
la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle
consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli
esercizi finanziari;
− Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del
presente provvedimento;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i
conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e
seguenti e inerenti il progetto MARLESS, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020;
− Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto,
ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del
medesimo MACROAGGREGATO;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

62379

− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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Tra sport,, Reti

DENOMINAZIONE

R,t. deloben dell"Auessorato

Coope rai ione teff/torio/e

Amministrazione, gestione e funz ionam ento delle attività connesse alla
realiuazione de i progeui re gio nali di cooperazio ne transho nt aliera (inclusi
quelli di cui all'obieltÌIIO l) finan ziati con le risors e comuni ta rie
Spese Correnti

Ammini stra zion e , i::e stion e e funtionamento delle a tti vità conn esse alla
realizzazione de i pr ogett i re gionali di cooperazione transfrontaliera (inclus i
q ue lli di cu i all'obiettivo l) finamiati con le risorse comunitarie.

Programma
Titolo

t,'o tale Proi:ramma

Coooenuione terriloriole

troTALE VARIAZIONI IN USCITA

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO, TIPOLOGIA

i,rrow

Trasferimenti correnti da ll'Unio ne Europea e da l Re sto d el Mondo

ENTRATE

~ OTALE MISSIONE

10>

npologla

Tipologia

~OTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Responsabile de l Servi1io Finanziario/

Firmato
digitalmente da
Barbara Valenzano
Data: 2020.08.20
11:07:56 +02'00'

Barbara
Valenzan
o

Allceato11.8/I
alD .LullS/20
11

DELIBERA IN

OGGETTO . ESERCIZIO2020

PREVISIONI AGGIORNAT E AllA

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGITTO- ESERCIZIO2020

o.oo

0.00

o.oo

0.00
0.00
0.00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

0,00

0.00

Q.QQ
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Firmato

da
Barbara digitalmente
Barbara Valenzano
2020.08.20
Valenzano Data:
11:08:19 +02'00'
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101

MISSIONE,PROGRAMMA, TITOLO

Programma
Titolo

!Tota le Programma

TITOLO,TIPOLOGIA

!TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

Tipolog ia

ITipolog iil

!TOTALEGENERAtEDELLEENTRATE

Alletuto El/

·••*•

••

VARIAZIONE
- DEUBERA
N. -··. ESERCIZIOlOZl

inaumenlo

prev isione di competenza
previsione di cassa

333 .562 ,49
333 .56 2,49

313.562, 49
333 .562,49

333.562, 49
333.562, 49

residui pres unti
previsione di compelenza
previsione di cassa

333.562, 49
333.562 ,49

ruidui pruunt i

residui presunti
pre vision e dicompet enu
previsio ne di cassa

p<'r la mob,!ita. lavo« Pubblico/DU/1010/1

n . protocollo

Allegato delibera di variazione de l bilancio riportante i dati d'in ter esse del Teso riere
data: ..../. ... ./ ....

DENOMINAZIONE

R,f dehbera dell"Asse .. orato lra,po,11, l<eu e lnfra,turtture

Coool!razlone teffltoriale

Ammin istrazione. geu ione e funzionamento delle attiv itil connene ;,Ila
re;,liuazione de i p roi.ett i reeio n;,li di cooperazio ne trans frontaliera (inclusi
quelli di cui all'obietti vo 3) finanziati con le risorse comunitari e
Spese Correnti

teffilor iale

Amministra zione, gestion e e funzio namento d elle atti vilà co nn ene alla
re;1liuazione d ei pr ogett i regionali di coope razion e transfrontaliera (inclus i
quelli d i cui all'obiettivo 3) finanz iati con le riso rse co munit arie .

Coa~rfuione

re sidui pruunli
previsione di compet enza
pre visione di cassa

333.562,49
333 .562, 49

Alle2ato n.8/ l
al D.Les 11812011

PREVISIONIAGGIORNATEALLADELIBERAIN
OGGmo . ESERCIZ
IO zozo

0,00
0,00
0,00

50. 0 34,37
S0.034,37

283.528 , 12
283.SZB,12

0.00
0,00
0,00

0.00
0,00
0.00

PREVISIONIAGGIORNATEAtLA DELIBERAIN
OGGmo - ESERCIZIOzozo

residu i presunti
pr evisione d i competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

VARIAZION
I

residui pre sunti
previsione di competeraa
prev isio ne di eaua

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
- DELIBERA
N.- .. - ESERCIZI02021

TrHferime nti conenti dall' Unio ne Europea e da l Re1!0 de l Mondo

residui presunli
previsione d i competenza
previsio ne d i cassa

TRASFERIMENTICORRENTI

Tril>ferimenti correnti d;i Amminist razioni Cent rali

"""

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0 .00
0,00
0,00

333.562,49
333.562,49

333.S62,49
333 .S62, 49

333.562, 49
333.S62.49

resid ui presunti
pre11isione di co mpt",lenza
prevision e di cassa

"""

0,00
0,00

0,00
0 ,00
0,00

residui presunt i
pre11isione d i com peteraa
pr~isione d i usui

residui presu nti
pre11isione di competenza
pre11isione di cassa

TIMBROE FIRMA DELL'ENTE
Respo nsabile del Servizio Fin,mziario / Dirigente respo nsab ile d ell~ spesa

digitalmente
Barbara Firmato
da Barbara Valenzano
Data: 2020.08.20
Valenzano 11:08:39 +02'00'
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REGIONE on VENETO j
giunta regonale

Date 01/07/2020

Reference N°

2.,5~ +4 O

Class: B.050.25.1 Prat.

Fase. Annexes /

Subject: INTERREG V-A IT-HR CBC Programme - "Strategie" project "M ARLESS" - ID 10253874. Fulfillment
of conditions and next steps.
Sent by cer tified e-mail: PROTOCOLLO @PEC.ARPAV.IT

To The Lead Pa1·tner
of the MARLESS strategie project
REGIONAL AGENCY FOR ENVIRONMENT AL
PROTECTION AND PREVENTION OF VENETO
VIA OSPEDALE CIVILE 24
35121 PADOVAITALY
CC: PROGETTI @ARPA.VENETO.IT

Dear Lead Partner ,
With reference to the conditions clearing procedure of the "Strategie" project MARLESS - ID
10253874, following the approva! under conditions by Monitoring Committee resulted from the written
procedure 4-2020 closed on 24th Aprii 2020, we are pleased to inform you that your project proposal has
satisfied ali the conditions set by the Monitoring Committee.
Whilst we thank you for your cooperative spirit and work, we wish to inform you that the
administrative procedure s for subsidy contrae! signature are ongoing, but that shall not prevent your project
to initiate its implementation as of the date indicate in the last version ofthe Application Form.
You will receive in the next days the draft subsidy contrae! for you to verify the con·ectness of administrative
information included. We take this occasion to remind you that the Factsheet n. 6 "Project Implementation"
which will guide you through the next steps is available on the Programme website· www.italy
croatia.eu/docs-and-tools, section "PROJECT IMPLEMENT ATION DOCUMENTS".
For any doubt , cla1ification or additional information please refer to your contaci person within the
Joint Secretariat.
Best regard s,

Silvia Majer
ff-HR~
Reference Joint Secrctariat

JS.Italy-Croatia@)regione.veneto.it
04 I12793 120

ofE11ropea11F1111ds
e ami Progra111111i11g
/111r
Capitai, C11
Areafr,r H11ma11
Directorarefor Joint Progrnmmi11g
Unii /111/y-Croaliaivlanaging A 11l110rily
Org1111iw1iom1/
Rio Tre Ponti - Dorsod11ro3494/A - 30123 Ve11ezia- Te/. 04/ /279178/ - Fax 04/ /2791790
iwlin .croazia@p ec.regio11e.veneto .i l

Cod . Fisc. SOOIJ75 802 7Y

Codice Univoco UJ{icifJCIX.JFZ

P./V 1/ 02392630279
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
A09

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
13

DATA
21.08.2020

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG ITALIA - CROAZIA 2014/2020. APPROVAZIONE PROGETTO
#MARLESS MARINE LITTER CROSS-BORDER AW ARENESS AND INNOVA TION ACTIONS". PRESA D 'ATTO.
VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2019-2022 AI SENSI DELL 'ART. 51 DEL D. LGS. N.
118/2011 E SS.MM.11..

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalm
NICOLA PALAD
SerialNumber

C

~

IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1491
L.R. n° 14/2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”. Art. 5 –
Aggiornamento dell’elenco regionale degli ulivi monumentali.

L’Assessore con delega alla Qualità dell’ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Rischio industriale, Vigilanza
ambientale, sulla base dell’istruttoria espletata congiuntamente dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali,
confermata dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa. Antonietta Riccio, riferisce quanto
segue.
Premesso che:
-

La legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali
della Puglia”, tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione
produttiva, di difesa ecologica ed idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della
storia, della cultura e del paesaggio regionale;

-

L’art. 15 della suddetta L.R. 14/07, così come modificato dalla dall’articolo 3 della L.R. n. 36 del 12
dicembre 2011, prevede un regime transitorio intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge
pubblicata sul BURP n. 83, supplemento del 07.06.2007, e la pubblicazione definitiva dell’elenco degli
ulivi monumentali, nell’ambito del quale “è vietato su tutto il territorio regionale il danneggiamento,
l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi plurisecolari rispondenti a una delle caratteristiche
indicate nell’articolo 2”;

-

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 707 in data 06/05/2008 ha approvato la scheda di rilevazione
degli ulivi monumentali della Puglia allo scopo di predisporne il rilevamento sistematico e la relativa
identificazione;

-

Il comma 3 dell’art. 4 della suddetta L.R. 14/07 stabilisce che tale rilevamento “può effettuarsi anche
attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa con altri enti o organizzazioni” e altresì che “Singoli
cittadini, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e loro articolazioni possono segnalare l’esistenza di
ulivi e/o uliveti monumentali da sottoporre a tutela e valorizzazione”.

-

La Giunta Regionale con delibera n. 1795 del 31/10/2007 ha quindi stabilito di affidare al Comando
Regionale del Corpo Forestale dello Stato le prime azioni di rilevazione sistematica degli Ulivi Monumentali
della Puglia previste dalla L.R. 14/07 secondo le modalità e procedure definite nelle convenzioni allegate
alla citata Deliberazione di G.R.;

-

Successivamente agli esiti delle attività di gara CIG 1154723B8D, ai sensi del contratto rep.n. 013042 del
14 settembre 2011 e CIG Z45111A57B, ai sensi del contratto rep.n. 016577 del 30 dicembre 2014, sono
stati rilevati sull’intero territorio regionale ulteriori ulivi monumentali;

-

Inoltre, con differenti comunicazioni numerose Amministrazioni comunali hanno richiesto l’iscrizione
negli elenchi regionali di ulivi monumentali ubicati all’interno dei loro territori;

-

A seguito della gara CIG Z45111A57B, in forza del contratto rep. n. 016577 del 30 dicembre 2014, è stata
realizzata una specifica applicazione, denominata AppOLEA, per dispositivi mobili smartphone e tablet
a disposizione dei cittadini che permette l’autocensimento degli alberi di ulivo monumentali sfuggiti
alle attività di rilevazione allo stato poste in essere, acquisendo le immagini e le coordinate dell’albero
segnalato e la sua visualizzazione e localizzazione su cartografia tematica dei dati presenti nel WEBGIS
http://www.ulivimonumentali.sit.puglia.it/.

Visto che
-

La legge regionale 14/2007 attribuisce, all’art. 3 comma 4b, alla Commissione Tecnica di Tutela degli
Alberi Monumentali tra le funzioni anche quella di validare le segnalazioni pervenute e, all’art. 5, alla
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Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione, di predisporre e aggiornare annualmente l’elenco
degli ulivi monumentali della Regione Puglia, provvedere alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia e, sentito il parere della Commissione tecnica sulle eventuali opposizioni formulate
dai proprietari dei suoli nei trenta giorni successivi, approvarlo in via definitiva.
Considerato che:
-

-

La Giunta Regionale, sentite le relazioni della richiamata Commissione, con seguenti deliberazioni ha
aggiornato l’elenco degli ulivi monumentali regionale, come di seguito:

DELIBERE DI GIUNTA
REGIONALE

n. ulivi approvati
provvisoriamente

DGR n. 345/2011
DGR n. 1358/2012
DGR n. 357/2013
DGR n. 1008/2013
DGR n. 1417/2013
DGR n. 1577/2013
DGR n. 2227/2013
DGR n. 978/2014
DGR n. 143/2015
DGR n. 609/2015
DGR n. 501/2016
DGR n. 1413/2017
DGR n. 2225/2017

13.049
140.507
172.340
1.204
1.321
163
1.990
200
1.175
126
23.658
423
635
356.791

n. ulivi approvati
definitivamente
(elenco regionale degli ulivi
monumentali ex art. 5 della
L.r. 14/07 e smi)
0
13.049
140.507
0
0
0
0
0
0
0
178.519
0
423
332.498

il suddetto elenco, nonché gli ulivi approvati in via provvisoria, sono stati pubblicati sia sul portale
dedicato http://www.ulivimonumentali.it che, in libera consultazione, su quello della Regione Puglia
http://www.sit.puglia.it nella sezione “Ulivi monumentali”;

Tenuto conto che:
-

dalla data del 7/10/2017 al 31/12/2019 sono pervenute ulteriori segnalazioni di alberi di ulivo, come di
seguito:
o n. 1074 a mezzo dell’applicazione AppOLEA;
o n. 170 dal comune di San Marco in Lamis;
o n. 754 dal comune di San Giovanni Rotondo;
o n. 732 da privati tramite l’invio alla Sezione Autorizzazioni Ambientali di altrettante schede di
segnalazione;

-

nel medesimo periodo sono pervenute n. 2 istanze per l’abbattimento di ulivi monumentali già censiti
unitamente alla loro conseguente eliminazione dall’elenco regionale;

Tenuto altresì conto che:
-

la Giunta non ha ancora approvato in via definitiva i 23.658 ulivi approvati in via provvisoria con DGR n.
501/2016;

-

nei successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione della DGR n. 2225/2017 non sono pervenute opposizioni
all’elenco di 635 ulivi monumentali ivi approvati in via provvisoria così come riportati nel relativo allegato;
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occorre attribuire ad ogni ulivo monumentale un codice di identificazione univoco, come indicato dall’art.
6 co. 2 della L.r. 14/07 agli ulivi facenti parte del suddetto elenco regionale;

Considerato altresì che
-

la Commissione Tecnica di Tutela degli Alberi Monumentali:
o nelle sedute del 29/1/2018, 6/4/2018, 14/9/2018, 8/10/2018, 3/12/2018, 1/4/2019, 12/5/2020
e 14/5/2020, ha esaminato le suddette ulteriori segnalazioni e, ai sensi dell’art. 3 comma 4b
della legge regionale 14/2007, ha validato n. 1751 ulivi aventi caratteristiche di monumentalità
riconducibili all’art. 2 della citata legge, come riportati nell’allegato A della presente proposta;
o nelle sedute del 16/4/2018 e 28/2/2020, ai sensi dell’art. 3 co. 4 lett. e) ha rilasciato parere
favorevole all’abbattimento di n. 2 di ulivi monumentali morti che erano presenti nell’elenco
regionale (rubricati ai nn. 0145723, 0165375).

-

l’applicativo APPOLEA attribuisce automaticamente all’atto del rilievo un codice di identificativo composto
da un suffisso APP e da un numero progressivo;

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente RR 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è
stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento
alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
- di approvare in via definitiva n. 23.658 e n. 635 ulivi monumentali di cui rispettivamente alle DGR n.
501/2016 e 2225/2017 aggiornando l’elenco regionale degli ulivi monumentali di cui all’art. 5 della
legge regionale n. 14/2007;
- di approvare in via provvisoria n. 1751 ulivi monumentali, così come validati dalla Commissione
Tecnica di Tutela degli Alberi Monumentali ai sensi della lettera b del comma 4 dell’art. 3 della legge
regionale 14/2007, riportati nell’allegato A “Ulivi monumentali approvati in via provvisoria” facente
parte integrante del presente provvedimento, rimandando all’esito della pubblicazione il successivo
atto di approvazione definitiva;
- di stabilire che, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, in
mancanza di motivate opposizioni da parte dei proprietari dei suoli si cui insistono gli alberi individuati
nel presente aggiornamento, si provvederà all’approvazione in via definitiva del suddetto elenco degli
ulivi monumentali;
- di eliminare dall’elenco regionale approvato n. 2 ulivi monumentali rubricati ai n. 0145723 e n.
0165375;
- di precisare che il codice univoco identificativo degli ulivi approvati e rilevati con l’applicativo APPOLEA
è quello attribuito automaticamente dal sistema informatico, mentre per gli altri ulivi è quello indicato
nella DGR di approvazione, che sarà riportato nel sistema informativo, qualora mancante;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
- di incaricare la Sezione Autorizzazioni Ambientali di verificare che i codici di identificazione univoci
di cui alle DGR di approvazione siano correttamente riportati sul portale del territorio della Regione
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Puglia http://www.sit.puglia.it/ alla voce “Ulivi monumentali”, quale riferimento ufficiale;
di stabilire che i suddetti elenchi sono consultabili unicamente sul portale del territorio della Regione
Puglia http://www.sit.puglia.it/ alla voce “Ulivi monumentali”;
di stabilire, ai sensi dell’art. 5 della richiamata L.r 14/2007, in 30 giorni dalla pubblicazione del presente
atto sul BURP il termine massimo entro cui gli Enti interessati e/o i proprietari dei suoli ospitanti
gli ulivi monumentali, possono presentare alla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali,
via Gentile 52 Bari, pec. servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it. - opposizione motivata al presente
aggiornamento;
di demandare alla Sezione proponente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.
regione.puglia.it al fine di garantire la massima diffusione nonchè l’aggiornamento dell’elenco
provvisorio e definitivo degli alberi di ulivo monumentali presente sul portale della Regione Puglia
http://www.sit.puglia.it/;
di notificare, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento al Corpo Forestale dello
Stato e agli Enti interessati.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea, e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. “Ulivi Monumentali”
Dott. ssa Antonia Sasso
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
II sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Decreto del Presidente della
Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 443 e ss. mm. ii., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate
nell’allegato___ alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(ing. Barbara Valenzano)
L’Assessore proponente
l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente,
Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale e Vigilanza Ambientale
(Giovanni Francesco Stea)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente,
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.

di approvare in via definitiva n. 23.658 e n. 635 ulivi monumentali di cui rispettivamente alle DGR n.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
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501/2016 e 2225/2017 aggiornando l’elenco regionale degli ulivi monumentali di cui all’art. 5 della
legge regionale n. 14/2007;
di approvare in via provvisoria n. 1751 ulivi monumentali, così come validati dalla Commissione
Tecnica di Tutela degli Alberi Monumentali ai sensi della lettera b del comma 4 dell’art. 3 della legge
regionale 14/2007, riportati nell’allegato A “Ulivi monumentali approvati in via provvisoria” facente
parte integrante del presente provvedimento, rimandando all’esito della pubblicazione il successivo
atto di approvazione definitiva;
di stabilire che, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, in
mancanza di motivate opposizioni da parte dei proprietari dei suoli si cui insistono gli alberi individuati
nel presente aggiornamento, si provvederà all’approvazione in via definitiva del suddetto elenco degli
ulivi monumentali;
di eliminare dall’elenco regionale approvato n. 2 ulivi monumentali rubricati ai n. 0145723 e n.
0165375;
di precisare che il codice univoco identificativo degli ulivi approvati e rilevati con l’applicativo
APPOLEA è quello attribuito automaticamente dal sistema informatico, mentre per gli altri ulivi è
quello indicato nella DGR di approvazione, che saranno riportati nel sistema informativo, qualora
mancanti;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi della l.r. n. 13/1994, nonché sul Portale istituzionale www.regione.puglia.it, ai
sensi e per gli effetti della l.r. n. 15/2008 in materia di trasparenza amministrativa;
di incaricare la Sezione Autorizzazioni Ambientali di verificare che i codici di identificazione univoci
di cui alle DGR di approvazione siano correttamente riportati sul portale del territorio della Regione
Puglia http://www.sit.puglia.it/ alla voce “Ulivi monumentali”, quale riferimento ufficiale;
di stabilire che i suddetti elenchi sono consultabili unicamente sul portale del territorio della Regione
Puglia http://www.sit.puglia.it/ alla voce “Ulivi monumentali”;
di stabilire, ai sensi dell’art. 5 della richiamata L.r 14/2007, in 30 giorni dalla pubblicazione del presente
atto sul BURP il termine massimo entro cui gli Enti interessati e/o i proprietari dei suoli ospitanti
gli ulivi monumentali, possono presentare alla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali,
via Gentile 52 Bari, pec. servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it. - opposizione motivata al presente
aggiornamento;
di demandare alla Sezione proponente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.
regione.puglia.it al fine di garantire la massima diffusione nonchè l’aggiornamento dell’elenco
provvisorio e definitivo degli alberi di ulivo monumentali presente sul portale della Regione Puglia
http://www.sit.puglia.it/;
di notificare, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento al Corpo Forestale dello
Stato e agli Enti interessati.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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A • Ulivi monumenta li approvati in via provvisona

Codice Univoco ldentlflca tlvo

N, Sched .1rilev.1mento

Prov.

Foc .

P,rt.

APP_6180S4

20171015_160803

Elian.172 3118

15/10/2017

ORIA

8R

63

142

720072,2781

4483805,677

APP 6111056

201710 15_ 161255 _ Eliana72_1776
201710 lS _161432 _ E111n172_535 1

15/10/2017

FRANCAVlllAFONTAt~A

8R

182

31

717941,0506

4485061.903
4485939.108

0.1ta Rilievo com une

lo n1hudln e
l"TU

"!

/ f

l atitu dine
'• - • ••

• N

15/10/2017

FONTANA
FRANCAVILLA

8R

178

1J

715222,5169

APP_611051

20171015_161527

E111n172_559

1S/10/2017

FONTANA
FRANCAVILLA

8R

182

31

717909,0348

4485051 .98 1

APP_6 1S059

2017 1015 _ 161707 _Elian.172_S6 l 6

15/10/2017

FONTANA
FRANCAVILLA

8R

182

31

717888,601

44850~8 .096

APP 618060

20171015 _162703 _Eliana 72_ 4924

15/10/2017

FOUTANA
FRANCAVILlA

8R

197

286

714082,2644

4482727,95

APP 618064

20171117 092515 leonardo84_2316

17/11/2 0 17

osrum

8R

171

63

7ll884,4816

4508870,844

APP_61S071

20171117 _101620 leonardo84_ 168l

17/11/2017

OSTUNI

8R

171

63

711884,017

4508795.799

APP_611076

20171119 125308 PitHo91 8267

19/11/2017

SANMARCOIN LAMIS

FG

112

165

556325,6033

4612372,134

APP_618077

20171119_205340_Pietro91_7164

19/11/2017

5At4 MARCOIN LAMIS

FG

112

16

556258,5174

4612338,946

APP 618078

2017lll9_20534

19/11/2017

SAN MARCOIN lAMIS

FG

112

16

556263 ,036 1 4612306,717

APP_6 18079

20171119 205354_Pitl ro91_351

19/11/2017

SAN MARCOIN lAMlS

FG

112

16

556279,7571

APP_6 180110

20171119 205355_Pltlro91_2250
20171119_20540 1_Pieuo91 _9397

19/11/2017

SAN MARCOIN lAMIS

FG

112

16

19/ 11/2017

SAN MARCOIN lAMIS

FG

112

16

556332.0519
556313,6875

4612347,203

APP_61108 1
APP 61108Z

20171119_205402

FG

112

16

556292,2254

4612366,608

APP_6180 81

20171119 205408 Pietro91_2712

19/11/20 17 SAN MARCOIN lAMlS
19/11/2017 SAN MARCOIN lAMlS

FG

112

16

556314.1546

4612038 ,68.5

APP_1518084

20171119 205409_Pietro91_8n2
20171119 _20S409 _ Plttro9 l_ 2488

19/11/2017

SAN MARCOlr4 lAMIS

FG

112

16

556309.02l2

4612088,67'.i

APP 6l &tl!5

19/11/2017

SAN MARCOIN lAMlS

FG

112

16

556296.0279

46121159,474

APP_61 808 7

2017 1120 _ 101911 _lt onardo84 _67S3

20/11/2017

OSTUNI

8R

172

488

711891,6963

4508746,058

APP_618089

20171120_ 102859 ltona,do84_6388

20/11/2017

OSTUNI

171

63

711925,3014

4508853,896

APP 6111090

20 171120_ 103213_1eonardo84 _8083

20/11/2017

OSTUNI

BR
BR

171

63

71 1933,9797

4508856 ,26 7

APP 6 1809 1

2017 1120_ 103801 leonardo84_3953
20171120 _ 104407 _leonardo84 _5 799

20/11/2017

OSTUNl

8R

63

71 1931,6491

4508839,358

20/11/2017

OSTUNI

8R

63

7119ll,067

4508836,659

20/11/2017

OSTUNI

8R

63

711907,36S2

4508795,749

APP_6 11096

2017 1120 110016_1eonard o84_ 4523
2017112 1_00124 7_leonard o84 _8483

171
171
171

20/11/2017

OSTUNI

8R

93

711927,1047

4S0878S ,31 9

APP 151809 7

20 171121_ 0012 48 _leonudo84 _ 16 76

20/11/2017

OSTUNI

8R

4508788 ,346

20171.123 105029_1eonardo84_8119

23/11/2017

OSTUNI

BR

63
63

711907,2365

APP_15U09 8
APP_61&099

20 171123 105459 leonudo84

3229

23/11/2017

OSTUNI

8R

63

7U90S,7694

4508749,1 42

APP_6181 01

20171123 110450_1eonardo84 _8129
20171123 _113 224 _leona rdo84 _15744

23/11/2017

OSTUN1

8R

63

711904,8065

4508755,061

23/11/2017

OSTUNI

8R

63

711899,2S87

4508876,072

63
63
16

711893,070S

4508877, 58S

5S6354,2344

46 123S3,266

33

710324,6094

45 157 14,386

APP_6 18057

APP_618 09 2
APP_61 8095

l _Pltlro9 1_39 2

75-4

Pieuo9t

APP_611 104

20171123 113729 leonudo84 _938

23/11/2017

OSTUNI

APP_61810 5

23/11/2017

OSTUNI

BR
BR

APP 618110

20171123 114146_1eonardo84_ 497
20171126_123839_Pit ll o91 S499

171
171
171
171
171
171
171
171

26/ 11/20 17 SAN MARCOlrl LAMIS

FG

112

APP 618 113

20180 118 114757 lìvranoL50

18/01/2018

OSTUNI

BR

39

APP_618114

20180120 151514 Altone_5S98

20/01/2018

OSTUNI

APP_15111116

20180124 114542 l1vnnOL3149

24/0 1/2018

OSTUNI

APP_618U 7

20180130 _1 15024_ulos_6204

30/01/2018

OSTUNI

APP_6111 21

01/02/2018

Cl5TERNINO

APP_61.ll ll

20180201_160249_1aninif _ 191
4553
20180203_15451S_alos

03/02/2018

OSTUNl

BR
BR
BR
BR
BR

APP_6 111123

20180203_15S026

91l7

03/02/2018

OSTUN1

8R

APP 6111125

20180203 160931 _c.11os_6059

03/02/2018

OSTUNI

8R

APP 61112 6

20180203_161209_alos_

485

03/02/2018

OSTUNI

8R

APP_618 129

20 180203_ 162827 ulos

56

03/02/2018

05TUN1

BR

APP_61813 0

20 1802 03_163137 _ca los_99 48

03/02/2018

OSTUNI

8R

APP 618 131

20 180203_ 163350 c.110s 8508

03/02/2018

OSTUNI

8R

APP_618 132

20180204_081936_c.1 los 3654

03/02/2018

OSTUNI

8R

.. •
.... ,.
....
..
.. •

APP 61 810 1

ulos

148

22

89

,o

20180210 12475S faniuif_3S9

10/02/2018

CISTERNINO

8R

20180210 125022_f.1niu if_357S

10/02/2018

CIST[RNINO

8R

APP_6 18 135

20180210_12SlSl_fanluif_3721
20180 210 13163S fan lztif 12 18

10/02/20 18 CISTERNINO

8R

46

APP 151113 6
APP_618137

201802 10 lll822_fan

46
46

APP_611114 3

20180217 081101_Altone_5334

APP_6181 44

20 180217 _081647 _Altone_5129

l7 /02/W l8 05TUNI

APP 6181 48

17/02/2018

OSTUNI

APP_61814 9

20 180217 _083"3l_Aleone _2103
201 802 17 0835SO_Aleone 1531

17/02/2018

OSTUNI

APP_6111156

20180222 075706_ 1atorrtc_2711

22/02/2018

FASANO

BR
BR
BR
BR
8R
BR
BR

20180224_092400_ 1atorrec_9S25
20180224 _092650 _latontc _4 737

22/02/2018

FA.SANO

BR

22/02/2018

FASANO

20180224 121907_Pitlfo91 _6749
20 180224_121907 Pielro91 2067

22/02/2018

APP_61J162

22/02/2018

APP 15111164

20180224_l219ll_Piello91

22/02/2018

APP_6181 57
APP_611158
APP_6181 61

luif_76 19

621

10/02/2018

CIST[RNINO

17/ 02/2018

05TUNI

46

711885,5762

4612056,142

450874S.968

4508809,944

718084 , 1702 45 11190,575
711919,8933

4517199,427

718107,1089

4512973,008

70S186,8005

4518889,58.3

717720.9594

4512774,415

7lS075,9071

4512969,026

36
36
36

718093 ,66 71 4S12966,387

36

718098,7216

4512997,449

36

718 105,995

4513009,657

36

7180B1,2171

4512999, 141

705060,4548

45 18898,753

705055,0415

45 18902.89 7
4S18857,614

'

•'

718061.5453

4512979,443

718091 ,6 834 45 12987, 107

705073,S355
705085,0736

4518836,37

'

705225, 1842 4S1aan.774

67

2

724076,0206

4514643,679

67

2

724068,7876

45 14643,009

67

2

724093,96 19 4S 1466 4.995
4514662 ,383

116

'

724082,2545

27

703860,2772

4524282, 178

116

27

703926,0757

4524274,118

BR

116

703884,3812

452429 1,71

SANMARCOIN lAMIS

FG

556354,5551

4612086,8

SANMARCOIN LAMIS

16

556375.5537

4612066,619

SANMARCOIN lAMlS

FG
FG

112
112
112

27
16
16

55639 1, 1876 4612046 , 14S

112

4612134,17

110

16
ll4

556307,6363
715312 ,1048

45 12300,003

ll0

112

715223,982

45 12272,03

110

112

715226,6697

45 12287,966

110

112

715219,8719

4512283,745

APP 618170

20180224 13402S_P iet ro91 3S52

22/02/2018

SAN MARCOIN lAMlS

FG

APP_6111171

20180224 _ 15.f.S27_Suma&l _30 49

24/02/2018

OSTUNI

APP_6Ial7l

20180224 _ 155317 _5uma8 1_5950

24/02/2018

OSTUNI

APP 611 171

20l80224_ 160022_Suma81_3237
20180 224_ 161137 _Sum.18l 7077

24/02/2018

OSTUNI

24/02/2018

OSTUNI

BR
BR
BR
BR
BR

APP_611174

467

46

APP_61113 3

CISlERNINO

73

36

46

APP_618134

10/02/2018

115

711902,7202

4612209,152

67

APP_61817 5

20 180224_ 161850 Sum18l S224

110

112

715284,2 765 4512333,706

APP 1518176

201802 24_ 162149_Suma81

9628

24/02/20 18 OSTUNI

8R

110

715271,9825

45 123 15,971

APP_6111177

20180224 _ 16245 7_Sum.18 l_ 45 70

24/02/20 18 OSTUNI

8R

110

112
112

715276 ,2088

4512309,S2

APP_61 8 179

20180 224_162938_Suma81 _2666

24/02/2018

OSTUNI

8R

110

112

71526S ,7168

4512301,747

APP_6 181&tl

20180 224 l63229_5uma81 _ 4214

24/02/20 18 OSTUNI

8R

110

112

715247,878

45 12307, 101

APP_61 8 181

20 180225 10 1851_Suma81 947

24/02/ 2018 OSTUNI

8R

110

112

715239 ,9699

4512326,121

APP_6 11114

20180225 101852 SumaSl 5246

24/02/2018

OSTUNI

8R

110

U2

715225,7837

4512304,108

APP_61 11Ull

20180225 101854 _Suma8 1_74JO

24/02/20 18 OSTUNI

8R

110

112

715238,5095

4512295,719

OSTUNI

8R

110

112

7152 18,8371

45 12289,646

24/02/20 18 SAN MARCOIN lAMIS
24/02/20 18 SANMARCOIN lAMIS

fG

112

16

556358,3861

4612226,54

FG

112

16

556301,6266

46 12208,211

24/02/20 18 SAN MARCOIN lAMIS
22/02/20 18 SAN MARCOIN lAMIS

FG

112

16

S56359,9186

46 12218,008

FG

112

16

556332,7711

46 12161.066

715131.83 16 4512243,658

APP 6181 89

20 180225 10 1854 Sum.181 4893

APP_61 8190

20180225 1111'5

APP_6111191

2018022S 111156 Plttro91_6711
201ao22s_111212 _Ple11091 2914
20180225_111254_ Plt l ro9 1 4521

APP_61 1192
APP 618196

Pituo91 _4S57

24/02/2018

24/02/2018

OSTUNI

OSTUNI

BR

110

321

19/03/20 18 OSTUNI

8R

45 1U 20,893

BR

715157,0336

4512195,53 1

19/03/2018

OSTUNI

110

715151,1062

4512 180,502

19/03/2018

OSTUNI

BR
8R

321
401
40'1

715 156,7519

19/03/20 18 OSTUNI

110
110
110

401

7 15134,086

45 12173,037

-4423

19/03/2018

OST\JNl

401

715130,2651

4512179,701

3077

19/03/2018

OSTUNI

BR
BR

110
110

,01

715174,2561

45 1218.3,925

BR
8R
8R

110

,..

7 15184,9533

45 12209.97

13
13

346

706503,805

APP 61 8201

201803 19_154645 _Suma81 577
20180319 _ 1553 26_Suma B1_3942

APP_61 1120 2

201803 19 155802_Sumd1

APP_6 11 203
APP_61ll204

20180319 160320_Sum.181_1110
20180319 160905 Suma8 1 1657

APP_61 820 S

20180ll9_16l21.6_Suma81

APP 6112 06

20180319_161807_Suma81

APP_61120 7

20180319 162357 Suma81 4780

19/03/20 18 OSTUNI

APP_6112 10

20180405 181527 Suma81_6830

05/04/2018

CISTERNINO

APP_611 211

2018040S 18212 l _Suma8 1_2609

05/04/2018

CISTERNINO

APP 6181 00

6716

19/03/2018

399

706501, 1136 45 14012,139
45 14020,66
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APP_611212

2018040S 18564S Suma8 1 9682

05/04/2018

APP_618213
APP_618214

2018040S_18S74 l _Sum.i81_ 4639
20180806 _084134 _ g na sie_485 8

05/04/20 18 CISTERNINO

C1STERNINO

APP 611215

20180806 0900 49_unasle_6306

370
370

706S16,22Jl

4S14039,2

MANDURIA
06/08/20 18 MANDURIA

TA
TA

137

96

722672,0453

4465 885,449

137

96

722667,5 005 4465879,322
722741,2026 446S744,606
7227 4 1.0257 4465144.721
722627 ,3359 4465697,853

06/08/2018

20180806 _091213 un.i slc_9S80

06/08/2018

MANDURIA

TA

137

96

APP_611217

20180806_0917J3 _1,,1nas
le_S948

06/08/20 18 MANOURIA
06/08/20 18 MANDURIA

TA

137

96

20180806 092142 unaSic_6199

TA

137

9S
96
96

06/08/2018

MAJIDURIA

TA

137

06/08/2018
31/08/2018

MANDURIA
OSTUNI

TA
BR

137
24

201808 31 170652 ulva torif_l5 34

3 1/08/2018

OSTUNI

BR

2018083 1 17 1759 s.ilv;ilorlf_S26l

31/08/2018

OSTUN!
3 1/08/2018 OSTUNI
31/08/20 18 05 TUNJ

BR
BR
BR

APP 618 219
APP_611220

20180806_093120 unuit
20l80806_093752_unask

APP_61 8221
APP 618 Z:Z4

2018083 1 170628_ulva 1orif_ 1327

APP 61822 8
APP 618229
APP_618230

9733
7S91

2018083 1_l73018_salvalo rlf_15 5 1
20180831_173142_sa lvuo rlf_4022

FASANO

201809 17 101105 lalorrec_2 839

17/09/2018

APP_6 18237

20181110_100210_unuk
6288
20181110_100609 un.ulc_5787

APP 6 l 8Zl8

20 181 110_1010S8 _gnulc_7276

10/11/2018 MANOURIA
10/11/2018 MANDURIA
10/11/201 8 MAPIDURIA

APP 618239
APP_618Z40
APP_618241

Z0181110 101512 un.u ic_5231

10/ 11/20 18 MANDURIA

20181110_102125 unasic 6300
2018 1110 102358_unaslc_4438

10/11/2018

APP 611 243

l01811 10_103009_una llc_3476

APP_6182 44

201811 10 10l320_sin ;nic 3849

APP_618 Z45
APP 6l8Z4 6

2018 1227 17203 1_Plgna68_S366
201812 27_ 17 2334 _Plgna68 _ 233 4

APP 618247
APP_618248
APP_611251

20181228_180854 Plifl.11687464
201812.28_ 18 ll 36_PliJla68 _ 4675

APP_618 252

20181228 _181546 Pl1na68_5215

APP 6 18233
APP_6 18216

APP 618253

20181227 1725 17 Plgn.i68_7658

APP_6182 54

20181228 l.9463l _Pia,,.i68 2030
20181228 194728 Pigna68 6435

APP_618255

20181228 _194853 _Pigna 68_ 4293

APP_6182 57

20181228 195144 Pigna68 SU

4514031,132

13
13

APP_611211

APP_611216

706S10,0997

BR
BR

MANDURIA
10/ 11/2018 ~DURIA
10/11/2018 MANDURIA

722681,123

4465790 ,817

43

7226S8.4466 4465828,844
713510,1189 4516935,903

24

43

713S24, 1338 45 16890,643

24

43

713464,5475

24

43

24

43

713480,2512 45 170 15,S42
713483 ,1443 451 7008,025

45 16994 ,203

BR

116

86

703903,2224

4S24244,966

TA

137

96

137
137
137

96
96
96
96

722681,471
722679,S124

4465868,832

TA

137
137

96

TA
TA
TA
TA
TA

10/11/2018
25/12/2018

MANDURIA

TA

ORIA

BR

27/12/2018

ORIA

BR

27/12/2018 ORIA
28/ 12/2018 ORIA
28/12/ 2018 ORIA
28/12/20 18 ORIA

BR
BR

28/ 12/201 8 ORIA

BR
BR

BR

BR

137

137
13
13
13
13
13
13

,.
96
116
lll

446S855,65

722701,5715

4465864, 758

722714,2783

4465832 ,594

722702.0228 4465808,948
722690,70) 7 4465820 ,141
7227 11,4549 4465828,432
72272),2678 4465800,997
724447 , 1025 4488512 ,901
7245 70,925

4488613 ,406

lll

724 566,6539 4488598,568

89
91

724289,5098

91

724390,6139
724)50,9286

4438 757,1
4488704,993
44887 19,256

BR

13
13
13
13

APP_6182S1

20181229 091139 Pigna68 7290

28/12/2018

ORIA

BR

13

91

724287,6525
724347,0283

44887)1,534

APP_61ll259
APP_6182 61

20181229 09 11S3_Pign;i68_4836

BR

13

724337,2662

4488738, 49 1

BR

725733,9021

4489 217,865

2018 1229 21022 2 Plg11a68 4866

136

APP 618263
APP_618264

20181229_214520 Pìgna68 9430
20 181229 2 14743 _Piin;i68_ 8559
2018U29_214922_Plgna68_6896

7
7
7
7
7
7
7
7
7

89
136

APP_611262

28/ 12/2018 ORIA
29/12/2018 ORIA
29/12/2018 ORIA

136

725739 ,0621 4489 129,286
72574 1,1603 4489 143,319

136

725744,3808

136

136

725761 ,6 2 16 4489278,969
725763,366
44892.95,612

136

7257S0,596S

124

726146,7677

4489568,838

124

726138,4386

4489588,522

124

726123,812 l 4489575 ,84 5

124

APP_611 265
APP 618266
Al'P 6112 67
APP_61 8261
APP_6182 70

20181229_162306 _Plgna68_929 1

20181229 215046 PignJ68 3560
Z0181229_21S219 Pi&n4'6 8 42
2018 1no_os4224_P ian;i68_ 14o6
20181230 085625 _PlgnJ68_ 375 1

APP_611 272

20181230 _08S954_Pign4'68_3S29

APP_618273
APP_611274

20181230_0901s 7_Pian;i68_207 8
20181230 09044 4_Pl1na68_9816

APP_618275

20181230_090625_P f&na68_1797

28/12/2018 ORIA
28/ 12/20 18 ORIA
28/12/2018 ORIA

29/ 12/2018 ORIA
29/12/2018 ORIA
ORIA
29/ 12/2018 ORIA

29/12/2018

BR

BR
BR
BR
BR
BR

ORIA

BR

30/ 12/2018 ORIA
30/12/2018 ORIA

BR
BR

29/12/2018

30/12/2018
30/12/2018

ORIA

BR

ORIA

BR

30/12/2018
30/12/2018

ORIA
ORIA

BR

30/12/2018
30/12/2018

ORIA

BR

ORIA

BR

2.9/ 12/2018 ORIA

BR

BR

APP 618276

20181230 090740 Pi&n4'68_2730

Al'P_618 2n
APP_618279

20181230 _091134_Pigna68_3102
2018l231 _09362l_Pigna68 _3542

APP 618280

20181231 093635 Pigna68_7891

29/ 12/2018 ORIA

BR

APP 618281
APP_61.11
282

20181231 093648 Pltn4'68 2S50
2018123 1_093658_Plgn4'68_5961
20181231 _093708 _Pi111a68_4768

29/12/2018
29/12/2018

ORIA
ORIA

BR

29/12/2018

ORIA

BR
BR

20181231 093719 Piana68 1047

29/ 12/2018 ORIA

BR

APP_611283
APP 611 284
APP_61828S

2018 1231 093742_Plgn4'68 7646

BR

2018123 1_093753_Pign ;i68_184

29/12/2018
29/12/2018

ORIA

APP_6 18286

ORIA

APP_6 18287

2018l231 _093 8 13_ P18na68_55 82

30/12/2018

ORIA

BR
BR

APP 618288

20190101 08455 5 Pi1na68 553
20190101 084606 Pigna 68 S034

30/ 12/2018 ORIA

20190 101_084626 Plgn;i68_4015
20 190 10 1_084638 Pìgna68 9132

APP_618 292

20190101 084822 Pign;i68_7451

APP_6l8ll5
APP_6 18296

30/ 12/2018 ORIA
30/12/2018 ORIA

APP_6 l8 297

20190101_084859_Pi&114'685247
20190101 084914 Pi1na68 1385
20190101 _08492 l _Pigna68 _4008

APP 6 18298

20190 102 085912 Plgna68 1641

APP_618249
APP_618290
APP_618 291

BR
BR

30/12/2018

BR

30/12/2018

ORIA

BR

7

BR

7
7
7
7
7
7
7

30/12/2018

BR
BR

30/12/2018
30/12/2018

ORIA
ORIA

BR

ORIA

BR

20190 102 _085927 _ Pigna 68_ 4251

30/12/2018

ORIA

BR

20190 102_090229_P lgna68_9627

0 1/01/2019

ORIA

BR

APP 618302
APP_6 18303

201901 0 2 090306 Pi&n4'68 4976
20 190 102 090342 Plgn4'68 7668

Ol/Ol/20 19 ORIA

BR

ORIA

BR

APP_6 18305

20190 102_09052l_Pign;i68_9872

ORIA

APP_618306

20190102_090555 Pi&na68_8201
20190102_090636_Pi1nJ68_ 14 10

01/01/2019

ORIA

01/01/2019

ORIA

20190103 084456 Pign;iG8 875 1
20190103 084S30 Pign168 2916

BR
BR
BR
BR

01/01/2019
01/01/2019

APP 6183-09
APP_6183 10
APP_ 6183 11

2019010l_084613_PianJ68 5982
20190 103_08 5356_Plgna68 _ 1924

01/01/2019 ORIA
01/01/20 19 ORIA
0 1/01/2019 ORIA
0 1/ 01/2019 ORIA

APP_618313

20190103 085450 _Plgna6 8 967

01/01/2019

APP_61831 4

20190 103_08S513 Plgn;i68_2526

APP_618 315
APP_61831 6
APP_61831 7

20190 103_085538 Plgn.i68_8437
20190103_085706_Pl&na68_903
20190103_08S75.Z_Plgna68 _6803
20190 104 003109 Pigr,a6.8_3814

01/01/2019 ORIA
0 1/ 0 1/2019 ORIA
01/ 01/2019 ORIA
01/01/2019 ORIA
0 1/01/2019 ORIA

APP_618318

ORIA

20190 104_003 249_Pigna6.8_6643

01/01/2 0 19 ORIA
01/01/2 019 ORIA
02/01/2019 ORIA

APP_6113 23

2019010" 003927_P!gna68 _3636
201.90104 004112 Pigr,a68 3913

02/01/20 19 ORIA
02/ 01/2019 ORIA

APP_611324

201.90 104 _00584 7_ Pla,,4'68_76 3

02/01 / 2019 ORIA

APP 618319
APP 6 183.ZO
APP_6183 21
APP_618322

20190104 003147 Pign168 6387
20190104_003213 Pign.168_6539

7
7
7
7
7
7

APP_6 18301

APP_6 18307

7
7
7
7
7
7
7
7

ORIA
ORIA

30/12/2018

APP_6 18299

APP 618308

7
7
7
7

BR
BR

BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR

BR
BR
BR
BR

BR
BR

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

91
91

4488737.425

72438 2,2259 4488756,15S

91
89

724345,S776
724354,1042

4488723,137
44!8724,312

4489 160,566

4489312,619

124

726111,5987 4489588 ,615
72611 2,4509 4489575,501

ll4

726098,8056

4489590, 493

ll4
ll4

726097,S433
726082,6728

4489576,081

136

725748,7171

136

72575 4,2418 44892 43,455
72572 1,S54 4489146,748

136
136

136
136

4489579,18
4489230 ,6

72.5729,1073 4489161 ,143
725730 ,0741 4489195,855
725730,0529 4489179,687

136

725735,3 S04 4489230,143

136

7257 33,9021 4489217 ,865
726080,5771 4489593, 788

124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
136
136
136
136
136

726064,5088

4489594,6 43

726063,1572

4489579,197

726041,2852

4489585,418
72602 6,1076 4489587,838

726044,0113 4489597,442
726012 ,4762 448960 2,377
726007,0893

72602 1,3696 4489549,03
725754,35 11 4489128,]12
725758,0008

72576 8,8 197 4489212 ,932
725766,6677

136
136

72S782.2591
725808,2623

136

4489 143,279

725760 ,5933 4489 162,842
72576 1,93 4S 4489178 ,385

136

136
136

4489584 ,996

726005 ,3105 4489568 ,631
726004,7482 4489551 ,171

4489232,45

4489243,343
44892S5,911
725802.3379 4489241,232
725799,1848 4489228,3 14
725797,0 709 4489204,823

136

725794,232

136
137
136

725782 .1tl27 4489 194,905
72S79S.06 27 4489172,53 1
725776,9807 4489176 ,727

4489 193,409

136

72579 1,7403 4489 154,971
725803, 1886 4489137,649
725790.3432 4489140,046
72S768,92 17 4489127,8"7
725773,0822 4489140,401

-~
136
136

136
136
136

725777,493!:> 4489160,278
7257 03,2 443 4489132,657
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02/01/2019
02/01/2019

ORIA

02/01/2019
02/01/2019

ORIA

02/01/2019
02/01/2019

ORIA

20190105 l.9S116_Pìi:na68_8992
20190105 195146_Pigna68_3122

02/01/2019

ORIA

20190105 19523l_pigna68 S457
20190 l 05_ 195305_ Pigna68_4917

02/01/2019 ORIA
OVOI/2019 ORIA

APP_6 183J4

APP_611US
APP_6113 26
APP_6llJ27
APP_611321
APP_611329
APP_618330
APP 6113Jl
APP_618U2
APP_611333

20190104 010626 Pigna68_8246
20190104_010656_Pigna68_8578
20190104 010726 Pìgna68 5263
20190105 1.950 16_Pign;i68 9307
20190 105 195052_Pigna68_5670

ORIA
ORIA

ORIA

ORIA

20190105 195327 _pigna68_3095

02/0J/2019

APP_6 18US

20190105 195347 Pigna68 5284

APP_618336
APP 6llll7

20190105_ 195409_Pisna68_1669
20190105_19S444 Pigna68 5334

02/01/2019 ORIA
02/01/20 19 ORIA
02/01/2019 ORIA

APP_611338

20190106 174446 Pigna68 339

02/01/2019

02/01/20 19 ORIA
09/01/20 19 ORIA
09/01/2019 ORIA

APP_618H9
APP_6 18340

20190106_ 1745 26_ Pigna68_ 78S9
20190109 _1854 38_Pigna 68_558 1

APP 618341

20190109_185539 Pign;i68 5352

APP_618342

20190109 18S643 Pigna68 4143

ORIA

20190109_185728_Plgna68_106

09/01/2019
09/01/2019

ORIA

Al'P_611343
APP 618344

20190109 185801 Pigna68 2884

09/01/2019

ORtA

APP_61134S
APP_611346

20190109_1858l9_Pigna68_9953
20190109_185922 Pigna68 2614

09/01/20 19 OIM
09/01/201.9 ORIA
09/01/2019 ORIA

APP_618l47

20190109 190006_Pigna68 4282

ORtA

APP_611341

20190109 190103 Pigna68 8770

09/01/101.9 ORIA

APP_611349
Al'P_6 18150

20190 109_190U8_Pigna6S_2649
2019011 1_0734S7_ Pigna 68_255

09/01/2019

APP_611351

20190111 073543 Pigna68 9134

APP 6113S2

20190111 0736H_Pigna68 6754

APP_618353
Al'P_6181S4

20190111 073726 Piena68 2373
20190111 _ 073804 _ Pigna68 _4848

APP 618355
APP_618356

20190111 155429 Pign;i68 2888

ORIA

09/0 1/2019 ORIA
09/01/2019 ORIA
09/01/2019 ORIA
09/01/2019 ORIA
09/01/201.9 ORIA
09/01/2019 ORIA

..
••
••
••
..
••
....
..
..
....
....
..
....
..
..
..
..
••

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

136

725688, I S08 4489135,373

136

725670,7439 4489139,378
7 25676, 1593 4489155,854
725688,5709 44891S4,6U

7
7
7

136
136

136

7ZS70S,9093 4489152,875
725693 ,9142 4489 171,344

136

725676,6031

136
136

725678,4101 4489 187,641
72S713,0869 4489184,158

136

72S711,1485 4489203 , 13

136

72S696,8581

4489204,235

136
136

725678,3S82
72S683,2643

448920<1,405
4489222,678

136

72S699, 1982 4489222,253

136

7
7

136

725701,8866

8R

137

8R

7

136

725684.0802 4489240,827
72S688,8946 4489255,024

8R

7

136
136

7
7

136

725696,4785

136

7

136

725697,3354
725692,5635

7

136

7257 14,2327 4489322,649

8R

7

136

725732,5892

7

136

725732,4332

44892.98,399
4489277,605

7
7

136

8R

136

7257«,1245

4489279,856

BR

7

136
136

8R

725746.3995
725778,9064
725777,5678

'489294,877

7
7

136

7

136

8R

7

136

APP_611357

09/0 1/20 19 ORIA

8R

ll7

20190111 155716 Pigna68 7077

09/01/20 19 ORIA

BR

7

20190111 172455 Pigna68 2847

09/01/2019

APP_6 18360
APP_6 18361

20190112 122903 P1gna68 8420
2019011 2_ 123333_ Pigna68_ 7182

09/01/2019 ORIA
12/01/2019 ORIA

ll7
U7
ll7
U7

APP_611362

20190112 123625 Pigna68 238

APP_611363

201901 l2_1 23819_Pigna 6S_5147
20190 112 123927 _Pigna68_9343

12101/2019 OIUA
12/01/2019 ORIA
12/01/2019 ORIA
12/0 1/20 19 ORIA

..
..
..
..
..
..

7

APP_6183S8
APP_611359

BR

BR

7

..

APP 6 11365
APP_618366

20190112_124344 Pigna68 3286
20190 112 124459_Pigna68 8857

APP_618367
APP 611368

20190 112_1 24734_Pigna68_6473

APP_6 18369

20190112 125036 Pign,68 4270
20190113_23465l_Pign;i68_6828

APP_611370

20190 112_124903 Pigna68_3744

APP_611371

20190113 234919_Pign;68 9435

APP 618373

20190113 235104 Pigna68 3624

APP_6 18374
APP_611375

20190113_23512S_Pigna68_101

APP_6 18376

20190lll_235146_Pigna63_8128
20190113 235208 Pigna68 3!!86
201901.1.3 2.3S244_Pign;i68 4816

12/01/2019 ORIA
12/0 1/20 19 ORIA
12/01/2019 ORIA
12/01/20 19 ORIA
12/01/2019 ORIA
12/01/20 19 ORIA
lUOt/2019 ORIA
12/01/2019 ORIA
12/0 1/2019 ORIA
12/01/2019 ORIA
12/01/201.9 ORIA
12/01/2019 ORIA

4489317,3U

725729,6364

8R

APP_618364

4489324,856
4489287,104

8R

ORIA

ORIA

4489238,647

725703,298
4489252,955
72S853,S032 4489117,346
4489308,065

7

20190111 155530 Pigna68 8«2
201901ll_lS5630_Pigna68_9824

09/01/2019

4489172,18

BR

BR

BR

7
7
7
7

7
7
7

4489294,11
4489278,21
4489291,93S

725795.0068
725793.0346 4489278, 106
7258 10,0826 4489270,919
7258ll,5155

4489292,772

725811,3278

4489304,94

72SB26,8319 4489288 ,644
725800,9515 4489124,594

137
ll7
ll7
ll7
137
ll7

725815,5769 4489122,317
725832,3788 4489123,279
7 25868,0498 4489114,08
725911,6072 4489120,309

m

725905,8694

725914,56 18 4489140,409
725892,6 624 4489127,512

725912,483

4489129,582

BR

7

BR
BR

7
7

BR

7

137

7
7

m
m

7

lJ7

725884, 1.514 4489127,343
4489129,499
725868.493

137

725885,7797

7

ll7

7

137

725868,2037
725922,9219

4489214,225
4489229,8]2

7

725916,'8?7

4489208,98

BR
BR

72590 3,9439 4489126, 152
4489 142,851

4489234,694

BR

7

APP_618379

20190113 _2.35307_Pigna68_8344
20.190113_235330_Pigna68_970'3

137
U7

72S911,9494 44891.93,436
725897,3926 4489193 ,449

16•6

BR
BR

137

20190 114 15070._pign,68

12/01/20 19 ORIA
12/01/2019 ORIA

7

APP 611310

7

APP_611312

20190 114 151336_Pigna68 7S36

14/01/2019 ORIA

7

725877 .•366 4489164,661
725894,011
4489160,S03

APP_61838l
APP_611384

20190114_15175S_Pigna68_7776
20190114_151848_Pigna68 5275

14/01/2019 ORIA
14/0 1/201.9 ORIA

BR
BR

ll7
137

7

lJ7

BR

7

m

725921.9575
725912,3059

4489180,22.3
4489176,795

APP_611315

14/01/2019 ORIA
14/01/2019 ORIA

BR
BR

7

137

APP_611386
Al'P_618348

20190114 152401 Pigna68 1369
20190114_l5252S_Pigna68_6629
2019011 4_1527 49 _ Pi8na68 _ 4 337

7

m

725907.9195
725838,7466

4489170,866
4489135,396

APP 618319
APP_618390

20190114 153106 Pign;i68_677
20190115_17220 l_ Pigna6a_7109

14/0 1/2019 ORIA
12/01/2019 ORIA

Al'P_618391

20190115 _172233 _ Pigna68_7910

APP 611392
APP_61819)

20190115 172257 Pigna68 441'

APP_6183n
APP_618378

APP_6 18394
APP_618395

BR

7

lJ7

BR

m

BR

BR

7
7
7

1.37

20190115 172408 Pigna68 664

12/01/20 19 ORIA
12/01/2019 OIIIA

20190115_172450_Pigna68_l581
20190115 1725 10_Pigna68_4806

14/01/2019 ORIA
14/01/2019 ORIA

..
..
....
..
..

7

12/01/ 2019 ORIA
12/01/2019 ORIA

7

m
137

7

137
137

7

m

725820 .5265 4489136,204
725805,4329 4489138,92
725807.3082
725843,827
725847,3557

4489152.1 17
4489146,064
448916 4,749

725860,1607
725824,9221
725909,9097

4489147,464

725916,0234

4489152,235

725874,4173

4489144,179

4489169,S07
4489158,847

BR

7
7

APP_611399
APP_611400

20190115 172622 Pign;i68 8575

14/01/2019 ORIA

BR

7

137
137
137
137

20190116_ 1S5716_Pigna68_6049

7

m

725811,3573

4489189,414

20190116 160011 Pigna68 6773

14/01/2019 ORIA
16/01/2019 ORIA

BR

APP 618401

BR

7

137

20190116_160128_Pigna68_980

16/01/2019 ORIA

BR

7

APP_611404
APP 5114(15

20190116_ 160335_Pi&na68_3402

16/01/2019 ORIA
16/01/2019 ORIA

BR

7

8R

7

APP_61840 6
APP_61140 7
APP 618401

20190116 160559 Pign;i68 932

16/01/2019 ORIA
16/0 1/2019 ORIA

8R

7

137
137
137
137

725827,1868
725848.7524

4489186,703

APP_6 18402

BR

725851.3447 4489200 ,121
725830,6358 448922.3,057

BR

7
7

137

16/0 1/2019 ORIA
16/01/2019 ORIA

m

725913 ,379

4489241,716

BR

7

137

16/01/2 019 ORIA

BR

7

137

725907,8592
72S924,9645

4419258,767

20190117_2022SO_Pigna68 3776

APP_6 18411
APP_6184U

20190117_202606_P i&na68_8500
20190117 202654 Pign;i68 8039

16/01/2019

ORIA

BR

604

APP 611413
APP_611414

20190117 202813 Pìana68 7S51
20190117 202840_Pìgna68_S919

APP_6114.15
APP_618.U6

15
7
lS
15
15
lS

APP_611417
APP_611411

APP 618396
APP_618197
Al'P_6183 98

APP 611409
APP_618410

APP_611419

20190115 172S38 Pign;i68 9248
20l90 115_172553_Pigna68_978
20 190 115 172609 Pigna68 9172

14/01/2019 ORIA
14/01/2019 ORIA
14/01/2019 ORIA

20190116 160454 Pign~68 6437
20190116_16070 l_P igna6a_5045
20190116 160812 Pigna68 8637
20190116 160941_Pign;i68 887

16/01/ 2019 ORIA
16/01/2 019 ORIA

BR
BR
BR

20190117 _20293 2_Pigna68_545 7
20190117_203017_Pi1na68 169

16/01/2019 ORIA
16/0 1/20 19 ORIA
16/01/2019 ORIA

20190117 203102 Pigna68 809
2019011 7_20l152_Pigna68 _7187
20190117 _203229 _Plv,a68_ 4 207

16/01/201.9 ORIA
16/01/2019 ORtA
16/01/2019 ORIA

8R

3

8R

7

137

604
604
604

725889 ,96 53 44B9141,477
725852,256 1 4489215,102

725861,078
725865,9015

725926,3669
725928,1459

4489 180.558
4489179,119
4489200,108

4489264,722
4489274 ,796

4489291 ,162
725915,09 1 448929 1.779
725911,2633 4489275,284
725895,7155 4489277,985
4489264,389

lS

'°'
604

725890,1257

.,

604

725888,7325
725468,712

44192S0,3

15

8R

15

82

4488494,642
725895,5!>66 4489295,366

8R

3120
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604

725460 ,6085 4448427 ,604
725440,7937 4488422 .278
725451 ,0932 4488454,594

APP_618422

20190118_155426

Pigna68_7322

18/01/2019

ORIA

8R

APP 618423
APP_61!424

20190118 _ 15S532_Pigna68_9084
201.90118_1S5729 Pìgna68 8437

18/01/2019

ORIA

8R

18/ 01/2019 ORIA

8R

15
15
15
15
15

APP_618425

20190118 155820 Pign.i68 4028
20190118_155919_Pigna68 2304

18/ 01/2019 ORIA
18/ 01/2019 ORIA

8R

l5

604

725758 ,0008 4489143,279

8R

15
15
15
15
7
7

604

725760,S933

604
604

725761 ,9345

604

725766 ,6677 4489232 ,45

137

APP 611420
APP_61142 1

APP_61!426
APP 61!427
APP_611421
APP_611429

20l90118_155204_P igna68_9963
201901.18 155318 Pigna68_6292

18/01/2019 ORIA
18/01/20 19 ORIA

BR

BR

20 190118 160048 Pign.i68 3822

18/01/2019

ORIA

8R

20190118_160211 _Pign.i68_3428

18/01/2019
18/01/2019

ORIA

8R

ORIA

8R

18/01/2019

ORIA

8R

19/01/2019

ORIA

8R

APP_6Jl43l

20190118_160339_Pìgna68_6471
20190119 1S4510_pigna68 244

APP_6 11432

201901l9_155145_Pigna68

604

604
604

725448 ,6196 4488434,297

604

, . 7257S4 ,3511 4489128 .312

4489162 ,842

4489 178,38S
725768 ,8197 4489212 ,932

APP_6114J3

20190119_155715 Pigna68 2905

19/01/2019

ORIA

8R

7

137

725782 ,2591 4489243 ,343
72S808,2623 4489255,911
725802 .3379 4489241,232

APP_6 11434

20190119 155952_Pig:n.i68_8093
20190119_160I32_Pigna68 4290
20 190119 160555 Pig1u68 2185

19/01/2019

ORIA
ORIA

8R
8R

7

7

137
137

725797,0709

4489204,823

ORIA

8R

7

137

725794,232

4489193,409

Pigna68 1398

19/01/2019
19/01/2019

ORIA

BR

7

ll7

725782,1427

4489194,905

7
7

137

72579S.0627

4489172,531

137

7

137

725776 .9807 4489176,727
72S791 ,7403 4489154 ,971

APP_611435
APP_618436
APP 6 11438
APP_61843 9
APP_611440
APP_611441
APP_611442
APP 611443
APP_618444
APP_618445
APP_618446
APP_611447
APP 61144 8
APP_611449
APP_618450
APP_618451
APP_6 18453
APP_611454

20190119_161202

9939

19/01/2019
19/01/2019

ORIA

8R

ORIA
ORIA

8R
8R

20190120 225848 Pign.i68 2763
20190 120_225913_Pigna68 8640

18/01/2019

ORIA
ORIA

8R

7

8R

7

137
137

725803 , 1886 4489137,649

18/01/2019

20190120_225936_P !gna68 7088
20190120_230034 Pigna68 _3316

19/01/2019

ORIA

8R

7

137

18/01/2019

ORIA

725768 ,9217 4489127 ,847
725773 ,0822 4489140 ,401

18/01/2019

ORIA

7
7

137

20 190120 230127_Pigna68_8877

BR
8R

U7

725777,4935

4489160 ,278

20190120 230420 Pigna68_6798
20190120 230759_Pigna68_57J 6

18/ 01/2019 ORIA
18/ 0 1/201 9 ORIA
19/0 1/2019 ORIA

8R

7
7
7

1.37

725703,244]

4489132 ,6S7

137
137

725688 , 1508 4489135,373
715670 ,7439 4489139 ,378

19/ 01/201 9 ORIA
19/ 01/2019 ORIA

8R

7
7

18/ 01/2019

ORIA

8R

7

18/01/2019

ORIA

8R

ORIA
18/0 1/2019 ORIA

8R

7
7
7
7

137
137
ll7
137
ll7
137

725676, 1593 4489155 ,854

8R

137

7257 13,0869 4489184,1S8

137
509
509
509
509

7257 11,1485

239
239

72S701 ,8866 4489238,647
725684,0802 4489240,827
725688 ,8946 4489255,024

20190120 230826_Pigna68_7258
20 190120 23084S Pign.i68 7144
20190121 1549S5_Pigna68_5437
20l .90l21_155253_Pigna68 _5933
20190121 _ 155340 _Pigna68 _ 4864

8R
8R

APP 611457

ORIA

8R

APP_6 184SI
APP_618462
APP 618463

20190121 _ 155543 Pigna68_8592
20190123_173046 Pigna68 S36
20190 123 173141 Pigna68 3630

18/0 1/2019 ORIA
23/01/2019 ORIA

8R
8R

APP_611465
APP 618466

20 190123 173342 Pigna68 3635
20190 123 173424 Pign.i68 9584

23/0 1/2019 ORIA
23/01/2019 ORIA

8R
8R
8R

APP 618467
APP_6 18461

20190123 173518 Pigna68_2082
20190123_ 173600_Plgna68 44
20190126_084411 Pigna68_294

ORIA
ORIA

APP_618470
APP_611471
APP_6184 71

20190126_084548_Pigna68

APP_611473

565

20190126 084630 Pign.i68_7728

19/01/2019

23/01/2019
23/01/2019
23/01/2019

BR

8R

ORIA

8R

23/0 1/2019 ORIA
23/0 1/2019 ORIA

8R

23/ 01/ 2019 ORIA
23/01/2019 ORIA

8R

8R

23/01/2019

ORIA

8R
8R

26/ 01/2019

ORIA

8R

APP 611476

20190126 084742 Pigna68_458
20190126_084848_Pigna68 4655
20190126 094319_Pign.i68 1650
20190126 094641_Pigna68 9841

APP_611477

20190126_094823

APP 618478

20190126 09S028 Pign.i68_180

APP_618413
APP_611412

ORIA
26/01/2019 ORIA
26/ 01/201 9 ORIA

8R
8R

20190127_081429 _Plgn.i68 _349

APP 611411
APP_61&480

20190127_081429 Pigna68_6630
20190127 081429_P igna68_728

26/ 0 1/2019 ORIA
26/ 01/2019 ORIA

8R

APP_6 11484
APP 6 11481

20190127_081429_P igna68 7930
20190127 081430_P igna68 _3789
20190 127 081430 Pigna68 _4939

26/01/201 9 ORIA
26/ 01/2019 ORIA
26/ 01/2019 ORIA

8R
8R

20190127 081430 Plgna68 5680
20 190 127 081430_Pigna68 6042

26/ 01/2019

ORIA

8R

26/01/2019

ORIA

26/01/2019

ORIA

8R
8R

APP 611492

20190128_071801_Pigna68_8810
20190128 071809 Pigna68 4007

APP_618491
APP_6 18493

20190128 _071809_Pl8na68_5012
20190128 _071820 Plgna68 4014

26/01/201 9 ORIA
26/01/2019 ORIA

8R
8R

APP_611494

20190128_071820_Pign.i68_8636

APP_611495

20190128 071824_Pigna68_198
20190128_071826_Plgn a68 156 1
20190128 _071827 _Pign;i68_4696

APP_6114 74
APP_6 11475

APP_611485
APP_6 18416
APP 618417
APP_618490

APP_6 18497
APP_618498

20190127_081429

Pigna68 2511
Pigna68_3421

26/01/2019

8R
8R

ORIA

26/0 1/2019 ORIA
26/ 01/2019

8R

BR
BR

ORIA

8R

26/01 / 2019 ORIA
26/01/2019 ORIA

8R

ORIA

8R

26/01/2019

26/ 01/2019

BR

26/01/20 19 ORIA
21/0 1/ 2019 FASANO

8R

FASANO
21/0 1/ 2019 FASANO

8R
8R

8R

APP_618502

20190128_093446_ptrrinisp _3706
20190 128_093602_p1minisp 6132

APP_618503

20190 128_09375 S_p!ninisp_ 1534

APP_611504

20190128_094 113_ptnin isp_84
20190 128 09494B_penin isp 9874

21/01/2019

FASANO

8R

21/0 1/2019 FASANO

8R

20190128 09S755_purin isp_88Sl

FASANO
28/ 01/2019 ORIA

8R

28/ 01/ 2019 ORIA

8R

28/ 0 1/2019 ORIA
28/ 0 1/2019 ORIA
28/ 0 1/2019 ORIA

BR

ORIA
28/01/20 19 ORIA
28/ 01/2019 ORIA

8R

28/0 1/20 19 ORIA
28/ 01/2019 ORIA
29/ 01/2019 FASANO

8R

FASANO

8R
8R

APP_6185 01

APP 611506
APP_611508
APP_618S09
APP_611510
APP 618512
APP_6 18513
APP_6115 1S

20190128_143845_Pign.i68_S0S6
20190129_072542 Pigna68 3296
20190129 072553_P igna68 6638
20190129 0725S6_P i8na68 _S863
20190129_072602 Pigna68 4448

APP_611516

20190129_072602_Pigna68 _6161
20190129_072604 Pigna68_5537

APP_611517
APP_611 511
APP_6 18519

20 190129 072608 Pi&nii68_1400
201901.29 072608_Pigna68_ 471
20 190129 _072610_P igna68_197

APP_618514

APP_611522

20190129_114 438_peninisp 2357
20 190129 115010_ptrrin fsp 1693

APP_6 18528
APP_611530

20190129 12 1706_peninlsp_3084
Pignii68 6488
20~130_072839

APP_611531
APP_618S33

20190130 _072840_Pigna6 8 2962
20190130_072840 Pigna&&5827

APP_618534

20190130 072840 Pignii68_974

APP_611521

4489228,314

19/01/2019

18/ 01/2019

APP_611456

725799,1848

18/01/2019

20190119_161326_Pigna68 _%79
20190119 162003 Pì8na68 3354
20190120 004001 Pigna68 4770

20190121_155 417 _Pigna68 _ 1287
20190l21_155455_Pigna68 2770
20190121_1S5517 Pign.i68 6124

APP_6 11455

137

21/01/2019

19/01/2019

29/ 01/2019
29/ 01/2019

28/01/2019

725678,3582
725683,264]

4489204,405

44892 22,678
72S699, 1982 4489222,253

725703 ,298

4489252,95S

509
509
509

7258 53,5032 4489117 ,346

268

268

725714,2327

268
268
268
268
268

725696,4785

4489308,065

725697,3354

4489324,856

725692,5635

4489287 ,104

4489322,649
725732 ,5892 4489317 ,313
7257 3 2,4332 4489298,399
725729 ,6364 4489277 ,605
725744,1245 4489219 ,856
725746,3995 4489294 ,877

268
268

725778 ,9064 4489294 ,11

268

72579 5,0061 4489291 ,93S
725793,0346 4489278 ,106

268
268

725777,5678

725810,0826
725813,5155

44892 78,21

4489270 ,919

725811,3278

4489 292,772
4489304,94

268

725826,8319

4489288,644

268
268

725800,9515

4489124,594

72S815,5769
725832,3788

4489122,317

268

268

725868,0498

268
268

725912,483

""
268

4489123,279

4489114,08
7259 11,6072 4489120 ,309
4489129,582

435

725903,9439 4489126,1S2
725905 ,8694 4489 142,8S1

435

725892 ,6624 4489127,512
725884, 1514 4489127 ,343

""
268

725868,493

268

BR

15

268

8R

15
15
15
15
15
15
15
95
95
95
15
15

268

8R

8R
8R
BR

4

4489203,13
725696,858 1 4489204,235

72S914 ,5618 4489140 ,409

8R

28/0 1/2019 ORIA

725678,4 101 4489187 ,641

32

8R

ORIA

72S693 .9142 4489171 .34-4
725676,60]1 4489172,18

435

8R

FA5ANO

"''
509

725705 .9093 44891 52,875

435

8R

28/01/20 19 ORIA
28/01/2019 ORIA

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
95
95
95

725688,5709 44891 54,617

95
95
95
15
15

8R

28/01/2019

7

725790 ,3432 4489140,046

15

15

4489129,499

725885, 7797 4489234,694
4489214 ,225

268

725868 ,2037
725922 ,9219
725916,4827
725911 ,9494

268

725897 ,3926 4489193 ,449

268

725877 ,4366 4489164,661
7258 94,011 4489160 ,503

268
268
268
32
32

476
268
268
268
268

4489229 ,832
4489208 ,98
4489193 ,436

7259 21.9575 4489110,223
7259 12,30S9 4489176,795
725907,919 5 4489170,866
725838 ,7466 4489135 ,396
72582 0,526 5 4489 136,204
725805 ,43 29 4489138 ,92
725807 ,3082 4489152 ,117
4'189146,064
725843,827
725847 ,3557 4489164,749
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20190 130_ 07 284 Z_Pign168_100S

28/01/2019 ORIA
2.8/01/2019 ORIA

BR

15
15

,
,

725860,1607

APP_6 185J9
APP_6UIS3!

20 190130 072842 Pign.a68 UOl

28/01/2019

ORIA

BR

15

268

725909,9097

20 190130 072842 Plgn168 890S

28/01/2019
28/01/2019
30/01/2019

ORIA
ORIA

8R
BR
8R

15
15
15

28/01/2019
30/01/2019

ORIA

BR
8R

15

APP_6 11S36

APP_6 18537
A.PP_6 18S40

20 190130 072841 Pign168 90,s

APP_61854 1

20190131_064816 _Pign.a68_62 3S
20190131 064829_Pigna68_3997

APP_61854 2

2019013 1 064830 Pign.i68 8545

APP_6 18544
APP_61854 5

20.190131 064836_Plgna68_21l
20190131 _06 4837 _Pigna68_991

ORIA

ORIA
30/01/20 19 ORIA

APP 61854 6

20 19013 1_064839_Pigna68 8858

30/01/20 19 ORIA

APP_6 18549
APP 618560

20190 13 1_064848 _Pign a68_214S

30/01/20 19 ORIA

20190201 064410 Pign.168 4 143

30/01/2019

ORIA

APP_6 18561

2019020 1_064412 Plgn.i68 7770

30/01/2019
30/01/2019

ORIA

BR

....
8R

••

15
lS

lS
lS
lS

30/01/2019

ORIA
ORIA

BR

APP 61156 3
APP_6 18564

20190201 _06 4422_Piij:n.a68 9601

30/01/2019

ORIA

BR

APP_618565

20190201_064424_Pisn.a68_258

30/01/2019

ORIA

BR

lS
lS
15
lS
lS

APP_618566

20190201_06442S_Pign.a68 8208

30/01/2019

ORIA

BR

lS

APP_6 11578

10/02/2.0 19 CAROVIGNO
10/02/2019

CAROVIGNO

10/02/2019

CAROVlGNO

8R

CAROVIGNO
10/02/20 19 CAROVIGNO
10/02/2019 CAROVIGNO

BR

,.
,.

BR

10

zo
zo

APP_61856 2

20190201 064415_Plgn.a68_ll34
2019020 1 06 4416_Plgn.i68 9361

APP_618579

20190210_091842_b londag_5499
20190210 _092045 _ blondat_ 4554

APP 618510

20190210 0923ll

APP_618581
APP_618582

20190210 09l008 bloridaL57l9
20190210 093737 blonda1_ 4509

APP 611583
APP_611514

20190210 093952_b lond.iL58l3
20190210 _094500_b lorid,L5577

blondaL175S

10/02/2019

BR

BR

••

10/02/20 19 CAROVIGNO

BR
BR

APP_6111585

20190210 094839 blonda1_8569

10/02/2019

CAROVIGNO

8R

APP_618 586

201902 10_095048 blondaL 4570

10/02/2019

BR

APP_6 1858 7
APP_6 185!8

20190210_095237 _b londaL6626

10/02/2019

CAROVIGNO
CAROVJGNO

8R

20190216 143451 blond.ig 2770

10/02/2019

CAROVIGNO

BR

APP 6 18519

20190l16_143600_b lond.iL9393
201902 16_ 143846_b londag_7299

10/02/2019
10/02/2019

CAROVlGNO

BR

CAROVJGNO

8R

20190216 143913 blondag_ 4456

10/02/2019

CAROVIGNO

8R

,o
,o

,.
,o
,o
,o
,o

APP_6 l85 93

20190216 14420 1_blorid,1g 13 15

10/02/2019

20190216_144245_b lond.aL1269
20190216_144327 _blondag,_3036

10/02/2019

CAROVIGNO
CAROVIG
NO

BR

APP_6 18594
APP_618 595

BR

,.
,.
,.

10/02/2019

CAROVIGNO

BR

,o

20190216_21093l_Pign.a68_3185

16/02/2019

ORIA

BR

20190216_210936_P igna68 _8789
20190216 210949 Pig11.i687289

16/02/2019

ORIA

BR

16/02/2019

ORIA

BR

ORIA

BR

20190216 _ 211000 _Pign-168_2188

16/02/2019
16/02/2019

201902 16 211001 Piina68 :H5
20190217_180241 blonda1_95l2

16/02/2019
10/02/2019

30
30
30
30
30
30

APP_6186 10
AJ>P_618611

20190217 _1S0311_blond.aL7477

10/02/2019

20190217_180346

APP_6 18612

20190217 180423_blond.i g_9956
20190117 _1804 55_ blondat_359

10/0 2/201 9 CAROVIGNO
10/0 2/20 19 CAROVIGNO
10/02/2019

CARO\IIGNO

BR

APP_61859 1
APP_618 592

APP 618 597
APP_6185911
APP_6 18600
APP 61860 3
APP_618604
APP_61860 5
APP_618609

APP_6116 13
AJ>P
_6116 14

20190216_210958_Pi8,n,168_2267

blond.ag__2Sl3

ORIA

BR

ORIA

BR
BR

CAROVIGNO
CAJI.O\IIGNO

BR

,.
,.

BR

20

BR

zo
,o
,o

201902 17 180527 _blond.&L942

10/02/201 9 CAROVIGNO

BR

APP 61861 5

20190217_180558

10/ 02/2019

BR

AJ>P
_611616
APP 6116 17

20190218_145345_Pigna68_6190

17/02/2019

ORIA

20190218 145455 Pign;i,68 2774
20190218 _ 1600 27_ Pigna68 _ 4598

17/02/2019
17/02/2019

ORIA

201902 18_160051 _Pigna68_8572

17/02/2019

ORIA

201902 18 160127 Pigni168 7437

17/02/2019

ORIA

BR

AJJP 618618
APP_611619
APP 618620

blond.i1_55l8

CARO\IIGNO

ORIA

20

BR

.,

BR
BR

APP_6 11622

20190218 1606 16_Pigna6B_9 17

17/02/2019

ORIA

BR

APP_611162 3

20190218_1&01s1_P11n.i6B_7792

17/02/2019

ORIA

BR

20
17
17
17
17
17
17
17
20

APP_6 18624

20190218 204500 blond.ag_4216

10/02/2019

CAROVIGNO

BR

APP_611625
APP_618626

20190218 204536 blond.ig_9429

10/02/2019

zo

10/02/2019

CAROVIGNO
CAROVIGNO

BR

20190218 204616 blond.ig_2778

BR

20

APP_61 862 7

20190218 204649 blonda g_53 40

10/02/2019

CAROVIGNO

APP_61862 8

20190218 204 740 blond.i L47lS
20190218 204815 blond.iL6 177

10/02/2019

BR
BR

10/02/2019

CAROVIGNO
CARO\IIGNO

20190218_204912_blond.aL9417

10/02/2019
17/02/2019

ORIA

BR
BR

APP_6 18629
APP 6 1863 1
APP_618634
APP_618635
APP_6 18631
APP_618639

20190218_2203 36_Pigna68_2 l 27
20190218 220435 Piana68 7535
20190219 175732 bkmd.aL9977
20190219 _175804 _ blond.&L8

CAROVIGNO

BR

20

zo
,o

,.

APP_618646

20190220 173752 blond.ig_3785

10/02/2019

CAROVIGNO

BR

APP 61864 7

20190220 173824 blondag_79

10/02/2019

CAROVlGNO

APP_6 18648

20190220 1738S5 bloridag 9750

CAROVJGNO

APP_61865 1
APP_618652

20190220_ 17402 l_blondag_9 l 02
20190220_17405 1 blond.ag_l 4l9

10/02/2019
10/02/2019
10/02/2019

CAROVIGNO

8R
8R
8R
BR

APP 618654

201902 20 174203 blorid.ag_7745

10/02/2019

APP_618659

20190 22 1_2 10252_blondag_3987
20190221 210345_blonda i_ ll93

10/02/2019
10/02/2019

CAROVIGNO
CAROVIG
NO

BR

CAROVIGNO

BR

20190221 210424 blond.ig_ 4882
20190221 210457_blondai_l078
20190221_210550 _ blondaL 4255

10/02/2019
10/02/2019
10/02/2019

CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

8R
BR
BR

,o
,o
,o
,o
,o
,o
,o

20190222_170057

10/02/2019

CAROVIGNO

BR

13

10/02/20 19 CAROVtGNO

BR

13

BR

13
13
13
13
13
13
13

APP_618671
APP_618692
APP_618696
APP 6 18691
APP_61810 2
APP_61870 3
APP_611704

blond.i g_7385

20190222_170219_bk>nd.aL6522

17/02/2019

20190224 1826l5 _blond.aL6692
20190224 182853 _blo nda g_9811

17/02/2019

CAROVlGNO

CAROVIGNO
CAROVIGNO

20190224 18300l _blo nd.aL 8600
20190225_200949_blondag_9780
20190225 20l029_blonda&...BS20

17/02/2019 CAROVIGNO
17/02/2019 CAROVIGNO
17/ 02/201 9 CAROVIGNO
17/02/2019 CAROVtGNO

20190225_2010S2

17/02/2019

blonda L 4058

CAROVtGNO

BR

BR
BR
BR
BR
BR
BR

,o

,.
,o

72.5468,712.

4488494.642

725895,5566

4489295,366

725448,6 196 4488434,297
725754,3511 4489128,312
725758, 0008 4489143,279
725760,59]3

4489162,842

725761,9345

4489178,385

725768,8 1.97 4489212,912
72S766,6677

4489232,45

725799,]848

4489228 ,) 14

359

725797,0709
725794,232

4489204,823
4489193 ,409

1
1
1
1

725782 ,1427 4489194,905
725776,9807

4489172.531
4489176,727

I

725791.7403

4489154,971

1
1
136
136
136

725$03.11186 4489137,649
725790 ,3 432 4489 140.046
725768,9217 4489127.847
725773,0822 4489140 ,40 1

136

725703,2 443 4489132,657

136

725688,1508
725670,7439

m
m

20

8R

4489l77 .9!5
4489264 ,389
4489250,3

359

BR
BR
BR

725888,7325

4489291.779
4489275,2!4

4489243,343

CAROVIGNO

BR

72S915,4391
725911.2633
725895,7155
725890,1257

4489274 ,796

725802,3379

m

CAROVIGNO

44892.91,162

359

1
1
1
1
1
1
1

CAROVIGNO

725926.3669
72S928,1459

448925S ,911
4489241,232

zo

CAROVtGNO

4489264 ,722

725782.2591

20

10/02/2019

4489241,716

725924,9645

72S808,2623

17

10/02/2019

725913,379

725907 ,8 592 4489258,767

359

BR

10/02/2019

4489179, 119

72585 1,3447 4489200, 121
725830,6358 4489223,057

359

BR

201902 19_180036_bk>ndo1&._6687

20190222 170 141 blond.ag_5360

359

90

20190219 130102 blond•L5566
20190219 180 138 blond,11_6772

4489 180,558

725865,90 15 4489200, 108

4488422,278

16

APP_618643

725848,7524
725861, 0 78

4488454,594

,.
,.
,.
,.

Al'P 618644
APP_611645

4489186,703

725440,7937

1
1
1
1
1
1
1

,.

4489189,414

725827,1868

72S458,0932

BR

10/02/2019

4489215, 102

72S811,3573

I
1
I
1
1
1
1

ORIA

10/0 2/2019 CAROVIGNO

725852,2561

72.5460,6085 4488427,604

CAROVIGNO

20190219 17590 1 blond.ag_82Jl

4489158,847

725916.0234 4489152,ZJS
72.5874,4173 4489144 ,179
725889,965] 4489141,477

I
1

CAROVIGNO

20190219_175954_blon dag_2859

APP_611670

1
1
1
1
1

10/02/2019

17/02/2019

APP_6111641

APP 618663
APP_618665
APP_6111669

su~

10/02/2019

APP_61864 2

APP_61866 1
APP_61166 2

1
1

4489 147,4~

72582.4,92.21 4489 169,507

725795.0627

725777,4935

4489160,278
4489135, 373
4489139,378

72S676 ,1593 4489155,854
725688,5 709 4489154,6 17
725705,9093

4489 152,875

72S693,9142

4489171,344

725676,6031
725678,4101

4489172.18
4489187,641

725713,0869

448918.4,158

7257ll, 1485 4489203,ll
725696,8581 4489204,235
72.5678.3S82 4489204,405
725683,2643 4489222.678
725699,1982

4489222,253

725701.8866
725684,0802

4489238.~7
4489240,1127

725688,8946

4489255,02 4

725703,298

44892S2.955
725853.SOJZ 4489117 ,346

I

725696,4785

I

725697 ,3354 4489324.8S6

1
1
1
1
I

725692.5635 4489287,104
725714,23 27 4489322 ,649
72S732,S892 448931 7,311

1
I
I
1
57
57
57
57
57
57
57
57
57

4489308 ,065

7257 32,43 32 4489298,399
725729,6364

4489277,60S

725744 ,1245 44892 79,856
725746 ,39'35 4489294,8 77
725778.9064 4489294,ll
725777,5678

4489278,21

725795,0068

448929 1.935
4489278,106

725793,0346
725810,0826
725813,5155
725811,3278

4489270.9 19
4489292,772
4489304,94

725826,83 19 4489288 ,644
725800,9515 4489124,594
725815 ,5769 4489122.317
725832,3788 4489123,279

5120
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APP_61170 5

20l90225_20lll8

APP_6 18714

20190226

_blondaLn45

190302 blondag_3382
190435 _ blondag_5543

APP_6 18716

20190226

APP_6 11 7l7

20190226_190511 _blonda11_5646

17/02/2019

CARQVlGNO

BR

17/02/2019

CAROVIGNO

8R

13
13

4489114,08

57

725868.0498

57

725911,6072

4489129.582

4489120,309

17/02/2019

CAROVIGNO

BR

lJ

57

7259 12,483

17/02/2019

CAROVIGNO

BR

13

57

725903,9439

4489126,152

20190227

155949_1!cda_4440

27/02/2019

STERNATIA

BR

6

16

725905,8694

4489142,851

APP_6 11720

20190227

160019_1iccia 4812

27/02/2019

5TERNATIA

BR

6

S2

725914,5618

4489140,409

APP_6111721

20 190227 _160907 _liccia_ 4197

27/02/2019

STERNATIA

BR

6

16

725892,6624

APP_6 187 19

4489127,512

20 190227 l61339_Ueda_8646

27/02/2019

STERNATIA

BR

6

16

725884,15 14 4489127,343

APP_6 11724

20190227 _2 14 l 16_blondag_3110

17/02/2019

CAROVIGNO

BR

13

S7

725868,493

4489129,499

APP_6117ll

20190227_214348 _blondag _6540
20190228 101232 deslatoe 66 18

17/02/2019

CAROVIGNO

BR

20

41

725885,7797

4489234,694

APP_618733

28/02/2019

ORIA

BR

15

593

725868,2037

44892 14,225

APP 611734

20190228_101803_desiatoe_552l

28/02/2019

ORIA

BR

15

186

725922,9219

4489229,832

APP_6 18735

20 190228_102151

28/02/2019

ORIA

BR

15

186

725916,4827

ORIA

lS

186

725911,9494

4489193,436

BR

lS

186

725897,3926

4489193,449

BR
BR

lS

186

7258n.u66

4489164,661

lS
86
86

591

725894,011

4489160.503

72S92t957S

4489180,223

725912,3059

4489176,795

APP_618722

d eslatoe_9 122

APP_611737

20190228 103113 _de sialM_3029

28/02/2019

APP_618739

20190228 1036 29_deslatM_7403

28/02/20 19 ORIA

APP_618740

20190228 _ 103917 _ deslatM_5109

28/02/20 19 ORIA

APP 618742

20 190228 104312_desia!M 3980
20 19022 8 171036 blondai_8193

28/02/2019

ORIA

22/02/2019

OSTIJNI

APP_618747

••

m
m
m
m
m

4489208,98

22/02/2019

OSTUNI

"
"

BR

86

blondag_-4414

22/02/2019

OSTUNI

BR

86

l12755 _d tslaioe _ 5678

02/03/2019

ORIA

BR

15

177

725805,4329

••

15

725807,1082

4489152 , 117

BR

15

177
177

725843,827

4489146,064

APP_611748

20 190228 _ 171107 _ blondag_l 179

APP_611752

20190228

17125l _blondas._1044

APP_6 1176 1

20 190301_2 10910_btondag_l097

APP_611762

20190301_210933

APP 618764

20190102

22/02/2019

OSTIJNI

22/02/2019

OSTUNI

BR

86

725907,9 195 4489170,866
725838,7466

4489135,396

725820,5265

4489136,204
4489138,92

APP_6 18765

20 190302_1129Sl_desialoe

02/03/2019

ORIA

APP_6 18766

20190302_ 1131 57 desiatoe_l296

02/03/2019

ORIA

APP_6 11767

20 190302 1l3339_d eslatoe_90 10

02/03/2019

ORIA

BR

15

177

725847,3557

4489164,749

APP_618768

20190302 _ 113532 della10e_37 19
20 190302 113720 deslatM_7180

02/ 03/2019

ORIA

BR

1S

177

725860,1607

4489147,464

02/03/20 19 ORIA

BR

15

177

725824,9221

4489169,507

725909,9097

4489158 ,847

APP_6 18769

3133

APP 6111770

20 190302_1138S0

1838

02/03/2019

ORIA

8R

15

176

APP_611n2

20190302 _114207 _ des la to e _9992

02/03/2019

ORIA

BR

15

176

725916,0234

4489152,235

APP_611773

20190302

BR

86

m
m
m
m
m
m

725874.4173
725889,9653

4489 144,179

86

dtslatoe

181 655 blondag_6377

22/02/20 19 05TUNI
22/02/2019

181722_blondag_451

APP 618774

20190302

APP_618775

20190302_18 1806 _blondag_5 107

OSTUNI

22/02/20 19 05TUN1

APP_618776

20190302_ 18 1834 blondag_7621

22/02/20 19 OSTUNI

APP 618777

20 190302 181904_blondag_3784

22/02/2019

APP_618778

20190302

APP_611779

20190302_182004_blondag_9496

APP_611710

20190302

APP_618781

OSTIJNI

22/02/20 19 OSTUNI

181935_blondai_8334

BR

"

86

BR

86

"

86

BR

86

BR
BR

86

22/02/2019

OSTUNI

22/02/2019

OSTUNI

20190302 _ 182103 _ blondag _9675

22/02/2019

OSTUNI

BR

APP_61878l

20190302_ 182129 blondag_8950

22/02/20 19 OSTUNI

BR

APP_61878J

20190303

OSTUNI

182028 _blondag_U77

725848,7 524

4489180 ,558

725861 .078

4489179,119

725865,9015

4489200,108

m
m

725851,344 7 4489200,121
725830,6358

4489223 ,057

86

m

7259 13,379

4489241,7 16

m
m

725907,8592

4489258 ,767

725924,9645

4489264,722

552

725926,3669

4489274,796

m
m
m
m

725928,1459

4489291 ,16 2

20190303 _ 181203_blonda i_9206

22/02/2019

05 TUNI

APP_61878S

20190303

181232_btond aa 2337

22/02/2019

OSTUNI

BR

86

APP 618786

20190303

I B1355_blondag_6285

22/02/20 19 OSTUNI

"
"

86
86

BR

86

APP_618787

20 190303 181424 _b londag_6532

A.PP_618788

20190303_181501

22/02/20 19 OSTUNI
22/02/2019

b1ondai_49

OSTUNI

4489189,◄ 14

7258 27, 1868 4489186,703

m
m

APP_611784

22/02/2019

725811 ,3573

86
86
86

BR
BR

18112S_blondaa _3524

4489141 ,477

725852 ,2.561 448921 5,102

86

725915,439 1 4489291,779
7259 11,2633

4489275,284

APP 618789

20190303

181545 blondag_7696

22/02/20 19 05TUNl

BR

86

APP_6 11790

20190303

181 647_ blon da g_ ll86

22/02/20 19 05TUN I

BR

86

APP_6 1179l

201 90 304_07 5456 _ dt slatot _ 1361
20190304 _075456 de5ia tot_ l4 98

02/03/20 19 ORIA

8R

1S

725890,1257

44 8926 4,389

lS

S9l

725888,7325

4489250,3

APP 611794

20190304_075456

••

176

APP_61879S

BR
BR

15

S9l

725468,712

4488494,642

15

591

725895 ,5566

4489 295.366

15

S9l

725460,6085

lS

S9l

725440 ,7937

4488422,278

1S

59 1

7254S8 ,0932

4488454 ,594

1S

186

725448,6196

4488434 ,297

"

86
86

BR

86

725760 ,5933

4489162 ,842

86

725761,9345

4489178,385

86

m
m
m
m
m

725754,)5 11 4489128 ,312

BR

7257 68, 8197

4489212,932

29

Il

725766,6677

4489232 ,45

29

18

725782,259 1 4489243 ,343

29

Il

725808,2623

4489255 ,911

29

11

725802,3379

4489241 ,232

29

11

725799, 1848 4489228,314

dts latoe_4 188

02/03/2019

ORIA

02/03/2019

ORIA

APP_618797

20 190304 _075456 de5iuoe_6 107

02/03/2019

ORIA

APP_618796

20190304 075456 de siatoe 9214

02/03/2019

ORIA

APP 611791

20190304 075457 _de ila tM _2838

02/03/2019

ORIA

BR
BR

BR

APP_6lUOO

201.90304 _075507 _ deslalM _ 6089

02/03/2019

ORIA

APP 6 1810 2

02/03/2019

ORIA

APP_61 880 3

20190304 _075508 desl.atoe_73S2
20190304 _ 202454 _blondai_ 73 16

APP 61880 5

20 190304 2027 11_ blondag_27l

APP_61180 7

20190304_202811

blondaL1474

••

22/02/20 19 OSTUNI
22/02/2019 Orn.JN I
22/02/2019

05TUN I

725895, 71 55 4489277 ,985

725758,0008

4488427.604

4489143,279

22/02/2019

OSTUNI

APP_618812

2019030 4_20305 l _blond.ag_3105
20190304 203125 _ blond ai_ 7794

22/02/2019

OSTUNI

APP_618113

20190 305 _ 16424 2_ ilndriolap _9642

05/03/20 19 OSTUNI
OSTUNI

APP_618815

20 190305 16454 4_an drlolap_ 5029
20 190305 164907_andrlolap 4415

05/03/2019
05/03/2019

OSTUNI

APP_6 188 16

20190305 _ 165937 and,iolap_ l 02

OS/03/2019

OSTUNI

APP_618817

05/03/20 19 OSTUNI

APP_618820

2019030S 170041_a ndrlo1ap 1199
20190305 _ 170809 _ andrlo1ap _ 6554

05/03/2019

OSTUNI

"
"••
••
"

4489204,823

201.90305 _ 171022 andriolap_70b3

05/03/2019

05 TUNI

BR

29

11
18

725797,0709

APP_618821

725794,232

4489193,409

APP_61.UZ4

20l90305 _ 195244_blondaL6275

22/02/2019

OSTUNI

86

m

725782,1427

4489194 ,905

725795,0627

448917 2,531

APP_618811

APP_6 18814

BR

BR

BR

29

APP_618825

20190305 _ 195314 _ blondag_ 13 15

22/02/2019

OSTIJNI

"

BR

86

16

APP_61&821

20190305 _195519 _ blond.ag_3740

22/02/2019

OSTUNI

BR

86

17

725776 ,9 807 4489176 ,727

APP 611829

20190305

22/02/2019

OSTUNI

APP_618.1130

20l90305_19561S_blondag_1

"

APP 611831

20190305_195652_blondag_3872

22/02/2019

APP_611832

20 190305 195722 blondaL9078
20 1903 06_201258 blondaL7089

APP_61883J

19554 8_blondaL2445
482

85

180

725791 , 7403 4489 154 ,971

"

85

180

725803 , 1886 4489137,649

BR

8S

180

725790,3432

4489140,046

22/02/ 20 19 OSTUNI

BR

8S

180

725768,9217

4489127 ,847

OSTUNI

BR
BR
BR
BR

85

180

725773,0822

4489 140,401

8S

180

725777,4935

4489160,278

85

725703.2443

448 9132 ,657

22/02/20 19 OSTUNI

22/ 02/2019

OSTUNI

22/02/20 19 OSTUNI

APP_6 1H35

20190306 201342_blondaL5936
20 190306_201404 _ btondag_6022

APP_6 18136

20190306_201439_blondag_7137

22/02/ 2019 05 TUNI
22/02/2019 OSTUNI

APP_618837

20 190306 _201507 blondaL6972

22/02/2019

05TUNI

8S

APP_618838

20190306

201539_ btondai_6699

22/02/2019

OSTUNI

••

25
25
2S

BR

8S

180

725676,1593

4489 155,854

APP_6 111839

20190306_2D 1604 _ blon dai_1627

22/02/2019

OSTUNI

BR

8S

180

725688,5709

4489 1S4,6 17

22/01/20 19 OSTUNI

BR

8S

180

725705,9093

44891 52,8 75

OSTUNI

BR
BR

8S

2S

725693 ,9142

4489 171,344

8S

25

BR
BR

lS

186

725676,603 1 4489 172.18
725678,4 101 4489 187,641

15

4489184,158

8S

591
2S

725713,0869

BR

725711 ,1485

4489203 , 13

BR

27

7

725696,8581

4489204,235

BR

27

7

725678,3582

44892 04,405

"

27

7

725681 , 2643 4489222,678

APP 6181 34

APP_618840
APP 618841

20 190306 201635 blond aL376 0
20 190306 201704_b londag_5662

22/02/2019

20190306 _201736 b1ondaL9680
20190306_234330 deslatoe_8260

22/02/20 19 05TUNI

APP_618154

20190307 _ 164720 deslatoe_1264

02/03/201.9

APP_618855

20 190107 _ 195609 _blonda i_9 879
20 190 307 195937 _blondag_S489

22/02/201 .9 OSTUNI

APP_6 18842
APP_6 18846

APP_61116l
APP_611862
APP_618864

20190307 _200000 blon da i_8811
20190307

Z00055_blondaL4589

02/03/20 19 ORIA
ORIA

22/02/20 19 OSTUNI
22/02/20 19 05TUNI
22/02/2019

05TUNI

,

85

725688, 1508 4489135,373
725670, 7439 4489139 ,378

6/20

62399
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APP 61886 5

27
27
27
27
27
27

7

725699,1982

4489222 ,253

7

72S701,8866

4489238 ,647

7

725684,0802

7

72.5688,8946

44892S5,024

7

725703,298

4489252.95S

6

72.5853,5032

4489117.346

BR

17

4489308,06S

27

6
6

725696,4785

BR

27

6

725692,563 5 4489287 , 104

OSTUNI

BR
BR

27

6

7257 14,2327

4489322 ,649

22/02/2019

OSTUNI

BR

27

6

725732,5892

4489317,313

22/02/2019

05TUN1

BR

27

6

72S732,4332

4489298,399

22/02/2019

OSTUNI

BR

27

6

72S729,6364

4489277,60S

10/03/2019

ORIA

BR

15

358

72.5744,1245

4489279 ,856

10/0 3/2019

ORIA

BR

15

358

725746,399S

44892 .94,8n

10/03/2019

ORIA

BR

15

190

725778,9064

4489294,11

27

6

725777,5678

4489 278,21

27

725795,0068

4489291,935

725793,0346

4489278 , 106

27

6
6
6
6

27
27

"'

7258U,32 78 4489304,9 4

6

72S826,8319

4489288,644

"'

725800,9515

4489124,594

7258 15,5769

4489122,317

6
6
6

725832. 3788 448 9 123.279
725868,0498 4489 114,08
7259 11,6072

4489120 ,309

"'

725912,483

4489129 ,582

20190308_192902_ blond•L362
20190308_ 19]0]3 blond•L 42.58

22/02/2019

OSTUNI

APP_611167

22/02/2019

OST\JNI

APP_6111 61

20190308 _ 193 101 _blondat_ 1050

22/02/20 19 OST\JNI

8R

APP_61.8869

20190308_193137 _blond;aL 4502

21/02/20 19 OST\JNI

BR

APP 611170

20190308_19320S_blond•L9447

22/02/2019

05rum

BR

APP 611172

20 190308 193348 _blond•L 4938

22/02/2019

05TUNI

BR

APP_611813

20 190308 _ 193414 _ blond• L 8958

22/02/2019

OST\JNI

APP 611174

20190308_193609_blond•L2079

22/02/20 19 05TUNI

APP 61U7S

20 190309 185411 blondag__4452

22/02/2019

OSTUNl

APP_611176

20 190309 185438 blondaL4564

22/02/2019

APP_611!!0

20 190309 185631 blonda&....8493

APP_611H2

20 190309 _ 18S738 _blondaL 9071

APP_611814

20190309_18S830

b1ondaa_6 18 1

APP_611817

20190310 _ 113 45 2_d esiatoe _ 4435

APP 611118

20 190310_113742_deliatoe

7S70

APP_611119

20 190310_11403 1_desi atoe 6918

APP_618196

20190310_ 115404_blon dag_2364

22/02/20 19 OSTUNI

BR

APP 611191

22/02/20 19 05 TUNI

BR

APP_61H99

20190310_18545 7 blondaL 4843
20 I 903 10_ 185523 _ b!ond •L S481

APP_611900

20190310_1!55S 4 blond.aL18lS

22/02/20 19 OSlU NI

APP_618901

22/02/2019

OSTUNI

APP 611902

201903 10_ 185619 _blond•Ll 646
20190] 1O_1as~2_blond .at_ll84

22/02/2019

OSTUNI

APP_611903

20190310_18S705_blond.aL1023

221ou2019

OSTUNI

APP_618908

10/03/2019

ORIA

IU'P_611 909

201903 l l _ 100904 _desiatoe _99«
20190311_100910 _desia loe _9348

10/03/2019

ORIA

.,
.,
.,
.,
.,
.,
.,

APP_6 11916

20190311_210356_ blondaL 4888

22/02/2019

OSlUNI

BR

APP_611917

20 1903 11 2 10434_ blon da L7643

22/02/ 20 19 OSTUNI

APP_618911

201903 11 210458_blond aL5630

22/02/2019

OSlUNI

.,
.,

APP 611919

201903 12_ 131409 _desJalOI!_333

10/03/2019

ORIA

BR

APP_611922

20190315_1016Sl_ andriolap 920

15/03/2019

OSTUNI

BR

APP_618923

201.90)15 102229 andriolap_2996

15/03/2019

OSTUNI

APP_611924

20190315 102537_•ndriobp_4873

15/03/2019

05T\JNI

APP 611925

20190315_1029 16 •ndriobp

APP_618927

20190315 10ll49

APP_611921

201903 1S_ 103733 _andriol ap _ 2164
201903 16 _ 12 O 16_ deslatoe _ 2020

15/03/201 9 OSTUNI
16/03/2019

ORIA

BR

16/03/2019

ORIA

BR

APP_618940

20190316_ 124719 desl.atoe 48ll
20 1903 18 223743 andriolap 2948

15/03/20 19 OST\JNI

BR

APP_611945

201903 18 224632 andriolap_708 6

15/03/2019

OSTUNI

BR

APP 61194 7

201.90318_224832_ an driolap 6328
20190319 232935 .andriolap 2904

15/03/201.9 OSTUNI

IU'P_611 9S1
APP_611 9S3

20 190319_2331 1.9 andriolap_7800

15/03/20 19 OSTUNI

APP 611937
APP_611931

22/02/20 19 05T\JNI

9029

15/03/2019

OSTUNI

15/03/20 19 OST\JNI

andriolap 336

•ndriolap_7l3

15/03/20 1.9 OST\JNI

APP 6119S4

20190319_233200

APP 611955

201903 19_233229_Jndriolap

1765

15/03/20 19 OST\JNI

APP_611956

20190319_233318_.andriolap

8337

15/03/2019

APP_611 965

20 1903 24_225100 _.and riolap_S 376

15/03/20 19 OSTUNt

APP 611968

20 190324_230106_a ndriolap_6607
20 190403 _223316 _.andrio/ap _ 6163

15/03/20 19 OSTUNI

APP 6119 74

15/03 /2019

OSTUNI

APP_6 11976

20190403 223511 and riolap_789

15/03/2019

OSTUNI

APP_6119!0

15/03 /2019

OSTUNI

APP 618911

20 1904 03_223735 _.andflol•p _5 101
201.90403_223806 JndriolJp 5343

APP_61&912

20 190405 224114_andriolap

APP_61198J
APP 611915

15/03/2019

OST\JNI
OSTUNI

BR
BR

.,
.,
.,

4489142.851
4489140.409

29

11

725892,6624

4489 127,512

29

725884, 1514 4489127 ,343

29

11
11

725868,493

4489129,it99

15

172

725885 ,7797

4489234,69 4

15

172

725868,203 7 4489214,225
72S922,9219

4489229,832

.,
.,
.,
.,
.,
"
.,

"
"
"

11
11

725916,4827

4489208,98

11
11

725911.9494

4489193,it36

72.5897,3926

4489193 ,449

11

725877,4366

4489164,661

11

725894 ,011

4489160,503

11
11

72S921,9575

4489180,223

11
11

725907,9 195 4489 170,866
725838,7466

4489135 ,396

"
""

"

11

725820,5265

4489136,204

"
"
"
"
""
"
"
"
"
"
""
"
"
"
"

11

725805,4329

4489 138,92

11

72S807,3082

4489152,1 17

11

725843,827

4489 146,064

11

725847 ,35 57 4489 164,749

11

725860,1607

4489147,464

11

725824,9221

4489169,507

11

725909,909 7 4489158 ,847

11

72S916,0234

4489152,23S

11

725874,4173

4489 144,179

11

72.5889,96S3

4489141.4n

11

725852,2561

4489215,102

11

725811.3573

4489119 ,414

11

725827, 1868 4489 186,70]

16

725848,7524

4489180.558

11

725861.078

4489179,119

11

725865,901S

4489200 , 108

11

725851,3447

4489200,121

29

11

725830,6358

4489223,057

29

11

725913,3 79

4489241,7 16

BR

.,

OSTUNI

BR

OSTUNI

BR

APP_611988

20190405_224803_ an driolap 4452

15/03 / 2019 OSTUNI

BR

APP_61&989

20190405_2248] 1 andriolap 945

15/03/2019

05TU NI

BR

APP 611990

20190405 225018_andriol.ap_no

15/03/2019

OSTUNI

BR

APP_618 99 1

20190405_ 225054_.indriolap_8937

15/03/2019

OSTUNI

.,

APP_61 199 2

20190410 080952 Jndriol.ap 5849

15/03/2019

OSTUNI

BR

APP_61 1993

20190410 081136 •ndriolap

1499

15/03/2019

05T\J NI

BR

APP_611994

20190410 081337_•ndriol.ap_l292

15/03/2019

OSTUN1

BR

APP_61199S

20190410_031450

APP_618996

20 190410 08 1S48 o1ndriol;ap 1306

1S/03/2019

OSTUNI

APP_618997

20190410_08 1706_andriol.ip_9987
201904 10_081833 and riolap 1711

15/03/2019

OSTUNI

APP_619000

20 190410 082 103 o1ndriolo1p1370

15/03/ 2019 OSTUNI

APP_619002

20190411 232306 andriolap 8S11

1S/03/2019

APP 619003

20 190411_23233 6_andriolap _ 1717

15/03/201.9 OSTUNI

.,
.,
.,
.,
.,
.,

APP 61 9004

20190411_232425_andriol ap 5437

15/03/201 .9 OSTIJNt

BR

APP_619005

20 190411 _232446 andriofap 2.189

15/03/2019

OSTUNI

BR

OSTUNI

BR

BR

.,

BR

APP_619006

20 190 411 232512 andriol .ap_6381

15/03/20 19 OSTUNI

APP_61.9008

15/03/20 19 OST\JNI

APP 619012

20 190411_23260 1_J ndriol• p_5 172
20 190712_1 14256_andriolap 4969

APP 619013

20 190712_ 1 1440 l_Jndriola p_ 7 496

15/03/20 19 OSTUNI

BR
BR

APP 619014

20 190712_ 114500_J ndr iolap 2582

15/03/20 19 OSTUNI

BR

APP_6 19020

20 190712 11S208_andriolap

OSTUNt

APP_619021

20190712 11S314_.indriol;ap_8389
663S
201907l8_165913_Jndriolap

15/03/20 19 OSTUNI

BR
BR

.indriol.ap 1844

12107/20 19 OSTUNl

APP_619023

950

APP_619024

20190718_16S914

APP_619015

20 190724 075639 .indriol.ip_2.532
.indriolap_S459

15/03/2019

15/03/2019
12/07/2019

OSTUNI

OSTUNI

.,
.,

12/07/2019

OSTUNI

BR

APP_6 19027

20190724_075906

12/07/2019

OSTUNI

BR

APP 619029

20190724_0801S9 _;andriolap_ 2992

12/07/2019

05TUNI

BR

APP 6190 34

12/07/2019

OSTUNI

APP_619035

20 1907 31_23312S _;andriolap _645 2
2019073 1 233443_a nd riotap 93 16

12/07/2019

05 TUNI

APP_619036

20190731_23353 1 andriolap_6395

12/07/2019

OSTUNI

BR
BR
BR

APP_61903!1

201907H_233659_andriolap_2199
20 190731 _23374S andriol.ap 2783

12/ 07/2019

OSTUNI

BR

APP 619039

12/07/2019

05 rum

APP 619040

20190731_233833_andriol.ip

8592

12/07/2019

OSTUNI

APP_619046

2019 1005_121049_andriolap

8051

05/10/2019

OSTUNI

APP_619047

20 191005 121238_o1ndriol.ap_8l8
20191005 _ 122 234_a ndriolap _4632

OS/10/2019

OSTUNI

BR
BR
BR
BR

APP_6~!J

05/10/20 19 05TUNt

15

4489126, 152

15/03/2019

1S/ 03/201 9 05TU NI

27

725914,5618

15/03/2019

APP 618998

27

"'

4489292 ,772

11

BR

20 190405 224339_.andriolJp 3525
20190405 _224619 _a nd riolap _ 2611

15/03/ 2019 OSTUNI

27

72.5813,51S5

725903,9419

.,

Jndriobp_320

15

725810,082 6 4489270,9 19

72590S,8694

OSTUNI

1

15

4489324,856

12
11

15/03/2019

814

1S/03/20 19 OSTUNI

27
27

725697,3354

4489240,827

BR

""
"

"
"
"
"
""
29

"
"
"
"
"
"

""

"
"
"
"
"
"
""
"
""
"
"
"
""

72.5912,30S9 4489 176,795

11

725907 ,8592 4489258,767

8

725924,9645

4489264,722

11

725926,3669

4489274,796

11

725928, 1459 448929 1, 162

11

72591S,4391

448929 1,779

8

725911,2633

4489275,284

IO

725895, 71 55 4489277,985

8

725890,1257

4489264, 389

B

725888,732S

4489250,3

8

725468,712

4488494 ,642

8

72589S,5566

4489295,366

8

725460,6085

4488427,604

8

72S4A0,793 7 4488422,278

8

725 4S8,0932

4488454 ,594

B

725448,6196

4488434,297

B

72S7S4,3511

4489128,312

8

725758,0008

4489143,279

B

725760,593 3 4489162,&42

B
8
8

725761,9345
725766 ,66 n

4489232,•S

B
8

72S782,2591

4489243 ,343

725808,2623

4489255 ,9 11

8

725801.3379

4489241 , 232

4489 178,385

72S768,819 7 4489212,932

7120

62400
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APP_619050
APP_6190 51
APP 619052
APP_6190S3
APP_6190 54
APP_619057
APP 619058
APP_619064
APP_61.9066
APP 619067
APP_619071
APP_619072
APP 619074
APP_619078
APP_619080
APP_619011
APP 619082
APP_619084
A9P_619085
APP 61908 6
APP_619018
APP_619 102

05/ 10/20 19 OSTUNI
05/10/2019 OSTUNI

BR
BR

29

8

29

8

20 191007 194756_;1ndriolap _:n5e
2019 1007 _194844_andrioh1p 222
20191007 _ 195004 andrlol;,p_8132

12/07/20 19 OSTUNI

BR

29

8

12/07/20 19 OSTUNI
12/07/20 19 051\J NI
12/07/2019 OSTUNI

BR
BR
BR
BR

29

8

"
"

8

725795,0627

8

725776,9807

4489176,727

29

8

72S791.7403

4489 154,971

BR

6

BR

29
29

72S803,1886
725790,3432

4489137,649
4489140,046

BR

29

6

29

6

725768,9217
725773,0822

4489127,847

BR
BR

29

6

725777,4935

4489160.278

6

725703,2443

4489132,657

725688, 1508 4489135 ,373

20191007 20022 3_iiindriolap_23S3
20191007 23052 2_ilndriolap 2700
20191C)09_073845_;indriolap_9959
20191009_074307 .indriolap 3668
20191009_074523_;,ndriolap 2093
20191009_075708 ilndriot;ip 7602
20191010 072917 ;,ndriobp _7091
20191010_073928_iindriol;ap 4272
20191010 074915 .andriot;ip_3012
20191010 0752l3_.1ndriolap_780 1
2019 1010 075724_;r,ndriolap_536
201910 11_ 23 103 7_ ;r,ndriolap_3853
20191011_23 1153_ ;r,ndriolap_9 155
20191011_231234_andriolap 1050
201910 11_23 1309 iiindriol.ip_9532
20191011_ 231409 _iiindriol.ip_ 1863
20191013_23383 5_i1ndriolap 9932
20191013_234026 ilndriolap 7267

OSTUNI
OS/10/2019 OSTUNI
09/10/2019 OSTUNI
12/07/2019

09/ 10/2019 OSTIJNL
09/10/2019 OSTUNI
10/10/2019 OSTUNI

BR

BR

29

OSTUNI
OSTUNI

BR
BR

29

G
G

725670,7439

4489139,378

29

6

725676,1593

4489155,854

11/10/2019
11/10/2019

OSTUNI
OSTUNI

BR

29

6

725688,5709

4489154,617

BR

29

6

11/10/2019

OSTIJNI

BR

29

6

725705,9093 4489152,875
725693 ,9142 448917 1,344

11/10/2019

OSTUNI

6

725676,6031

OSTUNI

BR
BR

29

11/10/2019

29

12/10/2019

OSTUNI

BR
BR

29

6
6

72S678,4 101 4489187 ,641
4489184,158
7257ll.0869

20191014 092605_.1ndriolap_5245
20191016_204715_iindrlolap_789
20191016_20 4844 .andrlofap_4384

427206
427207

l

05/03/2018

427208

3
4

12/10/2019

S•n Giovanni Rotondo
05/03/20 18 San Giovanni Rotondo
05/03/2018 San Giovanni Ro1ondo

2

4489140,40 1

10/10/20 19 OSTUNI
OSTUNI

APP_619110
APP_619 116

6

10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019

APP_61911S

201910 14_092330 .andriolap_77 49

725782, 1427 4489194,905
4489172,53 1

29

OSTUNI
12/10/2019 OSTUNI
12/10/2019 OSTIJNI
16/10/20 19 OSTUNI
16/10/2019 OSTUNI

APP 619105
APP_619107

72S799. 1848 4489228,314
725797.0709 4489204,823
4489 193,409
725794,232

2019 1005 _ 122758 _ilndriol.ip_2 417
2019 1005 122949_andriolap _6332

4489172,18

29

6

725711,1485

BR
BR

29

6
6

725696,8581

4489203 ,ll
4489204,235

725678,3582

4489204,40S

BR

29
29
114

6

725683.264]

4489222,678

BR
FG

6

725699, 1982 4489222,253

15

15.78775 "

FG

114

15

11'
114

15

15.78758°
15.78753'

29

41.6S794°
41.6579S "
41.6S784°

427209
427210

05/03/2018

S.in Giov•nnl Rotondo

FG
FG

15

15.78752°

41.65777'

6

05/03/2018

S.in Giovanni Rotondo

FG

114

15

15.78781"

41.65807"

427211

7

05/03/2018

S.in Giov;r,nnlRotondo

FG

114

15

114

15

15.78761"
15.78757"

41.65809°
4L65799°

9

FG
FG

114

15

41.65804°

FG

114

FG
FG

95

15
12

15.78752"
15.78739°
15.71986°

41.65779"
41.66860 °

•

427214

10

05/03/2018 San Giov.innl Rotondo
OS/03/2018 San Giovanni Rotondo
05/03/2018 San Glov;r,nnlRotondo

427215

li

05/03/2018

4272 16

12

05/03/2018

San Giovilnnl Rclondo
S;in Giov;r,nnlRotondo

95

12

15.71984'

41.66858 '

427217

14

05/03/2018

San Giovanni Rotondo

FG

9S

12

l7

05/03/2018

FG

95

12

18

05/03/2018
05/03/2018

San Giovanni Rotondo
San Giovanni Rotondo

15.71948 °
15.7 1950°

41.66838°

4272 18
427219
427220

FG
FG

9S

12

95

12

15.71909°
15.7 1908°

4272 21

20

FG

95

12

15.71909°

41.66791 °

FG
FG

9S

12

9S

12

15.71895 "
15.71899°

41 .66777°
41.66771 "

FG
FG

95

12

15.71 881°

95

12

15.71877"

4L667'4 '
4L66801'

FG

9S

12

15.71842'

41.66798'

15.71884"

41.66773°

4272U
427213

4272Z2
427223

19

"

25
27

San Giovanni Rotondo

05/03/2018
05/03/2018

San Giov.innl Rotondo
San Giov;r,nnlRotondo

05/03/2018

San Giov;r,nnlRotondo

427225
427226

30

OS/03/2018 San Giov;r,nniRolondo
OS/03/2018 S.anGlov;innl Rotondo
05/03/2018 San Giovanni Rolando

427227

34

05/03/2018

San Giovanni Rotondo

FG

95

427228
427U9

3S

San Giovilnnl Rotondo
San Glov;r,nnl Rotondo

FG
FG

95

37

05/03/2018
05/0)/2018

9S

12
l2
12

38

05/03/2018

S;r,nGiovanni Rolando

FG

95

41

06/03/2018

Siln GJov;mni Rotondo
h n Giovanni Rolondo

FG

95

427224

427230
427231

28

06/03/2018
06/03/2018

427232
42723]

42

427234

"

06/03/2018

4S

06/03/2018

42723 6
42723 7

47

06/03/2018

4272JI
427239

49

427240
42724 1

Sl

42724?
427243

53

42723 5

43

48

so

"

54

S.anGlov;innl Rotondo
San GJov;irmlRoton do
San Giovanni Rolando
S;in Giovanni Rotondo

15.71902"

41.66756"

1S.71895 "
15.71888°

41.66747 '

12

12

15.71863"

41,66747 '
41.66764 °

15.71854 '

41.66767"
41.66778'
4 1.66775 '

9S
9S

12
12

FG

95

12

lS.71856°
15. 71865°

FG

95
9S

12

15.71819'

12

15.71832°

41.66752"
41 .66750°
41.66756 "

FG

4 1.66766 "

FG

95

12

15.71850'

FG

9S

12

15.71857°

9S

12

15.71869°

41.66741°

9S

12

15.71873'
15.71875"

4 1.66747 '

12

95

12

15.71866°

95

12

15.71857"

41.66731"
41.66731°

San G!ov;r,nniRotondo
S.in Gl<NiinnlRolond o

06/03/2018
06/03/2018

5.in Giov;annl Rotondo

FG

San Glov.annl Rotondo

FG
FG

95

FG
FG

San Giovanni Rotondo
06/03/20 18 S.in Glov;annlRotondo
06/03/2018 S;in Giovanni Ro1ondo

41.66806"

FG
FG

06/03/2018
06/03/2018

06/03/2018

41.66806°
4 1.66799 '

41.66733°

41.66731°

427244

S7

59

06/03/20 18 Siin Glov.innl Rolondo
06/03/20 18 San Giovanni Rotondo

FG
FG

"

12

427245
427246

9S

12

15.71823"
15.71779°

60

06/03/2018

San Giovanni Rotondo

FG

95

12

1S.71770'

4272 47

61

06/03/20 18 San Giovanni Rotondo
06/03/20 18 S.in Giovanni Rotondo
06/03/2018 S.anGiovanni Rotondo

FG
FG

95

12
12

15.71763°
15.71772'

4 1.66732'

95

FG

95

12

15.71812°

41.66712"

95

15.71812"
15.71872°

41.66725"
41.66722"

427243
427249

"

63

41.66754'
41.667 29'
41.66719°

427250

64

06/03/2018

San Giovanni Rotondo

FG

427251

67

FG

95

427252

70

06/03/20 18 S.in Glov.innl Rotondo
06/03/2018 San Giov.innl Rolondo

12
12
12

15.71848°

41.66705°

71

06/03/2018

San Giov;r,nnlRotondo

FG
FG

9S

427253

9S

12

15.71840 '

41.66699 '

427254

72

06/03/2018

San Giov;r,nnlRolando

FG

9S

12

15.71832°

41.66684'
41.667 11°

427255
427256
427257
4272S8
4 27259

95

12

15.71760°

FG

95
95

12
12

FG
FG

"

4 1.6671 2"
41.6669 1"
41.66665 "

9S

12
12

15.7175 1°
15.7174 1°
15.71811°
15.71 802°

San Giov.innl Rotondo
07/03/20 18 San Giovanni Rotondo
07/03/2018 S.in Giovanni Rotondo
07/03/2018 San Giovann i Rotondo
07/03/20 18 S.in Giovanni Rotondo

FG
FG

95

12

lS

FG

114

15

15.7 1792"
15.78690°
15.786]3°

41.66770°

114

FG

114

15

FG

114

lS

15.78627"
15.78596°

41.65821 "
41,65813°

San Giovanni Rolando
07/03/2018 S.anGiovanni Rotondo
07/0)/20 18 S.in Giovanni Rotondo
07/03/2018 San Giovanni Rotondo
07/03/2018 SiiinGlov;r,nnlRotondo

FG

114

lS

FG
FG
FG

114

15
15

15.78613'
15.78599 '

41.65808 '
41.65791°

15.78642"

4 1.65779 '
41.65794'

89

06/03/20 18 San Giov;r,nniRolondo
San Giovanni Rotondo
S.in Glov.annlRotondo
07/03/20 18 San Giovanni Rotondo

92

07/03/2018

93

07/03/2018

80
81

"

4 27260
427261
427262

9S
102

427263

103

427264
427265

IOS
106
l08

427266
427267

lii

427261

112

427269

116

06/03/2018
06/03/2018

S;r,nGlov.innl Rotondo

07/03/2018

g

FG
FG

FG

114

1.14
114

lS

lS

15.78650"
15.78667°

41.66778°
41.65814'
41.65822°

41.65792"

8120

62401
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427270

117

07/03/2018

SH Glov.annl Ro1ondo

FG

114

15

427271

118

07/03/2018

5.an Giov.annl Rotondo

FG

114

15

15.78675 '

41 .65798"

427272

110

07/03/2018

San Giovanni Rotondo

FG

114

15

15.78700 '

41.65780"

427273

121

08/03/20 18 San Giovanni Rotondo

fG

41.65775'

122

08/03/2018

S.an Glov.annl Rotondo

FG

114
114

15.78700'

427274

15

15 .78700'

427275

126

Rotondo
08/03/20 18 S;an G1ov.11nnl

FG

114

15

15.78750'

41.65759 '

427276

118

013/03/20 113 S.i,nGlov•nni Rotondo

FG

114

15

15.78705"

4 1.65762'

114

15

15

15.78676"

41.65793"

4Ui5772 '

427277

129

08/03/2018

Sin Giov.i,nnl Rotondo

FG

15.78699'

41.65763 '

427278

lJO

08/03/20 18 5.olnGiovanni Rotondo

FG

114

15

15.78678'

41-65768 '

427279

lJl

08/03/20 18 s.an Giov;annl Rotondo

FG

114

15

15.78672'

427210

m

08/03/20 18 S.i,nGiovanni Rotondo

FG

114

15

15.78 671'

41.65764'

427211

134

08/03/2018

So1nGIOVo1nnl
Rotondo

FG

114

15

15.786S9'

41.65779'

427212

141

08/03/20 18 San Giovann i Rotondo

FG

114

15

15.78628'

41.65745'

144

41-65773'

08/03/20 18 San Gi011annlRotondo

FG

114

15

15.78599'

41.65768 '

427214

151

08/03/2018

San Giovannl Rotondo

FG

114

15

15.78599'

4 1.65746'

427215

154

08/03/2018

San Giovanni Rotondo

FG

114

15

15.78613'

41.65724'

427216

155

08/03/20 18 San Giovann i Rotondo

FG

114

15

15.78605'

41 .65721 '

427217

156

08/03/20 18 San Gi011anniRotondo

FG

114

15

15.78597'

41.65727'

42720

159

08/03/2018

San Giovanni Rolondo

FG

114

15

15.78586'

41.65713'

427219

166

09/03/2018

San Giov;anni Rotondo

FG

114

15

15.78528 '

41.65692 '

4272'0

170

09/03/2018

San Giovanni Ro1ondo

FG

114

15

15.78558'

41.65724 '

427213

427291

190

09/03/2018

S•n Giovann i Ro1ondo

FG

li<

lS

15.78607'

41.65869 '

427292

196

09/03/2018

s.an Glov.annl Rotondo

FG

114

15

15.78571'

41.65836'

427293

107

10/03/2018

S.an Glov.anni Rotondo

FG

114

15

15.78644 '

427294

128

10/03/2018

San Giov.annl Rotondo

FG

114

15

15.78737'

4 1.65865'

427295

m

10/03/ 2018 San Giovanni Rotondo

FG

114

l5

15.787S3'

41.65 879 '

427296

234
135

10/03/ 2018 s.an Giovanni Rotondo

FG

114

15

15.78765'

4 1.65875'

427297

10/03/2018

San Gìov.annl Rotondo

FG

114

15

15.78759'

427298

136

10/03/2018

S.anGio11anniRotond o

FG

114

15

15.78762'

4 1.65859 '

427299

138

10/03/20 18 San Giov.11nniRolondo

FG

114

15

15.78743'

41.6589 1"

427300

San Giovanni Rolondo

FG

114

15

15.787S6 '

41.65906 '

427301

,.,

10/03/2018
10/03/2018

San Giov.annl Rotondo

FG

114

15

1S.78767•

41.65901·

4Z7302

143

10/03/2018

San Giov;anni Rotondo

FG

114

15

15.78766'

41 .65894.

427303

245

10/03/20 18 San Giovanni Rotondo

FG

114

15

15.78783"

41 .6S893 '

427304

247

10/03/2018

San Giovann i Ro,ondo

FG

114

15

15.78779 '

41.6S902'

427305

114

l5

15.78782'

4L65<JOB'

157

10/03/20 18 5.olnGlov.annl Rot ondo
12/03/2018 S;an Giov.i,nnl Rotondo

FG

427306

"'

FG

114

15

427307

261

12/03/2018

San Giov.annl Rotondo

FG

114

15

15.78591"

41.65932'

427308

161

12/03/20 18 San Glov.annl Rotondo

FG

114

15

15.78593'

4 1.65936'
4 1.65953'

141

15.78617'

41.65881 '

41.65866 '

4Ui5920'

427309

165

12/03/20 18 san Glov;annl Rot ondo

FG

114

15

15.786 16'

427310

266

12/03/2018

San Giovann i Ro1ondo

FG

114

15

15.78617 '

41.65957'

427311

167

12/03/2018

S.an Gi011anniRotondo

FG

114

15

15.786 12"

4 1.65956 '

427312

174

12/03/2018

san Giovanni Rotondo

FG

114

15

15.78643'

427313

m

12/03/20 18 San Giovanni Rotondo

FG

114

15

15.78693 '

41.65960'
41 .65944.

427314

276

12/03/20 18 San Giov;annl Rolondo

FG

114

15

15.78703 '

41 .6S950 '

427]1.5

178

12/03/20 18 San Giovann i Rotondo

FG

114

15.78748 '

427)16

281

1.2/03/2018 San Giovanni Rolando

FG

114

15
15

15.78754'

41 .65946 '

427317

184

12/03/20 18 San Giov.innl Rotoodo

FG

114

15

15.78810 "

41.65981 "

427318

185

12/03/20 18 s.an Glov.anni Rotondo

FG

114

15

15.788 13'

41.65986 "
41.65987'

427319

286

12/03/2018

So1nGlov.annl Rotondo

FG

114

15

15.78807'

427320

288

12/03/20 18 S•n Giov.i,nnl Rotondo

FG

114

15

15.78776°

41 .65959'

41 .65992'

427]21

290

12/03/2018

Sin Glov;anni Rotondo

FG

114

15

15.78760 '

4L6S986'

427322

291

12/03/20 18 S.an Glov.annl Rotondo

FG

114

15.78742 '

41.65973 '

427323

313

13/03/2018

lS
lS

S;an Glov;anni Rotondo

FG

114

427324

3 15

13/03/2018

San Gìov.i,nni Rotondo

FG

114

15

15.78643 '

41 .66017 '

427325

m

13/03/2018

S.an Gl011.annlRotondo

FG

114

15

15.78685 '

4 1.65998'

427326

338

14/03/2018

S.an Gi011.annlRotondo

FG

114

15

15.78727'

41,66035 '

427327

340

14/03/2018

San Gi011.anniRotondo

FG

114

15

15.78766'

4 1.66011 '

427321

341

14/03/2018

~n GiOll.annìRotondo

FG

114

15

15.78794 '

4 1.660 10'

14/03/2018

San Giov.annl Rotondo

FG

114

15

15.78798 '

41 .66023 '

14/03/20UI

San Giova nn i Ro1ondo

FG

114

15

15.78 786 '

41 .66023 '

14/03/2018

San Glov.annl Ro!ondo

FG

114

15

15.78793'

41 .66036'

14/03/2018

San Gi0111nnlRotondo

FG

114

15

1S.78787'

41 .66058 "

FG

114

15

15.78667 '

41 .66044'

427329

344

427330

345

427331

l46

..

427312

,

427333

359

15.78657"

41 .66017'

427334

l61

14/03/20 18 S.an Glov;annl Ro1ondo
14/03/20 18 San Glov.annl Rotondo

FG

114

15

15.78666 '

41 .66067'

427335

l62

14/03/2018

Siin Gi011.anniRotondo

FG

114

15

15.78639'

41.66064'

427336

365

14/03/2018

S.an Glov.annl Rotondo

FG

114

15

lS.78624"

41 .66080 '

427317

l70

14/0 3/2018

S.an Glov.annl Rotondo

FG

114

15

lS .78660 '

41.66100 ·

427338

l7l

14/03/2018

San GiOllannl Rotondo

FG

114

15

15.78689 '

41 .66081'

427339

m

14/0l/2018

San Glov;annl Rotondo

FG

114

15

15.78693 '

4 l66 108•

4Z7340

374

14/03/2018

S.an Giov.anni Rotondo

FG

114

15

15.78735 '

41 .661or

4273'1

l78

14/03/2018

5.olnGlov.anni Rotondo

FG

114

15

15.78753'

41.660117'

15

lS .7878 1'

41.66078 '

15

lS. 78844 '

41.66095'

427342

l8l

14/03/2018

S.an G\ov;anni Rotondo

FG

114

427343

14/03/2018

San Giov,nn l Rotondo

FG

114

427344

l83
ll5

U/03/20 18 San Glov1nni Rotondo

FG

11 4

15

15.7885r

42734 S

390

15/03/2018

S.an Gl011.annlRo1ondo

FG

114

lS

15.78866'

41.66054 '

San Giovanni Ro1ondo

FG

114

15

15.78878'

41 .66059'

41.66093 '

"'

15/03/2018

l97

15/03 /2 018 San Giov1nnl Rotondo

FG

114

15

15.78920 '

427348

l98

1S/0 3/ 2018 San Giovann i Rotondo

FG

114

15

15. 78914°

41.6606 1'

427349

402

FG

114

15

15. 7893 8'

4 1.66049 .

427346
427347

41 .66055'

427350

406

1S/03/20 18 S.an Giovan ni Rotondo
15/03/2018 S.an Giovan ni Rotondo

FG

114

15

15.78963'

4 1.66056 '

4273S1

407

15/03/2018

Sin Giov1nnl Rotondo

FG

114

15

1S.78952'

41 .66066 '

4273S2

408

15/03/2018

S.an GioHnnl Rotondo

FG

114

15

~/03/2018

san Giov.annl Rotondo

FG

114

15

1.5.78954 '
15.78971.

4 1.6607S'

15/03/2018

san Giov.annl Rotondo

FG

114

15

1S.78966 '

41.66067'
41.66042 '

42 7353
427354

...

410

42735S

413

15/03/2018

5.ln Giovanni Rotondo

FG

114

15

15.78981 '

417356

414

15/03/2018

san Giov.annl Rotondo

FG

114

15

15.78989'

41.66072 '

41.66039'

427357

416

15/03/2018

S;an Giovanni Rolondo

FG

114

15

15.7 8998'

4 1.66025 '

4273 58

417

15/03/2018

san Glov.annl Rotondo

FG

114

15

15.79006 '

4 1.66037"

427359

421

15/03/20 18 San Glov.anni Rotondo

FG

114

15

1.5.79029'

41.66061 '

427360

424

15/03/2018

San Giovanni Ro1ondo

FG

114

15

15.79032'

41.66043'

9/20

62402

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

llegato A - Uli11
i monumentalt approvati in via prowisoria

427361

.,.

427362

431

427363
421364

438

427365

IS/03/2018
15/03/2018

San Giovanni Rotondo
San Gìovannl Rotondo

FG

114

FG

114

"'

15/03/2018

San Giovanni Rotondo

FG

114

16/03/2018

San Giovanni Rotondo

FG

439

16/03/2018

San Giovanni Rotond o

FG

114
114
114

S,1nGioHnnl Rotondo

FG

427367

441

16/03/2018

Si n Giovanni Rotondo

FG

427368
427369

442

16/03/2018

114

FG

114

427370

"'

San Giovanni Rotondo
San Giovanni Rotondo

FG

16/03/2018

446
447

lG/03/2018
16/03/2018

San Giovanni Rotondo
Sin Giovanni Rotondo

FG

114

FG

114

449

16/03/20 18 San Giovanni Rotondo
16/0 3/2018 Sin Giovanni Rotondo

FG

114

16/03/2018

FG

427366

427371
427372
427313

440

16/03/2018

427374

<SO
4S7

427375

459

427376
427377

460

Sin Giovinni Rotond o
16/03/20 18 San Giovanni Rotondo
16/03/2018 San Giov.inni Rotondo

463

16/03/2018

S;in Giovanni Rotondo

FG

114

'"

FG

114
114

FG

114

FG

114

1S
15
15
1S
15
15

15
15
lS
lS
1S
15
lS
lS
lS
lS
1s
lS
lS
1S
1S
lS
lS
15
lS

15,78934 '

41.66037'

15.78922°

41.66034°

15.78923'

41.66028"

15.7891 1"
15.78904°

41.66045°
41.66049'

15.78895°

41.66052'

15,78889'

41.6604 1°

15.78885 "

<U.66038'

15.78894°

4 1.66024'

15.78877'

41.66023'

15.78860 '
15.78873°
15.78868'

41.660ZS"
41.66033"
41.66039'

15.78821"
15.78886'

41.65998'

15.78891"

41.66007"

15.78896°
15.78912'

41.65998"

41.66012'

<U.66003"

427378

464

16/03/2018

San Giovanni Rotondo

FG

114

427379

46S

16/03/2018

San Giovanni Rotondo

FG

114

427380
427311
427382

466
468

Sin Giovanni Rotondo

FG

114

Sin Giovanni Rotondo

FG

114
114

471

16/03/2018 Sin Giovan ni Rotondo
16/03/ 2018 San Giovanni Rotondo

FG

427383

...

16/03/2018
16/03/2018

FG

427384
4l 7385

475

FG

476

.,,

16/03 /2018 San Giovanni Rotondo
16/03/2018 San Giovanni Rotondo
16/03/201 8 5.an Giovanni Rotond o

114
114

FG

114

FG

427387
4l7388

482

17/03/2018

San Giovanni Rotondo

FG

114
114

483

17/03/2018

San Giovanni Rotondo

FG

114

427389

493

17/03/2018

San Giovanni Rotondo

FG

114

lS

15.78943'
15.78818 .

427390
427391

49S

17/03/2018
17/03/2018

San Giovanni Rotond o

FG

lS

15.78814'

FG

114
114

lS

15.78805'

4 1.6595 4'

FG

114
114

!S
lS

15.788S9'

FG

15.78877'

4 1,65964'
41.65954'

FG

15

41.65953 "
4 1.6S945'

427386

15

15
15

15.7892 7'

15.78922"

4 1.660 11'
,a .660 1s·

1S.789S7 '
15.78977'

4 1.66000'

15.78987'

41.66014 '

15.79026'

41.66005 '

15.79002'
]5 .78969°

41.66004"
41.65972'

15.78935 '

41.65992 '
41.65999'

427.i94

S04

San Giovanni Rolondo
17/03/2018 San Giovanni Rotondo
17/0 3/201!1 San Giovanni Rotondo
17/03/2018 Sin Giovanni Rotondo

427395
427]96

SOS

17/03/20 18 San Giovanni Rotondo

FG

114
114

lS

15,78884'
15.78873 '

S06

17/03/ 2018 san Giovanni Rotondo

FG

114

lS

15.78876 °

499

427392

501

427393

SOJ

FG

114

lS

15.78883'

41.65966"

FG

114

lS

15.78928'

4 1.65962 '

FG

114
114

lS
lS

1S.78944'
15.78963'

4 1.65937 '
41.65939 '

FG

114

15

17/0 3/2018 Sin Giovanni Rotondo
17/03/20 18 San Giovanni Rotondo

FG

114

FG

114

lS
lS

15.78971'
15,78962'
15.78973 '

41.65947"
41.65961°

17/03(2018
17/03(2018

427199
427400

S17
Sl9
S20
521

41.65938'

San Giovanni Rotondo

S07

su
Sl6

41.65963'
41.65950°

San Giovanni Rotondo
17/03/20 18 San Giovanni Rotondo
17/03/20 18 5.an Giovanni Rotondo
17/0 3(20 18 San Giovanni Rotondo

427397
427391

427401
427402
427403

41.660 10'

FG

41.65948'

S2J

17/03(2018

San Giovanni Rotondo

FG

114

15

15.790 12'

4 1.65970"

427405

Sl7

19/03/2018

114

lS

15.78957'

41.659 28'

530

FG

114

lS

15.78968°

41.65907'

531

19/03/2018
19/03(2018

San Giovanni Rolondo
San Giovanni Rolondo

FG

427406
427407

San Giovanni Rotondo

FG

114

41.65912 '

m

19/03(2018

San Giovanni Rotondo

FG

15.78948"

41.65912'

427409

540

FG

lS

427410

S4l

19/03/201 8 San Giovanni Rotondo
19/03/2018 San Giovanni Rotondo

114
114

lS
1s

15.78979'

4Z7401

FG

114

15.78922'
15.78903'

19/ 03/20 18 San Gi~nnl Rotondo
19/03(2018 Sin Giovanni Rotondo

FG

15.78895'

FG

114
114

41.65929'
4 1.65929'
4 1.65928 '

19/03/2018

S.anGiovanni Rotondo
19/03/20 18 San Giovanni Rotondo
19/03/20 18 5.an Giovanni Rotondo

FG

114

15

15.78868 '
15.78862'

41.65924'
41.65930 °

FG

114
114

lS
lS

15.78800'
15.78795 "

41.65886"

19/03/2018

Sin Giovanni Rotondo

FG

1s

15.78790'

4 1.65 887'

19/03/20 18 San Giovanni Rotondo
San Giovanni Rotondo

FG

114
114

lS

15.78811'
15.78854 '

4l .6SS80"
41.65900'

15.78865'
15,78887'

41.65883'

15.78899'

41.65890°

4Z7404

427411

S42

427412
4274U

543
S44

427414
427415

549

427416
427417
4274111

5Sl
SS2
S60

l9/03/Wl8

427419

S6l

19/03/2018

San Giovannf Rotondo

FG

427420
427421
4274:ZZ

563
S6S

19/03/2018
20/03/2018

San Giova nni Rotondo

FG

San Giovanni Rotondo
20/03/20 18 San Giovanni Rotondo

FG

427423
427424

sso

566
S68
S70

20/03/2018 San Giovanni Rotondo
20/03/20 18 San Giovanni Rotondo
20/03/2018 San Giovanni Rotondo

FG

FG

lS

114
114

lS

114
114

lS
lS

FG

114

FG

114
114

FG

lS
lS

lS

41.65926'

41.658 83'

lS

15,78908 '

41.65906'

lS

15.78885'
15.78875'

41.65908'
41.65912'

15.789 18'

41.65909'

FG

114

lS
lS

FG

114

15

15.78928 '

41.65904'

FG

114
U4

lS

S82

20/0J/20 18 San Giovanni Rotondo
20/03/20 18 San Giovan ni Rotondo
20/ 03/20 18 San Giovan ni Rotondo

15.78922 '
15,78987.

41.65892"
4 1.6S872'
41.65866"

427425

S72

427426

57'

427427
427428

S76
S83

20/ 03(201 8 S.anGiovanni Rotondo

FG

114

427430

S84

FG

114

S8S

FG

114

lS

15.78960 "
15.78948'

41,65863"

427411

20/03/2018 San Giovanni Rotondo
20/03/20 18 San Giovanni Rotondo
20/03 / 2018 san Giovanni Rotondo

1s
15
15

FG

114

1S

15.78904'

4 1.6587T

20/ 03/20 18 San Giov• nni Rotondo

FG

114

15

20/0 J/ 2018 S•n Giovanni Rotondo

FG

114

lS

15.78912'
15,78918'

41.658 48'
4 1.65846'

lS
lS
lS

15.78899'
15.78869'
15,78865'

41,6S862 '

lS
lS
lS

15,711837'

427429

427432

S89

427433
427434

S9l
S94

427435
427436

59S
S96

427437

S97

4274311
427439
427440
427441

60S

62S

616

618

FG

20/03/20 18 San Giovanni Rotondo

FG

114

20/03/2018 San Giovanni Rotond o
20/0J/20 18 San Giovanni Rotondo
Rotondo
21/03/2018 S;iinGio11;i,nni

FG

114

FG

114
114

21/03 /2018 San Giovanni Ro1ondo
21/03/20 18 Sin Giovanni Rotondo
21/03/2018 S•n Giovanni Rotondo
2 1/ 03/2018 5.anGiovanni Rotondo

FG

FG

l S.78988'

15.78791 '
15.78797'
15.7880S'
15.78816.

FG

114

lS

FG

114
114

lS

15.78837'

4 1.65805 "

lS
lS

15.78849 "
15.78903 '

4 1.65811 '
4 1.65811•
41.65778'

lS

627

629
630

427445
4l7446

632

21/0 3/2018 S;i,nGiovanni Rolando
21/03/2018 S.anGiovanni Rotondo
21/03/20lll San Giovanni Roton do

"'
638

21/03/20 18 San Giov•nni Rolond o
21/03 / 20 18 San Giovanni Rotondo

FG

427447

FG

114
114
114

lS
lS

15.78897 '
15.78864'

639

21/03/2018 Siin Giovanni Rolondo
21/03/2018 San GiOYannlRotondo
06/04/2018 san Giovanni Rotondo
06/04 /2 0 18 San Giovanni Rot ondo

FG

114

lS

FG

1s

FG

114
94

15,788 88'
15.78834'
1S.72319 "

FG

94

427451

2

1

41.65836 '
41.65841 '

FG

427442

643

4 1.65862'
41.65869'

114
114
114

FG

427443
4Z7444

427448
427449
4Z74SO

4 1.65872'

FG
FG

446
446

1S.72325'

41 .65832'
41.6S814'
41.6580S '

41.6S783'
41,65746 '
41.65764'
4 1.65933"
4 1.65923'
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4Z74S2

s

..

06/04/2018

51n Giov1nn l Rotondo

FG

94

446

15.7l362 '

41 .65873'

06 / 04/2011

51n Glov1nnl Rotondo

FG
FG

446

15.723 6 1'

41 .65880'

94

446

lS .72349'

FG

94
94

446

4274$4

•
7

06/04/20111 S1n Glov1nnl Rotondo

4Z74SS

8

06/ 04/20 18 Sin Giov1nni Rotondo

FG

427456

9

06/04/2011

San Giov,nni Rotondo

4Z74Sl

...

41 .65!97"

1S.7Z383 "

41.65879 '

15.72398°

41 .65891'

10

06/04/20 11 Sin Giov1nnl Rotondo

FG

94

446

15.72394 "

41.6S896 '

4Z74S8

11

06/04/20 18 San Giovanni Rotondo

FG

94

446

15.724 15'

41 .65880 '

427 459

12

06/04/2018

51n G!ov1nnl Rotondo

94

446

15.72424 '
15.72435 '

41.65888'

94

446

15.72421 '

41 .65920'

4Z74S7

417460

13

06/04/2018

San Giovanni Ro1ondo

FG
FG

4274 6 1

14

06/04/2018

San Giovanni Rotondo

FG

42 746 2

16

94

...

41 .65893"

06/04/20 18 San Giovanni Rotondo

FG

94

446

15.72399 '

41.65919'

4174 63

l7

06/04/20 18 51n Glov-,nnl Rotondg

446

15.72377 '

41,65912°

18

06/04/2018

FG
FG

94

427464

94

446

15.72372 "

41 .65908°

San Glcwannl Rotondo

19

06/04/20 18 s-,n Gtov-,nnl Rotondo

FG

94

446

15.72364 '

41.65923°

427466

1

23/12/20 17 S.1nGioY.annl Rotondo

15.72680 "

41 .66215 '

3

23/12/20 17 S.n Glt1v11nnlRotondo

FG
FG

94

417 467
4274 68

4

23/12/20 17 S1n Glov.innl Rotondo

s

23/12/20 17 San Giovanni Rot ondo

FG
FG

94

42 7469

427465

4274 70

6

23/12/2017

Sin Glov;innl Rotondo

FG

94

427471

7

23/ 12/20 17 San Giovanni Rotondo

94

427472

8

23/12/2017

San GI0\111nni
Rotondo

427473

9

23/12/2017

S.in Giov.inn l Rotondo

FG
FG
FG

4274 74

10

23/ 12/20 17 S.in Glov11nni Rotondo

FG
FG
FG

94

FG
FG

94

73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

94

73

73
73
73
73

15.72761 '

4274 75

11

23/12/2017

San Giov11nniRotondo

42747 6

12

23/ 12/2017

San Giovanni Rotondo

4274n

13

23/12/20 17 S:.n Giov:.nn i Rgtondo

94
94

94
94

..
..
94

427471

15

427479

16

23/ 12/2017

417410

18

23/12/2017

San Giovanni Rotondo

FG
FG

427411

19

23/ 12/2017

San Giovann i Rotond o

FG

94

42741 2

20

23/12/2017

San Giovanni Rotondo

FG

94

23/ 12/20 17 5:,n Giov:.nni Rotondo
San Giovann i Rotondo

94

15.72694'

41.66236°

15.72725'

4 1.66244°

15,72714 '

41.66250 '

15.72699'

41 .66249 "

15.72698'

41 .66258'

15.72693 '

41 .66266'

15.72694'

41 .66273'

15.72702'

41 .66268"

15.72799 '

41 .66275°

15.72792 "

41 .66276'

15.72795 "

41 .66280 '

15.72772 '

41 .66278'
41 .66271'

15.72744 '

41 .66261'

1s .12111a•

41 .662.56'

15.72754 '

41 .66259'
4 1.66266'

427413

21

23/12/20 17 San Giov.inn i Rotondo

FG

94

73

15.72761"

427414

22

23/12/2017

San Giovann i Rotondo

FG

94

41.66263'

23

23/12/20 17 San Giovanni Rotondo

94

15.72776'

41.66265'

427486

23/ 12/2017

San Giov.innl Rotondo

FG
FG

73
73
73

15.72763'

42 7415

15.72772 '

41.66257 '
41 .66258'

94

"2 748 7

25

"

23/12/2017

San Glov;innl Rotondo

FG

94

73

t5 .121ao·

42 74811

26

23/ 12/2017

San Giovanni Rotondo

FG

94

41 .66263'

27

23/12/2017

San Giovanni Rotondo

15.72798'

41.66253'

42 7490

28

23/12/2017

San Giovanni Rotondo

FG
FG

73
73
73

15.72795 '

4274 119

15.72803'

41 .6624 4'

4274 9 1

29

FG
FG

15.72793'

41.66244°

31

23/ 12/2017 San Giovanni Rotondo
23/ 12/20 17 San Giovanni Rotondo

73

427492

15,72778 '

4 1.66236 '

..
..
94
94

4174 93

32

23/ 12/ 20 17 S;in Giov1nni Roto ndo

FG

4274 94

33

23/ 12/2017

San Giovanni Rotondo

FG

94

4274 95

34

FG

94

FG

94

73
73
73
73
73

S;m Giov11nnlRolondo

94

..

15.72769 '

41.66236 '

15.72763 '

41.6624 3'

15.72761 '

41.66251'

1S.727S4 '

4 1.66247 '

4274 96

35

23/12 / 20 17 San Giovanni Rotondo
23/12 / 2017 San Giovanni Rotondo

4274 97

36

23/ 12/2017

15.727S6 '

38

23/12/20 17 San Giovanni Rotondo

FG
FG

73

4274 98

94

73

15.72759 '

41,662.33'

4174 99

"

23/12/2017

San Giovanni Rotondo

FG

94

73

15.7275 7"

41 .66227°

23/12/2017

511nGiovanni Rotondo

FG

94

73

15.72755 '

41 .66218 '

4Z7SOO

40

41.66241'

427 S0 1

41

23/ 12/2017

Slln Giov11nniRoto ndo

73

15.72764 "

41 .66216'

42

23/ 12/2017

s.in Giovanni Rotondo

FG
FG

94

42 7S02

94

15.72764 '

41 .66223°

4Z7S03

73
73
73
73
73

94

73

1S.12nr

41 .662 16"

94

73

15.72799 '

41 ,662-10'

94

73

lS.72792'

41 .66212 '

73

15 .72776'

41 .66203 '

73

43

23/12/20 17 San Giovann i Rotondo

FG

94

427 S04

44

23/ 12/2017

San Giovann i Rotondo

FG

94

42 7S05

4S

23/ 12/2017

San Giovann i Rotondo

FG

94

417 S06

46

.,

23/12/2017

San Gi011annl Rotondo

FG

23/12/2017

San Giovann i Rotondo

FG

427S07
427 SOI

48

23/ 12/2017

S.in Giov11nnlRotondo

FG

417509

49

Zl / 12/2 0 17 San Giovanni Rotondo

FG

427510

Sl

23/ 12/20 17 san Giovanni Rotondo

FG
FG

42 7Sll
417512
4Z75U
427514

"

23/ 12/20 17 San GIOII.anniRotondo

53

23/12/2017

"

23/ 12/20 17 s-,n Giovanni Rotondo

"
"

..
..

41 .66227"

15.72782'

41 .66221 '

15.72785 "

41.66230 '

15.72808 '

4 1.662 .21'

15.72781 '

4 1.66204'

FG
FG

94

73

15.72809 '

41 .662 10'

94

73

15,72791 '

41 ,66 1.99 '

94

73

15.72813 '

41 .66184'

23/12/20 17 San GJcw.innl Rotondo

FG
FG

94

1.5.72782"

41.66 183'

San Giov.inni Rotondo

23/12/20 17 San Glov.inni Rotondo

94

15.72777"

S.in Gìov.inni Rotondo

FG

94

73
73

15.72812 '

41 .66157"

42 7517

62

23/12/20 17 San Glov-,nnl Rotondo

73

15.72777 '

41 ,66 147'

63

23/12/2017

FG
FG
FG

94

427 518

94

73

15.72715 '

41.66147°

94

73

15.72693'

41.66 142'

94

73

l S.72695 °

41 .661S1'

23/ 12/20 17 San Giovann i Rotondo

FG
FG

41.6616 1'

417515
427516

61

23/12/2017

S.in Giovanni Roto ndo

417519

65

23/12/20 17 San Giovanni Roto ndo

427520

23/12/20 17 San Giovanni Rotondo

427521

.,
"

94

73

15.72702'

427522

68

23/12/2017

San Giovann i Rotondo

FG

94

73

1S.72709'

41 .66165 '

427S23

69

23/12/20 17 San Gfov.innl Roto ndo

FG

73

15.72710 '

41.66159 '

427 524

71

23/12/20 17 San Giovanni P.01ondo

FG

94
94

73

15.72725 "

41.66159 "

427525

72

23/12/2017

San Giovanni Rotondo

FG

94

73

15.7275)'

4 1.661 71'

427526

73

23/12/2017

San Giov11nnlRotondo

FG

94

73

15.72745'

427527

75

23/ 12/2017

san Giovanni Ro1ondo

73

15.72731 '

41 .66179"

76

23/ 12/20 17 San Giovanni Rotondo

FG
FG

94

4Z7528

94

73

15.72718'

4 1.66 177'

41 .66 180'

427 529

77

23/12/20 17 S;in Giovanni Rt1tondo

FG

4275 30

78

23/ 12/20 17 Sin Glov.innl Rotondo

FG

94

73

15.72696'

41 .66187'

427511

79

23/12/2017

San Giovann i Rotondo

94

73

15.72687'

4 1.66 175'

417$ 32

80

23/12/2017

San Giovann i Rotondo

FG
FG

7J

15.72688 '

417533

FG
FG

94

15.72716 '

94

73
73

41 .6619" '
4 1.66195 "

15.72729 '

41.66203'

94

73

15.72N4'

41.662ll '

94

73

15.72728"

73

15.727 11"

41 .662 21'

..

73
73

15.72704 '

41 .66 219"

15.72701 '

41.66221•

81

23/12/20 17 San Giov.innl Rotondo

417S34

82

427535

83

23/ 12/20 17 San Giov.inn l Rotondo
23/ 12/2017 s,n Gi0111nn l Rotondo

94

..

73

15.72706'

41.6618 1'

427 536

84

23/12/2017

San Glovann l Ro1ondo

FG
FG

427 5]7

85

23/12/2017

San GiOllann l Rotondo

FG

427 S31

86

23/ 12/20 17 S.in Giovann i Rotondo

FG

94
94

427539

87

23/ 12/20 17 San Giov.inn l Rotondo

FG

94

427 540

88

23/12/2017

Sin Glov.innl Rotondo

15.72679 "

1

19/12/2017

San Muco In Umls

111

123

15.6690 1'

4 1.66332 '

427 54 2

2

19/12/2017

San Mirco in lam is

FG
FG
FG

7l

427 54 1

111

123

15.668% '

4 1.66330°

41.66217 '

41.6622 1'

11/20
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427S43

s

19/12/2017

San Marco In Lamis

FG

111

123

1S.66876•

41 .66344 .

427544

6

19/12/2017

FG

15.66880.

41 .66340 "

7

19/12/2017

111
lll
lll
111

123

427S45

San Marco in hm ls
SanMarcoinlam ls

121

1S.66876•

4 1.66330"

123

15.66880'

41.66322"

123

15.66871.

41.66323'

427546

8

19/12/2017

San Marco in lamls

417S47

9

19/12/2017

SanMilrcoin Lamls

427541

11

19/12/2017

San M.irco In Lamls

427549

12

19/12/2017

San Marco In Lamls

427SSO

17

19/12/2017

FG
FG
FG
FG

111

92

15.67003"

41 .66067"

111
111

92

15.67005"

41.66061"

San Marco ln Lamls

FG
FG

"

15.67024°

41.66055"

92

1S.67020'

41.66063"

"

15.67026'

4 1.66084'

"

15.67030 "

92

15.67033"

41 .66065 "

92

15.67036"

4 1,66056"

92
92
92
92
92
92

15,67040 "

41. 66048 "

IS.67052'

41 .66050 '

15.67049'

41.66060"

1S.67057•

41.66078'

19/11/2017

San Marco In Umfs

FG
FG

111
111
111
111

19/12/2017

San Milrco in Lamls

FG

111

427S51

18

19/12/2017

San Milrco In Lilmls

FG

4275S2

20

FG

427553
427S54

21
22

19/12/20 17 Siln Marco In Lamis
19/12/2017 Siln M;arco In Lamls

427S55

23

4275S6

24

19/12/2017

San Mare.o In Lamls

427557

25

19/12/2017

427558

26

19/12/2017

San Marco In Lamfs
San Marco In Lamls

417559

30

19/12/2017

Siln Marco in Lami1

427S60

31

19/12/2017

FG
FG

111

FG

lll

FG

lll

FG
FG

lll
lll

111
111
111
111
111
111
111
lll
lll

32

19/12/2017

San Marco In Lamls
San Marco In tam tS
San Marco In Lamls

FG

19/03/2017

40

20/12/2017

San Marco in Lamis
San Marco in L;amls

FG

427S64

""

19/12/2017

42756S

41

20/12/2017

San Marco In Lamls

427S61
427562
427563

FG

lll

15.67060'

41.66074"

41.66071"

1S,67061'

41.66062'

92
92

1S.67078'

41 .66053"

15.67075'

41 .66063 '

92

15.67070'

41.66080'

.,

15.67065'

41,66092"

15.67077 '

41.66094 '

92

15.67082'

41.66082'

92

15.67083.

•U.66074"

92

15.67092'

41.660.:18"

92

15.67108°

.:11.66079'

92

427566

42

20/ 12/2017

427S6 7

43

20/12/2017

Siln Muco In Lamls
San M;arco in Lamls

FG
FG
FG

427568

44

20/12/Z017

San Muco in tam li

FG

427569

46

427570

52

20/ 12/2017 SanMarcolnLamli
20/12/ 20 17 San Marco In Lamls

FG
FG

20/ 12/ 2017 San Marco In Lamls
20/12/2017 Sii!nMarcoinLamis

FG

lll

92

15.67107'

41 .66069'

lll

41.66061 '

15.67117'

.:11.66055'

20/12/2017

15.67140 .

41.66065 '

20/12/2017

San Mo1rcoin Lamls

FG

lll

FG

lll

FG
FG

111

92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92

1.5.6711S'

San Marco In Lamls
S11nMarco ln Lamls

FG
fG
FG

427S71

53

427S72

54

427573
4275 74
427575

"
"

56

20/12/2017

lll
lll

427577

59

20/ 12/2017 San Marco In Llmis
20/ 12/2017 S11nMarco in Um is

4275711

60

20/ 12/2017

San Marco in Lamh

427S79

61

20/12/2017

62

20/12/2017

San Marco in Lamls
San Mare.o In Lamls

FG

427S80

fG

lll
111

427511

63

20/12/2017

San Marco ln Lamis

427582

64

fG
FG

lll

4275113

65

20/ 12/20 17 San Muco ln Lamls
20/12/2017 San Marco In Lamb

427S76

58

FG

lll

lll

lll
111

41 .66141 '

15.67102'

41 .66149'

15.67099'

41.66156'

15,67093'

41 .66149°

15.67057"

41 .66153 '

41.66231'
41.66237"
41.66234'

FG

l1l

lS .67032'

41.66236'

San Marco In Lamis
21/ 12/2017 San Marco In Lamis
21/12/2017 San Marco In Lamls

FG

ll1

92

1S.67055'

.:11.662.:12'

FG
FG

ll1

92

15.67049'

41.66249'

111

92

15.67039 '

U.66246'

21/12/2017

San Marco In Um is

FG

l1l

92

15.67030 '

41 .66248'

ls

ll1

92

15.6702r

41 .66252'

l1l

92
92

1S.67042'

41.66259'

15.67053.

41 .66260 '

92

15.G101r

41.6625.:1"

92
123

15.67084 '

41.66268"

15.67058 '

4 1.66271"

123

15.67058 '

41-66277"

lll

123

15.67050'

41.66267'

l1l

123
123
123

15.6700°
1S.67025 '

41.66269.

15.6702S '

41 .66270 "

FG
FG
FG

lll

"

20/12/2017

75

20/12/2017

San Marco In tam ls
S;an Marco In Lamls

427S91

76

20/12/2017

San Marco In Lamis

FG

ll l
111
lll

FG

lll

lll

427592

77

20/12/2017

421593

78

20/12/2017

Marco In lam li
51111
San Marco ln Lamls

42 7594

79

20/12/2017

San Marco ln Lamis

FG
FG

427S95

80

20/ 12/2017 San Marco in Lamis

F<i

lll

427596

83

FG
FG

111
lll

San Marco In Lamls

FG

111

427597

84

20/ 12/2017 San Marco In Lamb
20/03/2017 Siln Marc.olntam ls

427598

85

21/12/2017

Ul

.:127599

86

21/12/2017

San Marco In Lamls

FG

.:127600

87

21/12/2017

S;an Marco In Lamis

FG

lll
111

.:127601

88

21/12/2017

SanMarcolntam

li

fG
FG

lll

lll

.:127602

90

21/12/2017

San Marco In Lamls

427601

91

21/12/2017

SanMa rcolnUmls

FG

111

"

21/12/2017

San Marcoinlamli

427611

41.66140'

15.67105 '

15.67069'

S;an M;11co In Lamls

lll

427590

102
103

41 .66132'

15,67097 '

92
92

111

20/12/2017

427610

1S.67081'

lll

FG

72

427609

41.66126"

92

15.67094°

lll

71

100
101

41.66117"

15,67066"

15.67088'

FG
FG

427581

427601

.:it.66121·

15.67079 °

92

FG

42 75117

427607

41,66119'

lll

70

95
99

41.66096'

15.67110'

lll

427586

San Milrco In Lamls

San Marco In tamls
20/ 12/2017 San Milrco In Lamls
20/12/2017 S11nMarco In lam b

427606

15.67116'
15.67128 .

fG
FG

20/12/2017

94

4 1.6609 1'

FG

20/12/2017

69

417605

41 .66082'

15.67134'

San Marco In Lamls
21/1.2/2017 S;an Mar(O In lilmls
21/12/2017 San Marco In Lamls

68

4275115

427604

41.66072 '

15 .6713 S"

92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92

427S84

417S19

15.67123'

21/12/2017

21/12/2017

427612

104

21/12/2017

417611

106

21/12/2017

SanMarc.oinUm
San Marco In Lamis

FG
FG

4276 14

108

21/12/2017

San Marco In Umls

FG

427615

109

21/12/2017

San Muco ln Um is

FG

l1l
Ul

427616

llO

FG

lll

42 7617

112

2.1/12/2017 S11nMarcolntam is
21/12/2017 San Marco In Lam!s

427611

ll3

21/12/2017

San Muco In Lamb

FG

427619

114

21/12/2017

San Marco fn Lamls

427620

l1S

4276 21

117

21/12/20 17 San Marco In l amls
21/12/2017 San Marco In Lamb
21/12/20 17 San Marcolnl..lmi1

FG
FG
FG
FG
FG

FG

111
111

lll
lll

15.67067°

41.66164'

15.67075'

41-66175'

15 .67084'

41.66173"

15.67092'

4t .6616r

l5 .67J0I'

41 .66184'

15.67108 "

41 .66194"

15.67054"

41 .66178'

15.67054'

41 .66184°

15.670.:iJ•

41 .66193.

1S.67041'

41 .66211'

15.67039 '

41 .66214'

15.67059 '

4 1.66221'

15.67064"

4 1.66226 '

15.67082'

41.66225'

41.66262'

427614

118
U9
120

427625

123

21/12/2017

San Marco In Lamls
San Marco in Um ls

F<i
FG

lll

123

1S.67035'

41.66287 '

.:117626

12.:1

21/12/2017

San M;arco In Lamls

111

123

lS .67016'

41.66290"

1.25
126

21/ 12/2017 San M.i,co in Lamls
21/12/2017 San M.irco in Laml1

FG
FG

lll

l2l

15.67039 '

41.66297"

F<i

lll

123

15.6703.:1'

41,66302'
U .66308'

.:127622
427621

4Z7627
427621

21/12/2017
21/12/2017

San Marco In Lamls

lll
111

123

15.67046"

41 .66282 .

123

15.67068 '

.:11.66285.

1.11

123

15.67031"

123

15,67038 °

41.66312'

F<i

111
lll

123

15.67048°

41.66306"

FG

111

15.67052"

41.66300'

FG

1.11

123
123

15.67058"

41,66306 '

427619

127

21/ 12/2017

427610

128

22/12/2017

s.in Marco In Um ls
San Mare.o In Lamis

FG
FG

42763 1

22/12/2017

San Muco In L.amb

427632

129
BO

22/12/2017

427633

131

22/12/2017

~n Mare.o In Um is
San Marco In Lamls

12/20
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427634
42763$

132

22/12/2017
22/12/2017

S.in M.irto in Umis

m

427636
4Z7637

U4

22/12/2017

S.in M.irco in l.imis

IJS

22/12/2017

S.in M.irco in l.imi,

427631

136

S.in M.irco in U mis

427639
427640

Ll7

22/12/2017
22/12/2017

Ll8

22/12/2017

4Z7641

"'

22/12/2017

427642
427643

140

FG
FG
FG

111

123

111

123

111
111

San Muco in L.imis

FG
FG
FG

S;;inMarco in Um is

FG

111

m
m
m
m
m

S.in Mnco in Umis

FG
FG

111

123

San Muco In Lamis

22/ 12/2017 S.in Muco In Umi,
22/ 12/2017 San Marco In Lamis

111
111

15.67071"
15.67064"

41.66311"
41.66314.

lS .67037"
lS.67033"

4l663Zl"
41.66326"

15.67023"
15.67017 "

41.66314"

1S.67009"
15.67008"

4l .6632r

41.66312"
41.66319"

111

123

15.67005"

FG

lii

123

FG
FG
FG

111

lll

lii

123

lS .67052"
15.67055"
15.67044"

146

22/ 12/2017 S.in M.irco in Lamis
22/ 12/2017 S.in M.irco ln Lamis
2Z/12/2017 San M.irco in l.imi,

111

m

lS .67039°

147

22/12/2017

San M;;ircoin Um i,

FG

lii

lll

15.67026"

41.66361°

148

fG
FG

lii

123

15.67018°
15.67010 "

41.66369"
4].66343"
4 1.66347"

143

427644

144

427645

145

427646
4Z7647
4Z7641

41.66332"
41.66361"
41 ,66373"
41.66366"
41.66355"

4l7649

149

22/ 12/2017 S,1nM.irco in Um is
22/12/2017 Sin Marco in Umis

111

123

427650

ISO

22/12/2017

San Marco in Umi,

FG

lii

427651

ISI

22/12/2017

S,1nM.irco in Umis

fG

lii

lll
lll

15.670 16"
15.67008"

427652

1S2

22/12/2017

San Marco In Umis

fG

lii

123

15.67005 "

41.66354"
41 .66359 '

1127653
U76S4

153

5.ln Muco in Umis

m

lS .66991"

4l663S6"

S.in Mirco in Umis

FG
FG

lii

15'

22/12/2017
22/12/2017

m

427655

ISS

22/12/2017

San Mirco in limi,

fG

111

lll

15.66982"
15.66959 °

41 .66330 '

427656
427657

156

22/12/2017

Sin Marco in limls

FG

111

m

157

S.in Muco in Lamls

FG

lii

lll

41.66325 '
4] ,66331"

U7651

158

22/12/2017
22/12/2017

15.66965"
15.66971 "

S.in M<1rcoinlamis

FG

12l

15.66966"

4L66340 "

4276S9
4Z7660

159

22/12/2017

S.in Marco in Umls
S.in Marco in Laml,

15.66969'
15.66965 °

427661

161

22/12/2017
22/12/2017

12l
12l

41.66350"

160

FG
FG

lii
111

417662

163

S.in M.irco in Umi,

41.66352 '
41.66343"

427663

164

427664
427665

166

22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017

San Marco in Lamls

FG
FG

168

22/12/2017
22/12/2017

San Marco in L~mis

417666
4Z:7667

S.in Marco in Umis

169

22/12/2017

San Marco in Umls
San Marco in Um is

167

417668

170

22/12/2017

427669
427670
427611

un iu

01/09/2018

4Z7672

3

4Z7673

5

427674
'2767S

'

1
2

San Marco in Lamis
SanMarcoinlamis

Ml>lfeu~
26/ 12/2017 sin Glovinn i Rotondo
26/12/2017 Sin Giov.inni Rotondo
26/12/2017 Sin Giovanni Rotondo

111

lii

123

15.66944°

m
m

15.66954°

lii

m

FG

111

FG
FG

lii

m
m

lii

lll

15.669 16"

41.66329"

FG

lii

m

15.66900"
16,311979'

41 .66320"
41,107S88'

••
FG
FG
FG

15.6693!>0

4].66318'

15.669 25°
15.66943"

41.66327'

15.66914°

89

"

214

89

214

15.737660
15,737S90

41,669630
41,669690

214
214

15,737630
15,737800

41 669720

214

15,737900

41,569630
41669500
41,669700

San Gìov.inni Rotondo
Sin Gìov.inni Roton do

FG
FG

7

26/12/2017

San Giovanni Rotondo

FG

89

214

15,738040

417676

IO

26/12/2017

S.in Giovinni Rotondo

FG

214

15,73 7390

427677
417671

11

26/12/2017

S,1nGìov~nni Rotondo

214

15,737400

12

26/12/2017

sin Giovann i Rotondo

FG
FG

89
89
89

s,

417679

13

26/12/2017

San Giovanni Rotondo

FG

89

185

1S.737S70
1S,737890

417610

14

FG

15,7 38040

15

FG
FG

18S

15.738020
15,738 150

417613

17

FG

18

26/12/2017
26/12/2017

San Giov.inni Rotondo

427614

S.in Giov.inni Ro, ondo

FG

41768S
417686

19

26/12/2017

S~n Giovann i Rotondo

89

185

2<l

26/ 12/2017 San Giovinn i Rotondo

FG
FG

"
"
"
"
"

18S

427611
417682

26/12/2017 S.in Glov.inni Rotondo
26/12/2017 San Giov.inni Rotondo
26/12/2017 San Giovanni Rotondo

89

185

26/ 12/2017 S~n Giovinni Rotondo
26/12/2017 S.in Glov.inni Rotondo

FG

89

185

89

185

89

s,

89
89

s,

417617

21
22

417690

25

4Z7691

"

23

26/12/2017
26/12/2017

Si n Giov.inni Rotondo
San Giovanni Rotondo

FG
FG
FG

26/12/2017

S.in Giov.innl Rotondo

FG

41 ,66322"
41.66323 '

225

26/12/2017
26/12/2017

427618
427689

41.66355 '

111

lii
lii

FG
FG

89
89
89

16

41.6630"

89

185

185
185

s,

41 669550

41669740
41669390
41,669280
41 669320
41 669360

1S,738290

41669380
41 ,669360

15,738160
15,738080

4 1 669080

1S,737830
15,737260
15 7371 60
15,737 030
15,736960
15,736940

41,669200
41 669040
41 668980
41669010
41,668910
41,669090
41669150
4 1 669200

417692
427693

27

26/12/2017
26/12/2017

San Giovan ni Roto nd o

FG

S.in Glov.innf Rolondo

89

15,7371 80

41,669200

4176'4

30

26/12/2017

San Giovanni Rolondo

FG
FG

Sl
185

15,736930

28

89

185

15,737470

4 1,669080

427695
417f,g6

""

26/12/2017
26/12/2017

San Giov.inni Rolondo

FG

89

185

15.737680

San Giovanni Rolondo
26/ 12/2017 San Giovanni Rotondo
26/12/2017 S.in Giov;mni Rotondo

FG
FG

s,
s,

15,7 36640

4 1 669490

89

15,736560
15.736770

41669480
41 659390

26/12/2017
26/12/2017

S.in Giovanni Rotondo

FG

San Giovanni Rolondo

38

27/12/2017

San Giovanni Rotondo

FG
FG

"

27/12/2017

San Giovanni Rotondo

FG

Siln Giovanni Rotondo

FG

41

27/12/2017
27/12/2017

42769 7
417691
417699
417700
czno1
42no2

H
34

,s

"

FG

89

127

1S,736S 00

89

15 736430

San Glov.inni Roto ndo

127
127

15,736420

41 ,669 100

27/12/2017

San Glov.inni Roton do

FG

89

27/12/2017

S~n Giov.inni Rotondo

FG
FG

89

127
127

15,736370
1S,736280

41 669320
41 ,6 69320

89

74

FG

89

74

15,736140
15,73 617 0

FG

89
89

127
127

15,73 6 280
15.736230

89

74

15 736210
15,736290

.,

San Giov.inni Rolondo

FG

San Glo~nnl Roto ndo

FG

427707

44

27/12/2017

San Giovanni Rotondo

FG

417708
4Z7709
417710

45

San Giovanni Roton do

46

27/12/2017
27/12/2017

47

41n11
427712
41771]

48
49

427714
4Z771S

51

27/12/2017 San Giovanni Rotondo
27/ 12/2017 San Giovanni Roton do
27/12/2017 San Giovanni Rotondo

89

27/12/2017
27/12/2017
27/11/2017

S.in Giov.inni Rotondo
San Giovanni Rotondo

FG
FG
FG

S.in Giovanni Rotondo

FG

S,1nGiov.innì Rotondo
Sin Giovin ni Rot ondo

FG
FG
FG

89

58

27/12/2017
27/12/2017
27/ 12/2017
27/12/2017

59

27/ 12/2017 San Giovanni Rotondo

FG

61

27/ 12/2017 S.in Giov.inni Rot ondo

FG

27/ 12/2017 San Giovanni Rotondo

FG

54

55
56

427720
427721
42712:2

S7

427723
427724

62

"

41,669380
41 669320

FG
FG

FG

27/12/2017
27/12/2017

'27719

15,736710

89
89
89

San Giovanni Roto ndo

42

427711

127
1.27
127

427705
427706

417716
427717

127

89
89
89
89

40

52

89
89

41 669230

15,736700
1S,73 6770

427703
uno4

so

.,

San Giav.inni Rotondo

5.ln Giov.inni Ro, ondo

89

"
"

41669260
41669210

127

15,73682 0

127

1S,73 6800

41,669120

127

15,735800

41 669060

127

15,736700

127

15,73651 0

41 669050
41 669230

127
127

41669120
41 669190

41 ,66933 0
41669180
4 1 669 130
41,669100
4 1 669060
41669050

74

1S,735340
15,736210

74

15,736080

89

74

89

74

15,736100
15,73S810

89

74

15,735S40

41 669330
41 669100

"

74

15 735830

4 16 69040

41 669020
41 66897 0
41 669060
41 66903 0
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42772S

63

427726

64

427721

65
66

4277 29

68

427727

27/ 12/20 17 S;1nGlov.-nnl Rotondo
27/12/20 17 s.-n G1oviinrilRolondo
27/ 12/20 17 San Giovanni Rotondo

FG
FG

89

74

15,736000

89

74

15 ,73 57 50

41,668960
41,668 97 0

FG

89

74

1.5, 73 5600

41,66 9000

27/12/20 17 San Giovann i Ro1ondo
27/12/20 17 San Glov.-nnl Roton do

FG

89

74

1S 73S660

4 1669 110

FG
FG

89

74

1S,73 5590

4 1 669250

89

74

15, 735 650

4 1,669 290

FG
FG

89

59

15, 73 8450

4 1,669320

27/12/20 17 San Glov1nn l Rotondo
27/ 12/20 17 San Giovanni Rotondo

427710

69

4277ll

70

427712

27/ 12/2017

427737

"
"
"

427738
421719

89

59

15, 73 8400

41,6692 20

72

27/ 12/2017 San GJov.-nril Rolondo
27/ 12/20 17 S.-n Giovanni Rotondo

FG

89

59

15 73 8580

4 1 66921 0

FG

89

59

15 ,7 38660

74

27/12/2017

s.-n Giovanni Rotorido

FG

89

59

15 7 3889 0

4 1,6694 20

FG

89

59

15 7 3902 0

41 ,669470

78

27/12/2 017 s.-n Giovanni Rotondo
27/ 12/20 17 s.-n GIOY1nn l Ro1ondo

FG

89

59

15 73 9200

4 1 669 51 0

80

27/12/2017

S.1nGiovann i Rotondo

FG

15 739270

4 1 6 6944 0

27/ 12/2 017 San Giovanni Roton do
27/12/2017 s.-n Giovan ni Rotondo

FG

89
89
89

59

81

59

15 7392 40

4 1,6 69 34 0

59

15, 7390 10

41 669 23 0

27/12/2017 s.-n Giovanni Roton do
27/ 12/20 17 San Giovanni Roton do
27/12/20 17 S.1nGlov,1nnl Rotondo

FG
FG

89

59

15 ,7389 10

41 669 190

89

59

15 ,738 5 20

89

41 668960

89

59
59

15,73 8590

28/12/20 17 S.1n Glov1nnl Rotorido
28/12/20 17 Sin Glov1nnl Rotondo

FG
FG
FG

15,7386 50

89

59

15.738820

4 1669000
4 1,6689 10

,.

28/12/20 17 San Giovanni Rotondo

FG

89

59

15 739 180

4 1 669120

28/12/2017

S.1nGlov.-nn l Rolondo

FG

89

59

15,738810

4 1,668 780

42774 1

95

28/ 12/2017

San Glovan ril Rotondo

FG

59

15, 738580

4 1,668820

4 27749

96

28/ 12/2017

San Giov.-nrii Rotondo

FG

89
89

59

41,668770

4277 JJ
427714
427715
4277 36

427740

83

427741

84

42774 2

87

42774 3

88

427744

90

427745

91

427746

93

427747

s.-n Glovanril Rotondo

FG

41 669 3 10

4 1 6 69000

..

28/ 12/20 17 S.-riGiovanni Rotondo
28/12/20 17 Sin G!ov1nnl Rotorido

FG
FG

89

59

15,738500
15,7387 50

89

59

15.738820

4 1 668670

28/12/2017

Sin G!ov.-nnl Rotondo

FG

89

59

15 739130

41668740

100

28/12/2017

59

15,739180

4 1 6686 10

101

28/ 12/2017

FG
FG

89

427754

Sin Giovann i Rotondo
San Giov;innl Rotondo

89

59

15,739120

4 1 668610

42775 S

102

28/12/2017

S.1nGiovann i Rotondo

FG

89

59

15, 73 9060

4 1, 668600

427756

104

FG

89

59

107

89

59

42 7758

108

28/12/2017

San Giovanni Rotondo

FG
FG

15 73 87 40
15,7386 30

41 668410

427757

28/12/20 17 San GJovariril Ro1orido
28/ 12/20 17 S.n Giovanni Ro1ondo

89

59

15, 73 86 70

41 , 668 35 0

427759

112

28/12/2017

San G1ov.-nril Rotondo

FG

89

59

15 ,73879 0

41 668270

427760

113

FG
FG

59

15,738790

41668230

427761

28/ 12/20 17 San GIOYann l Rotondo
28/ 12/2017 San Giovanni Rotorido

89

114

89

59

15.7 39040

427762

116

28/ 12/20 17 San Giovanni Rotondo
28/ 12/2017 San Giov;rnril Roto ndo

FG

89

59

15 7 38990

4 1,668 38 0

FG

89

59

15,739 120

4 1 668 390

28/ 12/20 17 San Glov.1nnl Rotondo
28/ 12/20 17 San Giovanni Rotondo

FG
FG

89

59

15 739160

4 1 668 390

89

59

15, 739090

4 1 668300

28/12/20 17 Sin Giovanni Rotondo
28/ 12/20 17 San Glov1nnl Rot ondo

FG

89

59

15 73 9 13 0

4 1668290

FG
FG

89

59

15, 739 130

41 ,668260

89

59

15, 73 89 60

4 16 680 70

FG

89

59

15 738990

4 1,668090

427750

97

4277S1

98

427752
42 775 3

4177 61

117

427764

118

42776S

119

4277 66

120

427767

121

4 1,668680

4 1,668 320

41,668450

427769

123
124

28/ 12/20 17 S..n Giovann i Rotondo
28/12/20 17 Si n Giovanni Rotondo

427770

125

28/12/2017

15,7 38 850

4 1 668090

28/12/2017

FG
FG

59

126

San Giovanni Rot ondo
San Giovan ni Rotondo

89

427771

89

59

15,738810

427772

127

28/ 12/2017 San Giovan ni Rotondo
28/ 12/20 17 San Gloviinni Rotondo

FG

89

59

15 738760

4 1 668110
41,668 120

FG

89

59

15, 7 3857 0

41 668 180

28/ 12/2017 .San Glcronnl Ro1ondo
28/12/2017 S.1nGiovann i Rotondo

FG
FG

89

59

15, 738620

41 668 180

89

103

15,7 39750

41 ,6698 20

65

164

17,647588

40 75 3990

8R

164

17,64752 5

164

17,647507

40 753870
40, 7 537 11

164

17 647809

40 7539 13

164

17,64780 1

40,753809

164

17.647751

40,753629

427761

427773

128

427774

129

42777 5

132

u n 1&

1

427777

2

15/03/2018
15/03/201 8 Oslun l

8R

42777 8

3

15/03/2018

Ostun l

8R

42 77 79

4

15/03/2018

o,tunl

8R

42 7780

5

15/03/2018

O~tunl

8R
8R

65
65
65
65
65

Os1unl

427781

6

15/03/2018

Ostuni

4277 82

7

15/01/2018

Ostun l

8R

65

164

17 648015

40,7S3729

427713

8

15/01/2018

Ostunl

8R

65

164

17,648089

40. 7 53874

15/03/2018

Oslunl

8R

164

17.648204

40 753689

15/03/2018

Ostunl

8R

164

17 648 145

40 753571

15/03/20 18 Ostunl
15/03/2018 Ostunl

8R

65
65
65
65

164

17,648286

40 753485

164

17,648439

40 753604

8R

65

164

17 6484 13

8R

65

164

17 6485 15

40 75 37 4 5

Ostunl

8R

65

164

17 648588

40 75 3564

65

164

17,64873 1

40 753527

17 648525

427714
4 27715

•

10

41 7786

11

427787

12

4277 11

13

4277 19

14

15/03/20 18 Ostunl
15/0J/2018 Ostunl

4277 90

15

15/03/2018

8R

40 753723

427791

16

15/03/2018

Oslun l

8R

427792

17

15/03/2018

Osluni

8R

65

164

41779]

18

8R

164

17 648 63 8

40 7 53423
40 75 34 11

164

17 64 8 77 8

40 ,753380

Ostunl

8R

164

17,6488 86

40 753 345

164

17,648980

40 7 532 54

164

17 6489 12

40 753 473

427796

21

15/03/20 18 Ostunl

8R

427797

22

15/03/2018

Ostun i

8R

65
65
65
65
65

4277 91

23

8R

65

164

17 648836

40 753648

8R

65

164

17 64883 9

40 7538 56

164

17,648638

40 754 288

164

17,6487 35

40 754375

164

17 ,64 8 566

40 754454

164

17 648457

40754310

427794

19

15/03 / 2018 Ostunl
1S/03/2018 Ostun i

41779 5

20

15/03/2018

8R

4277 99

24

15/03/20 18 Ostunl
15/03/20 18 Ostu nl

427100

25

15/03/2018

o,1 unl

8R

427801

26

15/03/2018

Ostunl

8R

427102

27

8R

42710 1

28

1S/03/20 18 Ostuni
15/03/2018 Ostunl

8R

65
65
65
65

427804

29

15/03/2018

011unl

8R

65

164

17,648 387

40 754375

427 10S

30

15/03 / 2018 Ostuni

8R

65

164

17,648293

427806

31

15/03/2018

Ostunl

8R

65

164

17 ,648 154

40 754483
40 75454 3

42710 7

32

8R

65

164

17,648002

40 7 544 70

427808

33

1S/OJ/ 2018 Os1unl
l S/03/2018 O,t unl

8R

65

40 754399

65

164
164

17,647880

8R

17,648009

40 754348

15/03/2018

427110

"

Onunl

36

15/03/2018

Ostu ni

8R

65

164

17, 64 7913

40,754 191

427111

37

65

164

17 647807

40 754122

38

15/03/20 18 Ost unl
15/01/20 18 Os1unl

8R

427112

164

17 64793S

40 754089

427113

39

15/03/2018

Osturil

.,

164

17 6480 71

427114

40

15/03/2018

Osluril

164

17,648 127

40 754 150
40 754 0 79

427115

41

15/01/ 20 18 Onunl

65
65
65
65

164

17 648 190

40 75400 3

4271 09

A4

....

8R

14120
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427816
427117
42781!1
427819
427120
427821
427822
4278ZJ
427124
427125
4271126
427827
427828
427829
427130
427831
4278lZ
42703
427134
4271135
427136
427837
427838
427839
427140
427841
42
42711
427143
427&44
427845
427846
427147
427841
427849
427850
427851
427852
4271S3
427154
427155
42.71S6
427157
427858
427859
427860
427161
427!62
427863
427864
427865
427866
427167
427868
427869
417870
427871
427872
427873
427874
427875
427876
427877
427878
427879
427U O

"
43

44

..

4S
47

48
49

so
Sl
S2
S3

54

ss
56
57

58
59
60

61
62
63

64
6S
66
67

68

"

70
71
72
73

74
75
76
77
78

79
80

81

..
82

83

85
86

87
88

90

91

.,
.,
92

..

..
97

98

''

100

6S

Ostunl

8R
BR
BR

Ostunl

Ostuni
Ostuni

8R
8R
8R

6S
6S

Osluni
Onunl

427 904

135

ll6
1.18

120

m
m
m
124
125
126
127

m
134
136
137

BR

.,

164

65
65

164
164

6S

164
164

65

164
164
164

6S

164

6S

264

6S
65

164

6S

164

6S

164

65

164
164
164

Ostunl

.,
.,
.,
.,
.,

Ostuni

BR

6S
65

Ostunl

BR

6S

164

65

164

6S

164

65

164

6S

164
164
164
164
164
164
164
164
164
164
164
164
164
164
16-4
164
164
164

Ostunl
Ostunl
Ostunl
Ostuni
onuni
Ostuni
Ostun l

BR

BR

Ostunl

.,
.,

Ostunl

8R

Ostunl

BR

Ostunl

Ostunl

.,
.,

Ostunl

8R

Ost u nl

BR

Ostunl
Ostunl
Ostunl

Ostu nl
Osiunl

6S

6S

BR

6S

BR

65
6S

.,
.,

Ostuni

8R
8R

Ostunl

BR

Ostunl

6S
6S

6S
6S
65
6S

.,

6S

Ostunl
Ostuni

BR

65

Ostuni

BR

O11unl

BR

65
65

Ostunl

.,

Ostuni

BR

Ostu nl

BR

O1tunl
Ostuni
Oslunl
Ostunl
Ostunl
Os1unl
Oslunl
Onunl

.,

.,
.,
.,
.,

BR
BR

8R

O1otunl

OR
BR

onunl

8R

Ostunl

Ostuni

15/03/2018
15/03/20 18
1S/03/20 18
15/03/20 18
15/03/2018
15/03/2018

llS

164
164

Osluni

m

u,

65
65

6S

131

lll
112
ll3

llO

6S

BR

BR

15/03/2018 Oslunl

42.7884
427815
427886
427U 7
4271U
427119
427890
427891
427892
427893
427894
427895
427896
427197
427898
427899
427900
427901
427902
427903

109

BR

BR

130

108

164

Os1unl

Ostuni

Ostunl

106
107

6S

Ostuni

O11unl

15/03/2018
15/03/2018
1S/03/2018
15/03/20 18
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/20 18
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/20 18
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/0 3/2018
15/03 /2018
!5 /03/20 18

105

164
164

Ostunl

Ostuni

Ostunl

102
103
10,

6S

.,
.,
.,

Ostunl

15/03/2018
15/03/2018
15/0 3/2018
1S/03/2018
15/03/2018
1S/03/2018
1S/03/2018

101

427881
427882
427883

427905
427906

15/03/2018
15/03/20 18
15/03/20 18
15/03/2018
l.5/03/2018
15/03/2018
15/0 3/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
1S/03/20 18
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2015
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/20 18
15/03/2018
15/03/2018
15/03/20 18
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/20 18
15/03/20 18
15/03/20 18
15/03/2018
1S/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
1S/03/2018
1S/03/2018
1S/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
1S/03/20 18
15/03/20 18
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/0 3/2018
1S/0 3/2018
15/03/20 18
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018

.,
.,
.,
8R

65

65
6S

65
6S
65
6S
65
6S

65
65
6S

6S

65
6S
6S
65
6S

164

164

164
164
164
164
164
164

164
164
164
164
164
164
164
164

65

102
164

65

164

Os1uni

BR
OR

65

164

Ostunl

BR

65

164

6S

164

BR

6S

164

8R

6S

Ostunl

.,
.,

164
164

Ostunl

BR

6S

Ostunl
Ostunl
Ostuni

Ostuni
O~tuni

O11unl

.,
.,
.,
.,
.,
.,
.,

Ostuni

BR

65

Oitunl

8R

.,

6S

Ostunl

BR
BR

Ostunl

BR

6S
65
6S
6S

Ostuni
Ostunl
OS!unl
Os1uni
O11unl
OS1unl
Onuni

Ostunl
Olluni

BR

Os1uni

.,
.,
.,

OslUnl

8R

Osiuni

BR

Os1unl

Oslunl

.,

Onunl

BR

Ostuni

8R

6S

65

164
164

65

16<

65

164

65

164

6S

1.64

65

164
164

6S
65

59
164
164
164
164
164
164

6S

sa

65

58

65
6S
6S
65
65
6S

se
sa
sa
58

58

sa

17,648225
17 648204
17,648394
17,648070
17,647925
17,647897
17,647771
17,647684
17,647565
17,6474 38
17,647 553
17 64760 4
17,647109
17,647635
17,647483
17,647317
17,647396
17,647263
17,647195
17 647159
17,647159
17 647298
17,647260
17,647330
17 647178
17,647081
17,646907
17,64698B
17,647296
17,646697
17,646710
17 647029
17 646931
17,6472 72
17 64680 1
17,646 712
17,646972
17,646804
17 646537
17,646628
17,646374
17 64635 3
17,646456
17,646397
17 646373
17 646343
17.646522
17 646560
17 6464S9
17.646328
17 646060
17,645890
17,645896
17,645714
17 645893

17,646020

40 754120
40 754197
40 754 105
40,754653
40 754578
40 754701
40,754630
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15/03/2018

BR

67

3

17,65513 1

40,753548

172

15/03/20111 Ostunl
15/01/2018 Ostuni
15/01/2018 Ostuni

BR

67

3

17,655137

40753068

BR

67

17 655156

BR

67
67

40 753031
40753347

428092

167

170

4280911

173

421099

174

428100

m

421101

176

428102
42810]

177

428104
428105
42810 6
421107

178

15/03/20 18 Ostunl
15/03/2018 Ostuni
15/03 /2018 Onuni
15/0 3/2018 Ostuni

BR

BR

BR

67

3
3
3

17,655 370

17 655236
17,655076

40,75 3017

40, 753453

40,75 3 287

BR

67

3

17,655122

40 753186

BR

67

3

17,655294

40, 753189

BR

67

3

17,655309

40 ,753111

BR

67

13
13
13
13
13
13

17 652154

40 749594

2
3

15/03/2018 Ostunl
15/03/2018 Ostuni
15/03/20 18 Os1unl

4

15/03/2018

Ostunl
Ostunì

BR

67

Ostun l
15/03/20 18 Ostuni

BR

67

1

3

BR

67

BR
BR

67
67

17,652290

40,749623

17 653 188

40 750009
40 749805

17 652489
17,652 559

42810 11

5

15/03/2018

421109

6
7

15/03/2018

13

17 652789

40749928

'
'

15/0 3/2018 Ostunl

BR

67

13

421112
42111]

15/ 01/2018

BR

67

17 652931
17,652674

40,750162

BR

67

13
68

428114

2

Ostunl
15/0 1/20 18 Ostuni
15/03/2018 Ostunl

67

68

17,649213
17,649349

40 750718

4211115
428116

3

15/01/2018

BR
BR

67

68

17,649416

40,750686

4

15/03/2018 Ostunl
15/01/20 18 Ostuni
15/01/2018 Ostunl

17 6495 10
17 649480

40 750645
40750565

421 110
421111

1

42811 7

s

428 1UI
428119

6

7

15/ 01/2018

428120

8

15/03/2018

421121

'

421122
421123

10

li

Ostuni

Ostuni
Osiuni

BR

67

BR

67

68

8R

67

68

8R

68

67
67

68

17 649422
17 649652

40 750455
40,750734

68

17 649792

40 750691

68

15/0 3/2018 Ostunl

8R

67

15/03/2018 Ostuni
15/03/2 018 Ostuni

8R

67

BR

67

..

68

12

15/03/2018

Ostuni

8R

67

68

15/03/2018
15/03/2018

Ostuni
Ostunl

8R

68

8R

67
67

15
1

15/03/2018 Ostunl

BR

418128

07/04/2018

San Giovanni Rotondo

421129

2

07/04/2018

FG
FG

421130
428lll

San Giovanni Rotondo
San Giovanni Ro1ondo

4

07/04/2018

San Giovanni Rotondo

s

07/04/2018
07/04/2018

San Giovann i Rolondo

3

6

421134

7

428135
428136

8

421137

'

10

07/04/2018

San Giovanni Rolond o
San Giovanni Rotondo

67
88

68

17 6501 5 7

407502 18

43

88

43

15 723570
15,724030

41668280
41,668240

15,723840

88

43
43

15,723760

41,668480

127
127

15,724070

41,668760

15 723860

41,668790

FG

07/04/2018
07/04/2018

San Giovanni Rotondo

FG
FG

07/04/2018

San Giovanni Rolondo

FG

07/04/2018
07/04/2018

S.1nGiovanni Rolondo
San Glov,nnl Rolondo

07/04/2018

S.1nGlov,nnl Rotondo

FG
FG

13

07/04/2018 S;iinGiov;mnl Rotondo
07/ 04/2018 S;iinGiovanni Ro1ondo
07/04/20 18 SlinGlov.inniRot ondo
07/04/2018 s,n Giov,nnl Ro1ondo

FG
FG
FG

FG

FG

421144

19

07/04/2018

SanGiovannlRolondo

FG

428145
428 146

20
22

07/04/2018
07/04/2018

SanGlov.iinnlRotondo
5.iinG!ov.iinniRotondo

FG
FG

88
88

127

15,723880

416689 10

127
127

15 723720
15 724050

41668880
4 1,6 689 10

88

88

88
88

428155

34

15 723960

4 1 669020
41 669060
41 ,669 120
41669170
416691.20
41 ,669180

15 723980
15,723780

41,669640
41,669640

15,723680

41669670

15,723300

FG
FG

28

15 723860

15 723320
15,723430

5.iinGJovannlRotondo
S.iinGiovanniRotondo

"

127
127
127
116

116

07/04/2018
07/04/2018

32

15 723890
15,723740
15 723560
15,723760

ll6
116

23

428153

127

116
116

24
25
26
27

428154

127
127

88
88
88

428147

424150

41,668410

88
88
88
88
88
88
88

428148
428149
428 1S1
428152

40 750456
40750212
40,750078

88

li

14

40 750536

17 649846
17 650048
17,650212
17,650 157

88

12

15
17

40,750585
40,750559

FG

428138
428140
4211141

68

17,649695
17,649755

FG
FG

42113 9

428 142
428143

40,75065 1

67

13

428l32
421Ul

40,750049

8R

428124

14

40749525
40 749472

8R

42812 5
428126
421127

17,652674

41 669640
41,669470
41669470

07/04/2018

SanGiov.iinnlRotondo

FG

88

116

15,723430

07/04/2018

5.iinGiovanni Rotondo

FG

88

154

15,723290

41669550
41,669830

07/04/2018

San Giovanni Rotondo
S.iinGiov;iinnlRotondo
5.iinGiovanni Rotondo

FG

88

154

15,723400

41,669860

FG
FG

88
88

154

15,723600

41,669750

154

FG
FG

88

15723630
15,723380

41669830
41,670060

07/04/2018
07/04/2018

SanG iov.iinnlRotondo

07/04/2018
07/04/2018

S;iinGlov.iinnlRotondo

88

153
153

15 723540

41,6701 .50

428156

36

07/04/2018

5.iinGlov.iinnlRotondo

FG

88

153

15 723670

428157

38

07/04/2018
07/04/2018

s,n Giov.iinniRotondo

FG

88

153
153

15 723650
15,723770

41670180
41 670300
41,670270
41,670390
41 ,670420

421158

39

428159

41

07/04/2018

421 160
428 16 1

42

07/04/2018

44

421162

45

428161
428164

46
47

S.iinGiovanni Rotondo
5.iinGlov.iinniRotondo
San Giovanni Rolondo

07/04/20 18 S.iinGiovann i Rotondo
07/04/2018 San Gioonnnl Rotondo
07/04/20 18 S.iinGiov.iinnlRotondo
07/04/2018 S;iinGiov.iinnlRotondo

428165

I

428166
428167

4

6

428 168

7

24/04/2018 Melendugno
24/04/20 18 Melendug no
24/04/2018 Melendua no
24/04/2018 Melendugno

421169

12
13

24/ 04/2018

421170
428171
428172
421173
428174
428 175

18

24
25
30
32

24/04/2018

Melendu&no
Melendugno

FG

88

153

88

153

88

153

FG

88

41670390

88

153
154

15 723490

FG

15,72 3160

41669780

FG

88

154

LE

13

72

LE
LE

13
13
13

72
72
72

LE
LE

Melendugno

24/04/2018
24/04/2018

Melenduano
Melendugno

LE
LE

Melenduano

24/04/2018
24/04/2018

Melendugno
Melendugno

LE
LE

Melendugno
Melendugno
Mdenduano

428176

34

428177
428178

36
37

24/04/2018
24/04/2018

428179

38

24/04/2018

41 670370

15 723900
15 72.3640
15,723500

LE
LE

24/04/2018
24/ 04/2018

88

FG
FG
FG

LE
LE
LE
LE

13

72

13

15 723080
18°20'51. 10

41669830
40"17'34.72

18°20'51 .34
18"20'51 .05

40"17'34.55
40"17'34 .20
40"17 '33.76

18°20'50 .82
18°20'50. 57
18' 20'50 .32

40"17'35 .01
40"17'35 .43

13

72
72
72

13
13

72
72

13

72
72

18"20'49 .04

40°17'34.88

72
72

18' 20'48 .57
18"20'49 .21

72

18' 20'49 .03

40'17'34 .89
40'1T35 .96
40'17'36 .25

13

13
13
13
13

18"20'50 .07
15•20•50.14

40'17'34 .55
40°17'33 .40

18'20 '49 ,96
18°20'48 .93
18"20'48.66

40"17'33 .36
40°17' 34.4 2
40"17'14 .85
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428110

39

Me!endugno

LE

13

Melendugno

LE

13

72

18"20'48 .92
18"20'48.54

24/04/2018 Melendugno
24/04/2018 Melendugno

LE

13

7Z

18"20'48.64

40' 17'36 .39
40'17'36 .24

13

72

18°20'48 .44

40'17'35 ,46

89

S4

17,570508

"

17 570653
17,570842

40.738253
40 738208
40 738173

S4

17.571026
17,570975

54

17 571076

40 737928

54

17,571201

40 ,738080

89

S4
S4

17,571313
17 571401

40 738164

89

40

24/04/2018
24/04/2018

4ZB183

41
45

LE

428184

1

42118S

'

15/03/2018 Ostunl
15/03/2018 Ostunl

BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR

89

424181
428182

4Zlll6
428117

]

lS/03/2018

4

428118
428119

5

l S/ 03/2018 Ostun i
15/03/2018 Ostuni

4Z8190
428191

7

15/03/2018 Ostuni
lS/03/2018 011uni

9

15/03/2018 Ostunl
15/03/2018 Ostunl

421192

6

•

4Z8H3

10

428194

11

421195

lS/03/2018
lS/03/2018

Ostuni

Os1unl
Ostunl

15/01/2018 Ostuni

"

428196
428197
428198

13
15

15/03/2018 Os1unl
15/03/2018 Ostuni
15/ 03/2018 Ostun i

14

428199

16

15/03/2018 Ostun i

421200

17

428201

18

15/ 03/2018 Ostuni
15/03/2018 osiuni

421202

19

15/03/2018 Ostuni

421203

,o

428 204
428205
428206

21

15/03/2018 Ostuni
15/03/2018 Ostuni

428207
428208
428209

"
"

428210

27

lS / 03/2018 OSluni
15/ 03/2018 Osluni

421211
428212

BR
BR
BR
BR
BR
BR

54
54
54

17,571455

40,738436

89
89

54

17.571206
17,571277

54

17 571297

40 738705

89

54

89

54

17 571429
17,571401

40 738686
40,738824

54

89

89

BR
BR

89

,."

15/03/2018 Ostun l
1S/ 03/2018 Ostuni

BR

]O

15/03/2018 Osiuni
IS/ 03/1018 Ostun i
1S/03/2018 Ost.ul'li
15/t'3/2Ò18 Ostunr

428Zl6
428217

]4

. ......, ..

]S

1-!' ..,,'l I

428Z18

]6

428219
428220

]7
]8

428221

]9

428222
428223
418224

41
42

-·

."

1,,

~

"

15/03/2018

40

"

428225
428226

44

428227

45

428228

46

428229

47

428230

1

.
22

,.
"
23

lS-"!l/2018

-'

,

'

.'

Ostuni

40 ,73877!J
40 738921
40 738931

S4

17 571256
17,571239
17,571443

S4

17 571433

40 739073
40,739196

54
54

17,571519
17,571251

40 7392GO
40 ,739214

54

17,571213

BR

89
89

54

89

BR

89

54
54

17,571090
17,570948

40 739343
40 739302

BR
BR
BR
BR

89
89
89

54

17,S70867
17,570900

40 739145
40 739057

54

17,570921

40 ,738937

S4

17,571083

40,738923

"BR

89

54

17,S70782

89
89

54

17,570679

40 738639

54

17,570664

40,738517

89

54

17,570758
17,570800

40 738562
40 ,738654
40 ,738642
40 738685

"
"

'

.. '"
J

••

40 738608

17,571581
17,571451

"

Ostunl

, JS/Q3/20J8,<IPltur.V.
i.S/03/2018 Ostuni
15/03/2018 Osrun1 J1 ~

40 ,738450

S4
54

89

]]

40 737980
40,738229
40 738320
40 738]72

S4

54

]2

40 737986

89

54

26

40 ,738006

89

54

15/03/2018 Ostuni
1S/03/2018 Ostuni

40 ,738154

89

89

2]

17,571495
17,571451

40'17'36.44

17,571521
17,571504

89

15/03/2018 011uni
15/03/2018 Ostuni

22

42121S

428232
4211233
428234

.,
"

..
....
..
89

54
54

89

428213
428214

428231

"
""

89
89
89

72

BR
BR

89

40 739055

40,739328

40,738795

15/03/2018 Osturii
15/ 03/20 18 Ostu nl
15/03/2018 Osi.u ni

BR

89

54

BR
BR

"

54

89

54

17,570966
17,571104

15/ 03/2018 Ostuni
IS/ 03/2018 Ostun l

"

89

54

17,570989

40 738535

BR

89

54

17,570810

40,738tl60

Ostun i

BR

17,570800

40 738385

SR

89
89

54

15/03/2018 Ostu nl
15/03/2018 Ostun l

54

17,570938

40 738365

BR

89

54

17,570569

40 738426

"
"
"

1l8

516

1l8

516

17,526040
17,525916

40 714250
40 714051

1l8

516

17,524882

40 713554

1J8

516

BR

1l8

516

17,524913
17,524721

40 713433
40 713489

"

1l8
1l8

516

17,524593

40 ,713059

"
"BR

S16
94

17,525494

ll 8

17,525538

40 712897

1l8

94

17,525999

40 712908

1l8

94
94

17,526234
17,526177

40 712763
, 40,712600

94

17,526238

40 712578

94

17,526402
17,526381

40 712642
40 712721

15/03/2018

15/03/2018 Ostun l
15/03/2018 Ostuni
lS/03/2018
IS/03/2018

Ostunl

lS/03/2018

Ostun i

Ostunl

15/03/2018 Ostun i

SR

40 ,713510

428235
418236
4211237

30
]4

15/ 03/2018 Ostun l
15/ 03/2018 Ostunl

4282.31

41

15/03/2018 Osturii

428239
428240

42

15/03/2018 Ost.uni

44

45

15/03/2018 Ost.uni
15/03/2018 O~tuni

BR

4Zll241
428242

so

15/03/2018 Ostuni

4211243
428244

51

15/03/2018 Ostunl

"

1l8
U8
1l8
1l8

"

138

BR

138

94
9]

17 526490

54

17,526411

40 713168

55

15/03/2018 Ostunl
15/03/201B Ostunl
lS / 03/201B Ostuni

SR

428245
428246

BR

llS

9]

17,526590

40 ,713112
40 ,7l3340

428247

57

15/ 03/2018 Ostun i

428248

58

lS/ 03/2018 Ostuni

428249

66

4282.SO

7J

15/ 03/2018 Ostuni
15/03/2018 Ostuni

428251
428252

85
86

15/ 03/2018 Ost.uni
15/03/2018 Ostunl

428253

88

15/03/2018 Ostunl

428254

1

15/03/2018 Ostuni

428255

2

lS/03/2018

Ostunl

428256

]

15/03/W18

Ostunl

428257

'

428258
428259
428260
428261

6

9

15/03/2018 Ostuni
15/03/2018 Ostuni
15/ 03/2018 Ostun i
15/03/1018 Ostunì
15/ 03/2018 Ostuni

428262
421263

11

15/03/2018

12

428264
4211265

14

421266

2

1S/ 03/2018 Ostuni
15/ 03/2018 Ostunl
15/03/2018 Ostuni
15/03/2018 Ostunl

421267
428268

3

428269

s

421270

6

7

8

1

4

Ostun l

IS/03/2018 Ostunl
15/03/2018 Ostunl
15/ 03/2018 Osluni
15/03/2018 Ostun i

SR

.,

"

••

94

40 712869

9]

17,526544

BR

ua

93

17 526294

40 713263

BR

1J8

98

"••

1J8

17,526804
17,527237

40 713028
40 712989

BR

"
"

"
"BR
"
"
"
""

.,
BR

138

98

138

97

138

97

17,526899
17,526743

40,71272 7
40 712768

138

224

17,527586

67

14

17,652274

40 712496
40 749382

67

14

17,652541

40 749033

67

14

17,652167

40 ,749231

67

14

17 652055

40 749269

67

]6

17 652832
17,652089

40 748652

rii
67

]6

67

]6

67

14

]6

17 652729
17,652014
17,6.52131

40 748823
40 748660
40 ,748794
40 ,748598

67

14

17,652399

40,748759

67

36

17 652574

40 748677

95

157
157

95

157

17.607287
17,607343
17 606993

40 734748

95
95

157

BR

95

157

17,607126
17,60732 8

BR

95

157

17,607398

BR

••

.,
BR

40,734744
40 734900
40 734892
40 734865
40 734863
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428271
428272

7

428273
4282 74
42127S

9
10
li

8

428276

12

428277
4211278

13

421279

16

421280

17

14

428281

18

428282
428283
428284

19

42828S

18

15

17

29

428286
428287

34

428Zl8

36

428289
428290

47

428291

'

428292
428293

l

10

2

15/03/2018 0!.tun l
1S/03/2018 Ostunl
1S/03/2018 Ostunl
1S/0 3/2018 Ost unr
15/03/20 18 Ostunl
15/03/2018 Ostun l
15/0 3/2 018 Ostunl
15/0 3/ 2018 O~tuni
15/03/2018 Onu nl
15/0 3/ 20 18 Ostuni

BR

95

157

17,606987

40 735114

BR
BR

95

17 607249
17 607423

40 735521
40 735629

BR
BR
BR

95
95

157
157
157

40735504
40 7356 73

95

157

BR

95

157

17,607722
17 607774
17 60780 1
17,60 7655

BR
BR

95

157

95

157

17,607679
17,60 7473

BR

95

157

17,607871
17,607977

40 736191
40,736099
40,9390 2

95

157

40 735839
40 ,735943
40 ,736083
40 736246
40 736118

15/03/20 18 Ost unl
1S/03/20 18 Ost unl
Ol/09/2018 Monopoll
01/09/2018 Monopoli

BR

95

157

BR

95

157

BA
BA

27

120

27

120

01/09 /2018 Monopoli
01/09 /2018 Monopoli
01/09/2018 Monopoli

BA

27

120

17 608227
17,292936
17,293645
17,293S24

BA

27

117

17,293006

BA

27

117

40,939785

01/09/20 18 Monopoll
01/09/2018 Monopoli
26/08/2019 Monopoli

BA

27

117

17,292787
17,292846

BA

27

117

17,293347

40,940142

8A

9

su

40,573269

Barletta
23/07/2018 Barltlta
11/02/20 1.9 Fuano

BAT

"

140
140

17, 16108
16"l o'2 9.Sì'
16°10'32 .67'

1430
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1500
Art. 12, co. 3, del D.L. n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019 – Avviso pubblico per l’ammissione mediante
graduatoria riservata di n. 33 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della
Regione Puglia 2020/2023. Approvazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategia
e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in
Medicina Generale, prevedendo:
• agli artt. 21 e 24 che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell’ambito
del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in
Medicina Generale rilasciato a seguito della frequenza del relativo Corso di Formazione della
durata di tre anni;
• all’art. 28 che l’istituzione e l’organizzazione del citato Corso di Formazione spettano alle Regioni
e alle Provincie Autonome;
 Il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina.
Visti:
 l’art. 12, co. 3, del D.L. del 30 aprile 2019, n. 35 - recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario
della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.” (c.d. Decreto Calabria), convertito
con modificazione con Legge n. 60/2019 - che ha introdotto, fino al 31 dicembre 2021, una ulteriore
modalità di ammissione al citato Corso di formazione, tramite graduatoria riservata e senza borsa di
studio, per i medici abilitati che:
• siano “già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica
in medicina generale;
• siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro
mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in
medicina generale”.
 le “Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale.” approvate con D.G.R. n. 1641 del 20 settembre 2018 e successivamente modificate
con D.G.R. n. 506 del 19 marzo 2019.
Considerato che la Commissione Salute nella seduta del 22 luglio 2020 ha approvato lo schema di avviso
pubblico per l’ammissione mediante graduatoria riservata al Corso di Formazione Specifica in medicina
Generale triennio 2020/2023 ed il relativo contingente da ammettere al Corso, determinato per la Regione
Puglia in n. 33 (trentatré) unità.
Preso atto che una copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa al Coordinamento Commissione
Salute della Regione Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Per quanto sopra riportato, con il presente schema di provvedimento si propone di:
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 approvare ai sensi dell’art. 12, co. 3, del D.L. n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019 l’avviso
pubblico per l’ammissione tramite graduatoria riservata di n. 33 (trentatré) medici al Corso
triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, 2020/2023, allegato
“A”, quale parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, composto di n.
17 (diciassette) pagine;
 autorizzare il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta a dare attuazione al presente
provvedimento nel rispetto della normativa di riferimento;
 trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinamento Commissione Salute della
Regione Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio (Giuseppe Lella)
Il Dirigente della Sezione (Giovanni Campobasso)
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
Il Direttore del Dipartimento (Vito Montanaro)
Il Presidente (Michele Emiliano)
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LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
 di approvare ai sensi dell’art. 12, co. 3, del D.L. n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019 l’avviso
pubblico per l’ammissione tramite graduatoria riservata di n. 33 (trentatré) medici al Corso triennale
di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, 2020/2023, allegato “A”, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto di n. 17 (diciassette) pagine.
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta a dare attuazione al presente
provvedimento nel rispetto della normativa di riferimento;
 di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinamento Commissione Salute della Regione
Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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CAMPOBASSO GIOVANNI
08.09.2020 12:43:13
UTC

AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA AL CORSO
TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA
REGIONE PUGLIA 2020-2023 EX ART. 12 COMMA 3 DEL D.L. 35/2019, CONVERTITO
CON L. 60/2019
Art. 1 – Contingente
1. Nella Regione Puglia è indetto il presente avviso per l’ammissione, tramite graduatoria riservata e senza
borsa di studio, al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020 - 2023, a tempo
pieno, per n. 33 (trentatré) laureati in medicina e chirurgia, in possesso dei requisiti di cui all’articolo
successivo.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al Corso il candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) cittadinanza di un paese non dell’Unione Europea (UE) congiuntamente ad una delle condizioni
di seguito indicate:
• status di familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea e titolarità del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, entrambi in corso di validità (art. 38, comma
1, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);
• titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità
(art. 38, comma 3 bis, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);
• titolarità dello status di rifugiato politico ovvero dello status di protezione sussidiaria, entrambi
in corso di validità (art. 38, comma 3 bis, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.).
2. Per l’ammissione al Corso il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì,
essere in possesso dei seguenti requisiti ulteriori:
diploma di laurea in medicina e chirurgia;
abilitazione all’esercizio della professione in Italia;
iscrizione all’Albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della Repubblica Italiana;
idoneità al concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale, già conseguita nella Regione Puglia nei concorsi precedenti a quello relativo al triennio
2020-2023;
svolgimento di incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale (assistenza
primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno
ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia relativo al triennio 2020- 2023. I ventiquattro
mesi di anzianità nei suddetti quattro ambiti saranno calcolati ai sensi del vigente Accordo
Collettivo Nazionale.
3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2, lettere a), b), d) del presente articolo devono essere posseduti
dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
tramite graduatoria riservata al Corso relativo al triennio 2020-2023.
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4. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve essere posseduto, pena la non ammissione al Corso
stesso, entro l’avvio ufficiale del Corso, previsto entro il mese di aprile 2021. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la presentazione della
domanda, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2, lettera c), prima
della data di avvio ufficiale del Corso.
Art. 3 – Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di ammissione al Corso, a pena di irricevibilità, deve essere compilata e inviata attraverso
la piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia, collegandosi all’indirizzo
http://www.sanita.puglia.it.
2. La domanda, a pena di irricevibilità, deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, “Concorsi”. A decorrere dalle ore 10.00 del giorno
successivo alla data di pubblicazione del citato avviso e sino alle ore 12.00 dell’ultimo giorno utile, la
piattaforma on-line consentirà l’accesso alla procedura di compilazione della domanda. Il termine per la
presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato, di diritto, al giorno successivo non
festivo.
3. La domanda di ammissione al Corso deve essere compilata ed inviata osservando le modalità di seguito
riportate.
➢ ACQUISIZIONE CODICE DI DOMANDA
Il candidato deve accedere alla piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia,
collegandosi all’indirizzo http://www.sanita.puglia.it e seguendo il percorso indicato: “Operatori”
→ “Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi” → “Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale” → “Avviso tramite graduatoria riservata”.
Il candidato deve richiedere il rilascio del proprio codice di domanda, cliccando sul pulsante
“Richiedi Codice Domanda”. Effettuata la richiesta, il codice di domanda è inviato automaticamente
dal sistema all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal candidato.
➢ COMPILAZIONE DOMANDA
Acquisito il codice domanda, il candidato deve accedere nuovamente alla piattaforma on line e inserire
il codice di domanda generato dal sistema. Cliccando, quindi, sul pulsante “Compila Domanda” il
candidato deve compilare la domanda di ammissione al Corso.
Il candidato può fare domanda di accesso al Corso tramite graduatoria riservata in una sola delle
Regioni o Province autonome nelle quali è risultato idoneo, pena l’esclusione dal Corso, anche
qualora la circostanza venisse appurata successivamente l’inizio dello stesso.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed a pena di inammissibilità della medesima:
il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
il luogo di residenza;
di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di
soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere
familiare di un cittadino dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi con permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere
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cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei
paesi terzi, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia o all’estero,
indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito, nonché
la votazione finale espressa su base 100 o 110;
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università
presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di
espletamento dell’esame;
di essere/non essere iscritto all’Albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia
di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 comma 4;
di essere a conoscenza che il requisito di cui alla lett. f) deve essere posseduto alla data di avvio
ufficiale del Corso (qualora il candidato dichiari di non essere iscritto all’ordine), pena la non
ammissione allo stesso;
di non avere presentato domanda di ammissione per il Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale tramite graduatoria riservata (ex art. 12 comma 3 del d.l. 35/2019 siccome convertito con
L. 60/2019) in altra Regione o Provincia Autonoma;
di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o dottorati di ricerca
(specificare quale);
di aver conseguito l’idoneità al concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale nella Regione Puglia, specificando l’anno di partecipazione al
concorso, precedente a quello relativo al triennio 2020-2023;
di avere svolto incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza
primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno
ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia relativo al triennio 2020-2023;
di aver svolto gli incarichi specificati nell’Allegato A.2) ai fini del calcolo del punteggio di anzianità
di servizio di cui all’art. 3, titolo II “Titoli di servizio”, A.C.N. vigente. Per ciascun incarico il
candidato dovrà specificare l’azienda e la struttura in cui ha svolto l’attività, la tipologia di attività
convenzionata, orari, periodi di riferimento effettivamente svolti.
I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette
dichiarazioni. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono essere riconosciuti equiparati
all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L’Amministrazione
effettuerà idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda,
riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa a titoli conseguiti presso struttura
estera.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, nonché la
dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli di servizio (all. A.2 del presente Avviso) debitamente
compilata e sottoscritta. Al tal fine la predetta documentazione va scansionata e caricata sulla
piattaforma informatica.
➢ INVIO DOMANDA PARTECIPAZIONE
Conclusa la compilazione della domanda, il candidato deve inviare la domanda di ammissione tramite
graduatoria riservata al Corso cliccando sul pulsante “Invio Domanda”. Si precisa, a tal riguardo, che
l’invio della domanda non consentirà al candidato di apportare ulteriori modifiche ai dati immessi,
fatta salva la possibilità – entro i termini di presentazione della domanda – di chiedere l’annullamento
della domanda inviata e di compilarne un’altra ex novo.
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4. Effettuato l’invio della domanda di ammissione, la piattaforma informatica trasmette
automaticamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato, la ricevuta di avvenuto invio
della medesima domanda, nonché il modulo domanda in formato pdf generato automaticamente dal
sistema.
5. Chiarimenti circa l’utilizzo della procedura telematica e il rilascio del codice di domanda potranno
essere richiesti dal candidato al Centro Servizi attraverso il servizio “Richiedi Info” disponibile sulla
piattaforma on line.
6. Il modulo di domanda generato dal sistema deve essere stampato, firmato e successivamente
consegnato dai candidati presso i competenti uffici regionali in sede di convocazione per l'ammissione al
Corso e contestuale assegnazione al Polo formativo.
7. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa,
personale ed inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta la durata del Corso,
costituirà domicilio digitale del candidato. Conseguentemente ogni comunicazione di carattere personale
(ad es. provvedimento di esclusione) relativa alla presente procedura selettiva è inviata ai candidati tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC). Fanno eccezione le comunicazioni per le quali è prescritto un regime
di pubblicità più ampio (ad es. comunicazioni relative all’inserimento nella graduatoria, per le quali è
prevista la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale).
Il candidato dovrà comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o
recapito, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda al seguente indirizzo PEC:
“risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it”, precisando il seguente riferimento: “Corso triennale
di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020-2023”.
8. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o delle
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del candidato, oppure mancato o tardivo
aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore
9. Le informazioni di carattere generale ed eventuali segnalazioni utili sono altresì reperibili consultando
la piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia, all’indirizzo http://www.sanita.puglia.it
e seguendo il citato percorso: “Operatori” → “Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi” → “Corso
di Formazione Specifica in Medicina Generale”.
10. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di
dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli a campione dell’Amministrazione emerga la non veridicità
della dichiarazione rese dal concorrente, il medesimo decade, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.
445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 4 - Graduatoria e procedura di ammissione
La Regione Puglia, come previsto dall’art. 12, co. 3, del Decreto legge n. 35 del 2019, convertito dalla
Legge n. 60 del 2019, procede alla formulazione della graduatoria in base al punteggio di anzianità di
servizio, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’Accordo collettivo nazionale vigente - Articolo 3,
titolo II “Titoli di servizio” - e maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione al presente avviso. I medici sono ammessi nel limite dei posti utili indicati all’art. 1.
2. In caso di parità di punteggio, si fa riferimento ai criteri definiti dal vigente Accordo Collettivo
Nazionale, art. 3, comma 6.
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3. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a
mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione
presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
4. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della
graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla
conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
5. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere
l’accesso agli atti relativi alla procedura entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della graduatoria
di cui al precedente comma 1.
Art. 5 - Tutela dati personali
1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione
Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196
del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal Decreto
Legislativo 101 del 10 agosto 2018.
2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell’informativa,
Allegato A.1) al presente avviso, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento europeo n. 679/2016.
Art. 6 – Posta Elettronica Certificata
1. Il candidato, come disposto dall’art. 16, co. 7, del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per
tutta la durata del Corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore
ufficiale riconosciuto - da indicare al momento della registrazione sul sito - che costituirà, ai sensi dell’art.
3 - bis, co. 4, del D. Lgs. 82/2005, il proprio domicilio digitale.
2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio digitale che si verifichino
successivamente alla presentazione della domanda nell’apposita sezione anagrafica della piattaforma.
L’Amministrazione non si assume responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure
mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. La mancata consultazione da parte del candidato della propria casella di posta elettronica certificata
esonera l’amministrazione da ogni responsabilità.
.
Art. 7 - Irricevibilità della domanda,
cause di esclusione e di mancato inserimento nella graduatoria riservata
1. Sono irricevibili le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste all’art. 3
del presente avviso.
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2. Sono esclusi i candidati non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 e comma 2, lett. a),
b), c), d) ed e), nelle relative tempistiche previste.
3. L’irricevibilità della domanda o il mancato inserimento nella graduatoria riservata saranno resi noti al
candidato tramite comunicazione personale all’indirizzo PEC indicato nella domanda.
Art. 8 - Ammissione al Corso
1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale riservata, nel limite dei posti fissati
dall'articolo 1, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell’ammissione al Corso triennale 2020 –
2023 e della data di avvio ufficiale del Corso di formazione.
Entro 3 giorni lavorativi dalla trasmissione della comunicazione di cui al comma precedente, i candidati
dovranno far pervenire la propria accettazione dell’ammissione al Corso ovvero il rifiuto, secondo le
modalità indicate nella medesima comunicazione. In caso di mancata comunicazione dell’accettazione
entro il termine suddetto, il candidato si considera decaduto.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non ancora in possesso all’atto di presentazione
della domanda del requisito dell’iscrizione ad un Albo professionale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Repubblica Italiana, sono ammessi a frequentare il Corso a condizione che trasmettano,
prima
dell’avvio
ufficiale
del
Corso,
a
mezzo
PEC,
all’indirizzo
risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it specifica comunicazione con cui dichiarino, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere iscritti ad un Albo professionale dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di riferimento ed il numero
di iscrizione.
In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il
Corso.
3. I candidati utilmente collocati in graduatoria ed iscritti a Scuole di specializzazione in Medicina e
Chirurgia o dottorati di ricerca sono ammessi a frequentare il Corso subordinatamente alla dichiarazione
con la quale l’interessato:
o esplicita la volontà di intraprendere il Corso triennale previsto per la Formazione Specifica in
Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
o rinuncia al percorso formativo specialistico o dottorato di ricerca già intrapreso, in quanto
incompatibile.
Art. 9 - Utilizzazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della
graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi
fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio ufficiale del Corso.
2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuato con le modalità indicate al comma 1 del precedente
art.8.
3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione
dei candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora in prossimità della scadenza del
termine utile per lo scorrimento della graduatoria ci fossero ancora posti vacanti.
4. Decorso il suddetto termine, la graduatoria non potrà essere utilizzata né per l’inserimento al Corso
relativo al triennio 2020-2023, né per l’inserimento nei successivi trienni formativi.
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Art. 10 - Trasferimenti ad altra Regione
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, il medico in formazione può richiedere il
trasferimento presso altra Regione e/o Provincia autonoma.
Il trasferimento è disposto solo qualora sussistano cumulativamente le condizioni di seguito ripotate:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione per l’ammissione
tramite graduatoria riservata o successivamente resisi vacanti nella stessa annualità di Corso;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che
di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il
completamento dei periodi di Corso non ancora effettuati.
Art. 11 - Assicurazione
1. I medici frequentanti il Corso di formazione devono essere dotati di adeguata copertura assicurativa
contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico,
secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Puglia.
Art. 12 - Disciplina del Corso - Rinvio
1. Il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023, il cui avvio è
previsto per il mese di aprile 2021, ha durata di tre anni (36 mesi per ciascun medico in formazione) e
comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche
teoriche e pratiche previste dalla normativa di settore.
2. Il Corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture
del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla
Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolte all’attività formativa di
natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività
mediche del servizio nel quale si effettua la formazione e all’attività professionale, nonchè l’assunzione
delle responsabilità connesse all’attività svolta.
3. La frequenza del Corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro
convenzionale né con il Servizio Sanitario Nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si opera rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs.
368/99, nel D.M. Salute 7 marzo 2006 e successive loro modificazioni, nonché alle disposizioni regionali
in materia.
Art. 13 – Attività lavorative e frequenza del Corso
1. Ai medici in formazione si applica il regime di incompatibilità di cui all’art. 11 del D.M. Salute
07.03.2006, ivi comprese le relative eccezioni di cui all’art. 19 co. 11 della L. 448/2001.
2. I medici in formazione possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali (cd incarichi
temporanei), di cui all’art. 9, co. 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge con modificazioni n. 12/2019,
entro specifici limiti temporali (fino al 31.12.2021) e territoriali (nell’ambito della medesima Regione in

7

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

cui frequentano il Corso) ed in ogni caso nel rispetto dei massimali e dei criteri di priorità previsti
dall’Accordo Collettivo Nazionale vigente.
In tale ipotesi, sussistendo le condizioni innanzi descritte, è prevista una deroga al regime di
incompatibilità previsto dall’art. 11 del D.M. 07.03.2006.
3. In applicazione dell’accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale vigente, ai medici
in formazione che acquisiscono incarichi temporanei di assistenza primaria si applica un massimale di 500
scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le Regioni, in
base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità
da definire nell’AIR.. Ai medici in formazione che acquisiscono incarichi temporanei di continuità
assistenziale, sempre limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, si applica un massimale di
24 ore settimanali, mentre ai i medici in formazione che acquisiscono incarichi temporanei di emergenza
sanitaria territoriale si applica una sospensione parziale dell’attività convenzionale, ai fini giuridici ed
economici, pari a 14 ore settimanali.
4. Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l’incompatibilità con la frequenza del corso.
5. Il medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale non può essere titolare
contemporaneamente di più di una delle funzioni convenzionali (assistenza primaria, continuità
assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi).
6. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle
attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico
in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera
durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.
7. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell’avvio ufficiale del corso gli interessati dovranno produrre
dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti
la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti
incompatibili.
8. In ogni caso, qualora i medici ammessi al Corso siano già titolari di incarichi, ancorché provvisori,
convenzionali o libero professionali, al momento dell'inserimento al Corso dovranno preventivamente
rinunciare ai suddetti incarichi.

Art. 14 – Procedimento
1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di
approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2021.
2. Il Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Ciccarone tel. 080-5403595, e-mail
gianluigi.ciccarone@regione.puglia.it .
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Allegato A.1)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 la Regione Puglia, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Puglia, con sede
in Bari, Lungomare N. Sauro n. 33, cap 70100.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del RGDP, si forniscono i dati di contatto del Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD), al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti normativamente previsti,
secondo le modalità di cui all'art. 12 RGDP e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione dei
dati personali.
Dott.ssa Rossella Caccavo
email: rpd@regione.puglia.it
4. Modalità di trattamento e Responsabili del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati, sia in forma cartacea che in formato digitale, con l’adozione di misure
tecniche ed organizzative volte ad assicurare adeguati livelli di sicurezza.
I Suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato ed adeguatamente
formato.
L’Ente può altresì avvalersi per il trattamento dei suddetti dati di soggetti terzi, i quali assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
5. Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione Puglia per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati esclusivamente per l’espletamento della presente procedura selettiva e per
la gestione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente agli organi preposti
allo svolgimento della procedura selettiva e all’organizzazione del Corso.
I suoi dati personali non saranno comunque trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
6. Conservazione dei dati personali
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso - da instaurare o cessati - anche con riferimento ai dati che Lei fornisca di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non
9
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indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o
del documento che li contiene.
7. I diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che la riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
8. Conferimento dei dati
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura selettiva.
Il mancato conferimento dei suddetti dati comporterà l’impossibilità di partecipare all’avviso pubblico
per l’ammissione mediante graduatoria riservata di n. 33 medici al Corso Triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020/2023.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
TITOLI DI SERVIZIO ED ATTIVITA’ SVOLTA PER L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA
RISERVATA PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

in relazione alla domanda di ammissione tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai sensi dell’art. 12 comma

tti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

nell’ ambito
...............................….

nell’ambito di altra Regione (
....................................….Regione ……………….
...............….Regione ……………….
al ....................................... Azienda................................................….Regione ……………….
.….Regione ……………….
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Stessa attività di cui al punto precedente dovuta ad attività sindacale del titolare e sostituzioni d’ufficio, anche se di du

Gennaio dal ................... al .............. ore ______
Febbraio dal ……..….… al ……….. ore ______
Marzo dal ..............….. al ............... ore ______
Aprile dal ................... al ............... ore ______

Luglio
dal ………… al ………….. ore ________
Agosto
dal ………… al ………….. ore ________
Settembre dal ………… al ………….. ore ________
Ottobre dal ………... al …………...ore ________
Novembre dal ………... al ………….. ore ________
Giugno dal ................... al ............... ore ______ Dicembre dal ………... al …………... ore ________

□
□

□

(barrare l’opzione e indicare mese per mese il totale delle ore p

□

□

□

Gennaio dal ................... al .............. ore ______ Luglio
dal ………… al ………….. ore ________
dal ……..….… al ……….. ore ______ Agosto
dal ………… al ………….. ore ________
Marzo dal ..............….. al ............... ore ______ Settembre dal ………… al ………….. ore ________
Ottobre dal ………... al …………...ore ________
Maggio dal ................... al ............... ore ______ Novembre dal ………... al ………….. ore ________
Giugno dal ................... al ............... ore ______ Dicembre dal ………... al ………….

Gennaio dal ................... al ............... ore ______
io dal …………... al ……… . ore ______
Marzo dal ..............….. al ............... ore ______
__
Maggio dal ................... al ............... ore ______
Giugno dal ................... al ............... ore ______

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

dal ………… al ………….. ore ________
dal ………… al ………….. ore ________
dal ………… al ………….. ore ________
dal ……….... al …………...ore ________
dal ….……... al ………….. ore ________
dal …….…... al …………... ore ________

□

□

□

□

(barrare l’opzione e indicare mese per mese il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio)
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Febbraio dal ……..….… al ……….. ore ______
Marzo dal ..............….. al ............... ore ______
................. al ............... ore ______
Maggio dal ................... al ............... ore ______
..... ore ______

io
dal ………… al ………….. ore ________
Agosto
dal ………… al ………….. ore ________
Settembre dal ………… al ………….. ore ________
Ottobre dal ………... al …………...ore ________
Novembre dal ………... al ………….. ore ________
Dicembre dal ………... al …………... ore ________

9. Attività di medico addetto all’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari sia a tempo indeterminato che di sostituz

Anno........................ A.S.L ** ........................................... di ...........…………………………………......
…………al ………….. ore ______
Febbraio dal ……………al ……….. ore ______ Agosto
dal …………al ………….. ore ______
Marzo dal ..............…. al ............... ore ______ Settembre dal …………al ………….. ore ______
............... ore ______ Ottobre dal ………... al …………... ore ______
Maggio dal ................... al ............... ore ______ Novembre dal ………... al ………….. ore ______
cembre dal ………... al …………... ore ______
Anno........................ A.S.L ** ........................................... di ...........…………………………………......
................... al ............... ore ______ Luglio
dal …………al ………….. ore ______
Febbraio dal ……………al ……….. ore ______ Agosto
dal …………al ………….. ore ______
Marzo dal ..............…. al ............... ore ______ Settembre dal …………al ………….. ore ______
Aprile dal ................... al ............... ore ______ Ottobre dal ………... al …………... ore ______
Maggio dal ................... al ............... ore ______ Novembre dal ………... al ………….. ore _____
Giugno dal ................... al ............... ore ______ Dicembre dal ………... al …………... ore ______

ASL ** …………..……di………………………… dal ………………… al………………
ASL ** …………..……di………………………… dal ………………… al………………
ASL ** …………..……di………………………… dal ………………… al………………
ASL ** …………..……di………………………… dal ………………… al………………

□

□

(barrare l’opzione e indicare mese per mese il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio):

Anno.................. A.S.L **..............di ……………..........….... Servizio di :________
Gennaio dal ................... al ............... ore ______ Luglio
dal …………al ………….. ore ______
Febbraio dal ……………al ……….. ore ______ Agosto
dal …………al ………….. ore ______
..............…. al ............... ore ______ Settembre dal …………al ………….. ore ______
Aprile dal ................... al ............... ore ______ Ottobre dal ………... al …………... ore ______
.. ore ______ Novembre dal ………... al ………….. ore ______
Giugno dal ................... al ............... ore ______ Dicembre dal ………... al …………... ore ______
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Anno.................. A.S.L** ..............di ……………..........….... Servizio di :___________________________________________
dal ………… al ………….. ore ______
Febbraio dal …………… al ……….. ore ______ Agosto
dal ………… al ………….. ore ______
Marzo dal ..............…..al ............... ore ______ Settembre dal ………… al ………….. ore ______
.... al ............... ore ______ Ottobre dal ……….... al …………...ore ______
Maggio dal ................... al ............... ore ______ Novembre dal …….…... al ………….. ore ______
_ Dicembre dal ……….... al …………...ore ______

□

□

(barrare l’opzione)

□

□

Ente **……………………………….…... di
Ente** …………………………...………. di
Ente** …………………..…………….…. di
A.S.L.**. …………………….……..……. di
A.S.L.**……………………………..…….di

………….……...dal …………………….al .................................
…………...…….dal …………………….al .................................
………..….…….dal …………………….al .....................
……….……..….dal …………………….al .................................
………..….…….dal …………………….al .................................

concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda sanitaria nell’area d

64 istitutiva del “Servizio civile nazionale”, svolto dopo il
dal………... al ……………Servizio:……………………………………svolto presso **………………………………….
dal………... al ……………Servizio:……………………………………svolto presso **………………………………….

istitutiva del “Servizio civile nazionale”, svolto in concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda Sanitaria nell’area
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dal………... al ……………Servizio:……………………………………svolto presso **………………………………….
dal………... al ……………Servizio:……………………………………svolto presso **………………………………….

□

□ (barrare l’opzione

Servizio prestato presso aziende termali private accreditate (con le modalità di cui all’art. 8 legge 24 ottobre 2000 n. 323)
equiparato all’attività di continuità

…………….
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

dal ....................al ...............ore ______
dal ……………al ……..…..ore ______
dal ................... al ............... ore ______
dal ................... al ............... ore ______
dal ................... al ............... ore ______
dal ................... al ............... ore ______

…………….
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

21.

……………………………………….
Luglio
dal ……....… al ………….. ore ______
Agosto
dal ………… al ………….. ore ______
Settembre dal ………… al ………….. ore ______
Ottobre dal ……….... al …………...ore ______
Novembre dal …….…... al ………….. ore ______
Dicembre dal …….…... al …………...ore ______

……………………………………….

dal ....................al ...............ore ______
dal ……………al ……..…..ore ______
dal ................... al ............... ore ______
dal ................... al ............... ore ______
dal ................... al ............... ore ______
dal ................... al ............... ore ______

Luglio
dal ……....… al ………….. ore ______
Agosto
dal ………… al ………….. ore ______
Settembre dal ………… al ………….. ore ______
Ottobre dal ……….... al …………...ore ______
Novembre dal …….…... al ………….. ore ______
Dicembre dal …….…... al …………...ore ______

Servizio effettivo, svolto in paesi della Unione Europea, riconducibile all’attività di medico di assistenza primaria

Ente **….........................………….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ……………………….
Ente **………….........................….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ……………………….
Ente **………….........................….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ……………………….
Ente **………….........................….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ……………………….
Ente **………….........................….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ……………………….
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Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità

le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, prev
indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indi
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(1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è
d’identità del dichiarante.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1501
DGR 8/04/20, n.508 “DGR del 25 febbraio 2020, n. 211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di
direzione Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del DPGR 31 luglio 2015, n.443”.” Modifica
termine decorrenza incarichi.” DGR 19 marzo 2020, n.395 ad oggetto “durata degli incarichi di dirigente di
Servizio delle strutture della Giunta regionale. atto di indirizzo”. Proroga incarichi.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Personale, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione e confermata dal Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione riferisce quanto segue.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 è stato adottato il nuovo assetto
organizzativo delle strutture della Giunta della Regione Puglia denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2016, n. 316 avente ad oggetto “Attuazione
modello MAIA di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Definizione delle
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative
funzioni, in parte successivamente rimodulate con ulteriori decreti del Presidente della Giunta Regionale.
Con deliberazione 28 luglio 2016, n. 1176 la Giunta regionale ha conferito gli incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento per una durata di tre anni con decorrenza 1 agosto 2016.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione 31 marzo 2017, n. 16 sono stati conferiti gli incarichi di dirigente di Servizio con decorrenza 1
aprile 2017, per la durata di tre anni.
Con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 1359 venivano approvate le linee guida in materia
di rotazione degli incarichi in recepimento delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 ed alla
legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di permanenza massima consentita ai dirigenti nel medesimo incarico.
A seguito di diverse proroghe ed all’esito dei bandi di selezione interna pubblicati nel mese di ottobre 2019,
con deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 sono stati conferiti, con decorrenza 20
aprile 2020 e per la durata di tre anni, gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento già indicate nel
prima citato provvedimento.
Nella già citata deliberazione n. 211/2020 si dava inoltre atto che con le predette nomine veniva data
attuazione alle misure in tema di rotazione degli incarichi previste dalla citata deliberazione della Giunta
regionale 24 luglio 2018, n. 1359.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7, in attuazione dell’atto di indirizzo formulato dalla Giunta regionale con
deliberazione 19 marzo 2020, n. 395, sono stati prorogati fino alla data del 30 settembre 2020 gli incarichi
di direzione dei Servizi in essere a tale data, anche se detenuti ad interim, nonché tutti gli altri incarichi,
ancorchè conferiti ad interim, in scadenza entro la predetta data del 30 settembre 2020.
Con deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2020, n. 508, per le motivazioni ivi contenute, veniva, tra
l’altro, differita dal 20 aprile 2020 al 1 ottobre 2020 la decorrenza degli incarichi di direzione di cui al punto b)
del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 e venivano prorogati alla
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data del 30 settembre 2020 gli incarichi di direzione delle Sezioni, ancorchè conferiti ad interim, in scadenza
dalla data di adozione della deliberazione e fino alla predetta data del 30 settembre 2020.
Medio tempore, in relazione al perdurare della emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione
del virus COVID-19, con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato lo stato di
emergenza al 15 ottobre 2020.
Con il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali
2020” convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono stati differiti, in via eccezionale,
sempre alla luce dell’emergenza Covid-19, i termini per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto
ordinario. In conseguenza di tale differimento il Presidente della Giunta regionale, visto anche il decreto del
Ministro dell’Interno 15 luglio 2020 che ha fissato le consultazioni elettorali per domenica 20 settembre e
lunedì 21 settembre 2020 per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con proprio decreto 3
agosto 2020, n. 324 ha indetto le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale nelle date prima indicate.
Per quanto sopra rappresentato si manifesta l’esigenza di procrastinare la data di decorrenza degli incarichi
come definiti con la già citata deliberazione della Giunta regionale n. 508/2020 ad oggi stabilita al 1 ottobre
2020. Tanto nella considerazione della inopportunità di rinnovare gli incarichi dirigenziali in prossimità
dell’insediamento della amministrazione conseguente al rinnovo del Consiglio regionale nelle elezioni del
20-21 settembre 2020 al fine di garantire in quella fase la necessaria continuità amministrativa nella direzione
delle strutture regionali. A questo si aggiunge, in considerazione del perdurare della fase di emergenza
epidemiologica, l’esigenza di non disperdere le esperienze e le professionalità maturate, dai dirigenti
preposti, nella gestione del contrasto alla diffusione ed alla cura dell’epidemia e nella attuazione delle misure
di mitigazione degli effetti economici e sociali prodottisi a causa della epidemia stessa.
Per le medesime motivazioni appare inopportuno procedere al rinnovo degli incarichi dirigenziali afferenti
i Servizi la cui durata, per gli incarichi in essere, è stata prorogata al 30 settembre 2020 con la predetta
determinazione del Direttore del Dipartimento del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7.
Per l’effetto si ritiene doversi proporre alla Giunta regionale di stabilire la proroga degli incarichi di direzione
delle Sezioni in essere, anche per quelli conferiti ad interim, alla data del 31 gennaio 2021. Devono intendersi
prorogati, altresì, alle stesse condizioni temporali, gli incarichi di direzione delle Sezioni in scadenza dalla data
di adozione della presente deliberazione e fino alla predetta data. Devesi proporsi altresì di dare indirizzo
al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione di procedere
alla proroga fino alla predetta data del 31 gennaio 2021 del termine già prorogato con determinazione del
Direttore del Dipartimento del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
31 marzo 2020, n. 7 degli incarichi dirigenziali dei Servizi della Giunta, compresi quelli conferiti ad interim,
in scadenza dalla data di adozione della presente deliberazione fino alla data del 31 gennaio 2021 fermo
restando la possibilità per ciascun Direttore di Dipartimento/Struttura equiparata di disporre in senso diverso.
All’atto del rinnovo degli incarichi, conseguente al termine della proroga come disposta dalla presente
deliberazione per i dirigenti di Sezione e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione in attuazione dell’indirizzo espresso con la presente deliberazione per i dirigenti
di Servizio e per le motivazioni innanzi richiamate con riferimento alla eccezionalità della situazione in atto,
troveranno applicazione le misure in tema di rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della
Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 1359.
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Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura Finanziaria
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura per l’esercizio finanziario 2020 negli impegni
assunti con determinazione del Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione 10 gennaio 2020, n. 12.
Tutto ciò premesso e considerato il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Personale, dott.
Antonio Nunziante, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k), della legge regionale n. 7/97 e dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 443/2015, come sostituito dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 304/2016, propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto deliberativo.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
a) di condividere e fare propria la proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al
Personale;
b) di differire dal 1 ottobre 2020 al 1 febbraio 2021 la decorrenza degli incarichi di direzione di cui al punto
b) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 con conseguente
proroga al 31 gennaio 2021 degli incarichi di direzione delle Sezioni, ancorchè conferiti ad interim, in
essere e di quelli in scadenza dalla data di adozione della presente deliberazione e fino alla predetta
data del 31 gennaio 2021;
c) di dare atto che la durata degli incarichi di cui al precedente punto b) è stabilità in anni tre dalla data
di decorrenza dell’incarico;
d) di dare indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione di procedere alla proroga alla data del 31 gennaio 2021 degli incarichi di direzione dei
Servizi della Giunta, compresi quelli conferiti ad interim, in essere e di quelli in scadenza dalla data di
adozione della presente deliberazione e fino alla predetta data del 31 gennaio 2021;
e) di dare atto che, con riferimento agli incarichi di direzione dei Servizi, ciascun Direttore di Dipartimento/
Struttura equiparata potrà disporre diversamente da quanto stabilito dalla precedente lettera d)
procedendo, ove ritenuto, al rinnovo di uno o più incarichi ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del
decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443;
f) di stabilire che le misure in tema di rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta
regionale 24 luglio 2018, n. 1359 saranno attuate all’atto del rinnovo degli incarichi dirigenziali di
Servizio, al termine della proroga disposta dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione in attuazione dell’indirizzo espresso con la presente
deliberazione;
g) di demandare il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione la notifica del presente
provvedimento ai dirigenti interessati;

62436

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

h) di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali a cura della Sezione Personale ed
Organizzazione;
i) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
Il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione
dott. Nicola Paladino
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione
Angelosante Albanese
Il Vice Presidente della G.R. - Assessore al Personale
Antonio Nunziante
LA GIUNTA
- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta del Vice Presidente - Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni rese al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
a) di condividere e fare propria la proposta del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al
Personale;
b) di differire dal 1 ottobre 2020 al 1 febbraio 2021 la decorrenza degli incarichi di direzione di cui
al punto b) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 con
conseguente proroga al 31 gennaio 2021 degli incarichi di direzione delle Sezioni, ancorchè conferiti
ad interim, in essere e di quelli in scadenza dalla data di adozione della presente deliberazione e fino
alla predetta data del 31 gennaio 2021;
c) di dare atto che la durata degli incarichi di cui al precedente punto b) è stabilità in anni tre dalla data
di decorrenza dell’incarico;
d) di dare indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione di procedere alla proroga alla data del 31 gennaio 2021 degli incarichi di direzione dei
Servizi della Giunta, compresi quelli conferiti ad interim, in essere e di quelli in scadenza dalla data di
adozione della presente deliberazione e fino alla predetta data del 31 gennaio 2021;
e) di dare atto che, con riferimento agli incarichi di direzione dei Servizi, ciascun Direttore di Dipartimento/
Struttura equiparata potrà disporre diversamente da quanto stabilito dalla precedente lettera d)
procedendo, ove ritenuto, al rinnovo di uno o più incarichi ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del
decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443;
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f)
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di stabilire che le misure in tema di rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta
regionale 24 luglio 2018, n. 1359 saranno attuate all’atto del rinnovo degli incarichi dirigenziali
di Servizio, al termine della proroga disposta dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione in attuazione dell’indirizzo espresso con la presente
deliberazione;
g) di demandare il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione la notifica del presente
provvedimento ai dirigenti interessati;
h) di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali a cura della Sezione Personale ed
Organizzazione;
i) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

Il Segretario della Giunta

Il Presidente

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1502
Deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2,
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano
assunzionale anno 2020”. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigenti –
Direttive.

Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Personale ed Organizzazione - dott. Antonio Nunziante
- sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione, confermata dal
dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, riferisce quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17 intitolato “Regolamento in materia
di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia” (di seguito denominato
“Regolamento accesso esterno”) la Regione Puglia “Al fine di operare in termini di economicità, celerità
e trasparenza nello svolgimento delle procedure di concorso, può far ricorso a enti o società specializzate
per le attività di supporto logistico-organizzativo e di consulenza tecnica e giuridica per la progettazione,
realizzazione e implementazione dei processi di reclutamento, selezione e formazione del personale dall’esterno
e dall’interno. L’ente o la società specializzata assume la piena responsabilità delle attività ad essa affidate in
via esclusiva dalla convenzione con la Regione Puglia, nel rispetto dell’imparzialità e della trasparenza della
procedura”.
Si richiama inoltre quanto indicato dall’articolo 4, comma 1, del predetto Regolamento, ai sensi del quale
è attribuita alla competenza del Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione ogni determinazione
relativa all’avvio delle procedure di reclutamento e agli adempimenti ad essa collegati, nel rispetto delle
direttive e linee generali di indirizzo in ordine all’attività concorsuale da espletare.
Va rilevato ancora che la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2013, n. 1752
ha aderito, in qualità di socio, al Formez Pa, in particolare per l’attività svolta da questo Centro a favore delle
Pubbliche Amministrazioni nel campo della selezione del personale.
In base al contenuto dell’articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 intitolato “Riorganizzazione
del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”,
“all’associazione Formez PA è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell’innovazione
amministrativa nei confronti dei soggetti associati omissis ” fornendo ai medesimi “servizi e assistenza
tecnica nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la modernizzazione e l’innovazione delle
strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio”.
Con deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 la Giunta regionale ha approvato il Piano assunzionale 2020
stabilendo tra l’altro di assumere, mediante procedure concorsuali, n. 133 unità di categoria C, n. 143 unità di
categoria D e n. 32 unità dirigenziali (con riserva del 50% al personale interno).
Nell’ambito della predetta deliberazione n. 952/2020, la Giunta regionale, per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l’accesso alle categorie C e D, ha dato mandato al dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione di predisporre apposita Convenzione con il FORMEZ PA - Commissione RIPAM, delegandolo
alla sottoscrizione.
In considerazione delle molteplici procedure assunzionali in corso previste dalla richiamata deliberazione
n. 952/2020 e dell’oneroso investimento organizzativo e di risorse umane impegnate nelle procedure di cui
trattasi, per esigenze di economicità, celerità e trasparenza, si ritiene di dover confermare e specificare il
predetto mandato al dott. Paladino, dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, affidando inoltre al
Formez anche alcune attività di supporto alla procedura concorsuale per n. 32 unità dirigenziali.
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Si richiama infine l’articolo 23 della legge n. 340/2000 ai sensi del quale è possibile prevedere un versamento
dei diritti per la partecipazione ai concorsi non superiore ad euro 10,33 (dieci/33).
A seguito di quanto su rappresentato, in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento regionale 16
ottobre 2006, n. 17, si ritiene di dover dare mandato al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione
di sottoscrivere apposita Convenzione con Formez PA per lo svolgimento delle procedure concorsuali per
l’accesso ai posti di categoria C e D e per l’attività di supporto tecnico e giuridico propedeutico all’avvio e
progettazione della procedura concorsuale per n. 32 unità dirigenziali, prevedendo altresì un contributo di
iscrizione al concorso non superiore ad euro 10,33 (dieci/33) quale contributo utile al finanziamento delle
spese concorsuali stesse e quale impegno per i candidati.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Personale ed Organizzazione, relatore, dott. Antonio
Nunziante, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
lettere c) e k), della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. confermare il mandato conferito al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione con
deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 per la sottoscrizione di apposita
convenzione con Formez PA per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di n.
133 unità di categoria C e n.143 unità di categoria D;
2. dare mandato al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione di sottoscrivere apposita
Convenzione con il FORMEZ PA per l’attività di supporto tecnico e giuridico propedeutico all’avvio e
progettazione della procedura concorsuale per n. 32 unità dirigenziali;
3. stabilire un contributo di iscrizione ai suddetti concorsi pubblici pari a euro 10,33 (dieci/33), quale
contributo utile al finanziamento delle spese da sostenere per le procedure concorsuali e a titolo di
impegno per i candidati;
4. pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento è stato predisposto da,
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Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
Mariano Ippolito
Il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione
Nicola Paladino
Il Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, in applicazione
di quanto previsto dal D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente
proposta di deliberazione alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione
Angelosante Albanese
L’Assessore al Personale
Antonio Nunziante
		
LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio reclutamento e
contrattazione e Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. confermare il mandato conferito al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione con
deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 per la sottoscrizione di apposita
convenzione con Formez PA per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di n.
133 unità di categoria C e n.143 unità di categoria D;
2. dare mandato al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione di sottoscrivere apposita
Convenzione con il FORMEZ PA per l’attività di supporto tecnico e giuridico propedeutico all’avvio e
progettazione della procedura concorsuale per n. 32 unità dirigenziali;
3. stabilire un contributo di iscrizione ai suddetti concorsi pubblici pari a euro 10,33 (dieci/33), quale
contributo utile al finanziamento delle spese da sostenere per le procedure concorsuali e a titolo di
impegno per i candidati;
4. pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

dott. Giovanni Campobasso

dott. Michele Emiliano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

62441

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1510
Bando di Concorso per l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Puglia 2020/2023. Approvazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategia
e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n. 368 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in
Medicina Generale, prevedendo:
• agli artt. 21 e 24 che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell’ambito
del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in
Medicina Generale rilasciato a seguito della frequenza del relativo Corso di Formazione della
durata di tre anni (36 mesi);
• all’ art. 28 che l’istituzione e l’organizzazione del citato Corso di Formazione spettano alle Regioni
e alle Provincie Autonome;
• all’art. 25, co.2 che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno “i bandi di concorso
per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai
principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema”.
 Il D.M. Salute del 7 marzo 2006 definisce poi i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia
di Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo all’art. 1 che:
• le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno bandi di concorso per l’ammissione ai Corsi
triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale;
• i contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi sono determinati dai medesimi Enti
sulla base delle proprie esigenze e delle proprie necessità formative evidenziate nelle rilevazioni
dei fabbisogni, tenendo conto delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della
Salute;
• i bandi di concorso per l’accesso al Corso di Formazione in esame approvati da ciascuna Regione
e/o Provincia Autonome devono contenere le medesime disposizioni.
Considerato che la Commissione Salute nella sedute del 22 luglio 2020 e del 5 agosto 2020 ha
rispettivamente approvato lo schema di bando di concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica
in medicina Generale (C.F.S.M.G.) triennio 2020/2023 (trasmesso poi alla Regione Puglia dal Coordinamento
Tecnico Area Assistenza Territoriale a mezzo e - mail del 23 luglio 2020) ed il riparto della quota del fondo
sanitario nazionale relativa al 2020 per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale triennio
formativo 2020-2023 (trasmesso poi alla Regione Puglia dal Coordinamento Tecnico Area Assistenza
Territoriale a mezzo e - mail del 7 agosto 2020).
Viste le “Linee Guida in materia di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale.” approvate con D.G.R. n. 1641 del 20 settembre 2018 e successivamente modificate con
D.G.R. n. 506 del 19 marzo 2019.
Ritenuto che:
 per l’espletamento del concorso per l’ammissione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2020/2023 si
renderà necessaria la nomina e costituzione di apposite Commissioni di esame, ai cui componenti,
oltre al rimborso delle spese documentate, sarà riconosciuto un compenso definito secondo i criteri
di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995 – rubricato “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
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componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
 una copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa al Coordinamento Commissione
Salute della Regione Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, in osservanza dell’art. 2 del D.M. Salute 7 marzo 2006.
Sulla base di quanto innanzi rappresentato, con il presente schema di provvedimento si propone pertanto di:
1. Approvare il bando di concorso pubblico per esami, per l’ammissione di n. 100 (cento) medici al Corso
triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020/2023, allegato “A”,
quale parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
2. Dare atto che, per l’espletamento del concorso di ammissione al C.F.S.M.G. delle Regione Puglia
triennio 2020/2023, si renderà necessaria la nomina e costituzione di apposite Commissioni di
esame, ai cui componenti, oltre al rimborso delle spese documentate, sarà riconosciuto un compenso
definito secondo i criteri di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995 – rubricato “Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza
di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
3. Dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento, quantificabili in €
15.000,00 (quindicimila//00), trovano copertura per l’importo di € 12.000,00 (dodicimila) nell’ambito
della Missione 13, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo U0 761031 “Compensi per
componenti libero professionisti in seno alle commissioni del concorso pubblico per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale” e per l’importo di € 3.000,00 (tremila)
nell’ambito della Missione 13, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 4, Capitolo U0 761026
“Spesa finalizzata per la formazione Specifica in Medicina Generale” del bilancio di previsione 2020
e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56 del 30/12/2019. La spesa trova copertura sulle
somme già incassate nell’esercizio finanziario 2020 sul capitolo di entrata collegato E2035801.
4. Approvare il parere tecnico, allegato “B”, quale parte integrante del presente schema di provvedimento;
5. Autorizzare il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta a dare attuazione al presente
schema di provvedimento nel rispetto della normativa di riferimento;
6. Trasmettere copia del presente schema di provvedimento al Coordinamento Commissione Salute
della Regione Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, in osservanza dell’art. 2 del D.M. Salute 7 marzo 2006;
7. Trasmettere il presente schema di provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
8. Disporre la pubblicazione del presente schema di provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 “
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Gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento, quantificabili in € 15.000,00 (quindicimila//00), trovano copertura per l’importo di € 12.000,00 (dodicimila) nell’ambito della Missione 13, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo U0 761031 “Compensi per componenti libero professionisti
in seno alle commissioni del concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica
in medicina generale” e per l’importo di € 3.000,00 (tremila) nell’ambito della Missione 13, Programma
1, Titolo 1, Macroaggregato 4, Capitolo U0 761026 “Spesa finalizzata per la formazione Specifica in Medicina Generale” del bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56 del
30/12/2019. La spesa trova copertura sulle somme già incassate nell’esercizio finanziario 2020 sul capitolo
di entrata collegato E2035801.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Il Dirigente del Servizio (Giuseppe Lella)
Il Dirigente della Sezione S.G.O. (Giovanni Campobasso)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
Il Direttore del Dipartimento (Vito Montanaro)
Il Presidente (Michele Emiliano)

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
 di approvare il bando di concorso pubblico per esami, per l’ammissione di n. 100 (cento) medici al Corso
triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, 2020/2023, allegato “A”,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto di n. 13 (tredici) pagine;
 di atto che, per l’espletamento del concorso di ammissione al C.F.S.M.G. delle Regione Puglia triennio
2020/2023, si renderà necessaria la nomina e costituzione di apposite Commissioni di esame, ai cui
componenti, oltre al rimborso delle spese documentate, sarà riconosciuto un compenso definito secondo
i criteri di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995 – rubricato “Determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento, quantificabili in € 15.000,00
(quindicimila//00), trovano copertura per l’importo di € 12.000,00 (dodicimila) nell’ambito della Missione
13, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo U0 761031 “Compensi per componenti libero
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professionisti in seno alle commissioni del concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale” e per l’importo di € 3.000,00 (tremila) nell’ambito della
Missione 13, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 4, Capitolo U0 761026 “Spesa finalizzata per la
formazione Specifica in Medicina Generale” del bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022,
approvato con L.R. n. 56 del 30/12/2019. La spesa trova copertura sulle somme già incassate nell’esercizio
finanziario 2020 sul capitolo di entrata collegato E2035801.
di approvare il parere tecnico, allegato “B”, quale parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta a dare attuazione al presente
provvedimento nel rispetto della normativa di riferimento;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinamento Commissione Salute della Regione
Emilia Romagna, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in
osservanza dell’art. 2 del D.M. Salute 7 marzo 2006;
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato A
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’AMMISSIONE AL CORSO
TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA
REGIONE PUGLIA 2020-2023
Art. 1 – Contingente
1. Nella Regione Puglia è indetto pubblico concorso per esami per l’ammissione al Corso triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2020 – 2023 di n. 100 (cento) laureati in Medicina e chirurgia in
possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al Corso il candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) cittadinanza di un paese non dell’Unione Europea (UE) congiuntamente ad una delle condizioni di
seguito indicate:
• status di familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea e titolarità del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente, entrambi in corso di validità (art. 38, comma 1, del D.lgs.
165/2001 e ss.mm.ii.);
• titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38,
comma 3 bis, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);
• titolarità dello status di rifugiato politico ovvero dello status di protezione sussidiaria, entrambi in
corso di calidità (art. 38, comma 3 bis, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.).
2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì,
essere in possesso di:
diploma di laurea in medicina e chirurgia;
abilitazione all’esercizio della professione in Italia;
iscrizione all’Albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), del presente articolo devono essere posseduti dal
candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso
come previsto dall’art. 5 del D.M. Salute del 7 marzo 2006 e ss.mm,ii.
4. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al Corso
stesso, entro la data di avvio ufficiale del Corso, previsto per il mese di aprile 2021.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al precedente
comma 2, lett. c), prima della data di avvio ufficiale del Corso.
Art. 3 – Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di irricevibilità, deve essere compilata e inviata attraverso
la piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia, collegandosi all’indirizzo
http://www.sanita.puglia.it.

1
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Allegato A
2. La domanda, a pena di irricevibilità, deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, “Concorsi”.
A decorrere dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando e sino alle ore
12.00 dell’ultimo giorno utile, la piattaforma on-line consentirà l’accesso alla procedura di compilazione della
domanda. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato, di diritto, al
giorno successivo non festivo.
3. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata osservando le modalità di
seguito riportate.
➢ ACQUISIZIONE CODICE DI DOMANDA
Il candidato deve accedere alla piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia,
collegandosi all’indirizzo http://www.sanita.puglia.it e seguendo il percorso indicato: “Operatori” →
“Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi” → “Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale”
→ “Bando on-line”.
Il candidato deve richiedere il rilascio del proprio codice di domanda, cliccando sul pulsante “Richiedi
Codice Domanda”. Effettuata la richiesta, il codice di domanda è inviato automaticamente dal sistema
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal candidato.
➢ COMPILAZIONE DOMANDA
Acquisito il codice domanda, il candidato deve accedere nuovamente alla piattaforma on line e inserire il
codice di domanda generato dal sistema. Cliccando, quindi, sul pulsante “Compila Domanda” il candidato
deve compilare la domanda di partecipazione al concorso.
Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma,
pena l’esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata
successivamente l’inizio dello stesso.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed a pena di inammissibilità della medesima:
a) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di
soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere
familiare di un cittadino dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi con permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi,
titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status
di protezione sussidiaria in corso di validità;
d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia, oppure all’estero,
indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito e la
votazione;
e) di essere/non essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando, in caso
di risposta affermativa, l’università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di
conseguimento, (o in alternativa la sessione di espletamento dell’esame), ovvero di essere in possesso di
laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data del conseguimento;
f) di essere/non essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale
dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta
affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2, co. 4;
g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale in altra Regione o Provincia autonoma;
h) di essere/non essere iscritto a Corsi di specializzazione in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca
(in caso affermativo specificare quale);
2
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i)
essere a conoscenza che i requisiti di cui alla lett. e) ed f) devono essere posseduti alla data di avvio
ufficiale del corso (qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione e/o iscrizione
all’ordine), pena la non ammissione allo stesso.
I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette
dichiarazioni. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono essere riconosciuti equiparati
all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L’Amministrazione effettuerà
idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda, riservandosi la
possibilità di richiedere la documentazione relativa a titoli conseguiti presso struttura estera.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità che va
scansionato e caricato sulla piattaforma informatica.
➢ INVIO DOMANDA PARTECIPAZIONE
Conclusa la compilazione della domanda, il candidato deve inviare la domanda di partecipazione al
concorso cliccando sul pulsante “Invio Domanda”. Si precisa, a tal riguardo, che l’invio della domanda
non consentirà al candidato di apportare ulteriori modifiche ai dati immessi, fatta salva la possibilità –
entro i termini di presentazione della domanda – di chiedere l’annullamento della domanda inviata e di
compilarne un’altra ex novo.
4. Effettuato l’invio della domanda di partecipazione, la piattaforma informatica trasmette automaticamente,
all’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato, la ricevuta di avvenuto invio della domanda di
partecipazione al concorso nonché il modulo domanda in formato pdf generato automaticamente dal sistema.
5. Chiarimenti circa l’utilizzo della procedura telematica e il rilascio del codice di domanda potranno essere
richiesti dal candidato al Centro Servizi attraverso il servizio “Richiedi Info” disponibile sulla piattaforma on
line.
6. Il modulo di domanda generato dal sistema deve essere stampato, firmato e successivamente consegnato,
nel giorno fissato per la prova concorsuale, al personale preposto all’identificazione.
7. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto
all’applicazione dell’art. 20 della L. n.104/92, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
ed impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini
dell’organizzazione della prova di concorso.
8. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa, personale
ed inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta la durata del Corso, costituirà
domicilio digitale del candidato. Conseguentemente ogni comunicazione di carattere personale (ad es.
provvedimento di esclusione) relativa alla procedura concorsuale è inviata ai candidati tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC). Fanno eccezione le comunicazioni per le quali la normativa di settore ha
prescritto un regime di pubblicità più ampio (ad es. comunicazione di ammissione degli idonei alla prova di
concorso, quelle relative alla data, all’ora e alla sede di svolgimento della prova, le comunicazioni relative
all’inserimento nella graduatoria, per le quali è prevista la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale).
Il candidato dovrà comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito,
che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, e prima della data individuata per la
prova di concorso, al seguente indirizzo PEC: “risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it”,
precisando il seguente riferimento: “Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio
2020-2023”.
9. La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC esonera l’Amministrazione da qualsiasi
responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi ricevuto.
10. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o delle comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del candidato, oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti
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indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore.
11. Le informazioni di carattere generale ed eventuali segnalazioni utili sono altresì reperibili consultando la
piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia, all’indirizzo http://www.sanita.puglia.it e
seguendo il citato percorso: “Operatori” → “Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi” → “Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale”. La mancata consultazione da parte del candidato della suddetta
piattaforma on line esonera l’Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza
di quanto ivi pubblicato, avendo detta pubblicazione, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei
candidati.
12. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni
mendaci, qualora dai controlli a campione dell’Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni
rese dal concorrente, il medesimo decade, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 4 – Posta Elettronica Certificata
1. Il candidato, come disposto dall’ art. 16, co.7, del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta

la durata del Corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo,
personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale
riconosciuto - da indicare al momento della registrazione sul sito - che costituirà, ai sensi dell’art. 3bis, co. 4,
del D. Lgs. 82/2005, il proprio domicilio digitale.

2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si

verifichino successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso
1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dall’art. 3, co. 1, del presente
Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal successivo comma 2 del medesimo art. 3, sono considerate
irricevibili.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art.
2, ad eccezione di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale
all’indirizzo PEC indicato nella domanda.
Art. 6 – Tutela dati personali
1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati
GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30
giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101
del 10 agosto 2018.
2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell’informativa, Allegato
A.1) al presente bando, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
europeo n. 679/2016.
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Art. 7 - Prova d’esame
1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100
quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della
Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova
stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale
“Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso
presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, nonché sul sito internet
del Portale della Salute all’indirizzo http://www.sanita.puglia.it .
4. Della sede e dell’ora di convocazione, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito internet del Portale della Salute all’indirizzo
http://www.sanita.puglia.it ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della Regione Puglia.
5. Per quanto riguarda la composizione della/e Commissione/i si rinvia a quanto disposto dall’art. 4, co. 2,
del DM Salute del 7 marzo 2006.
6. L’assenza al momento in cui è dichiarata avviata la prova d’esame sarà considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia il motivo e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a ciascuna
commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero della Salute
per la prova d’esame.
8. Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti
commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari.

Art. 8 - Svolgimento della prova
1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si
insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e
5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale
contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera
commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all’ora indicata
dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario il
timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono,
quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati:
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• un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato in uno ad un modulo su cui riportare le
risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la
separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione);
• il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate;
• le istruzioni per lo svolgimento della prova;
• due buste, di cui una piccola e una grande;
• una coppia di codici a barre identici per l’abbinamento e la correzione degli elaborati mediante lettura
ottica.
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la
distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente completa la
lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. All’atto dell’inizio della prova il candidato deve apporre sul modulo anagrafico e sul modulo delle risposte
i codici a barre identici ricevuti in precedenza.
8. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato il candidato non può uscire dai locali assegnati, che
devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel
caso che il locale d'esame non sia unico.
9. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie
nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e
natura.
10. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o
con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione
esaminatrice o con il personale di vigilanza.
11. Al termine della prova occorre: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario
nella busta piccola, chiuderla e sigillarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte
nella busta più grande, chiuderla e sigillarla. I membri della commissione d’esame provvedono al ritiro della
busta.
12. E’ vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda
possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova.
13. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.
14. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti
necessari in caso di violazioni delle stesse. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due
commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
15. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che,
debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
16. Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai
precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e
regolamentari.
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Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati
1. La commissione a conclusione del concorso, di norma nella medesima giornata della prova concorsuale,
procede in seduta plenaria all’apertura dei plichi. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano
che procede all’apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta
chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. I moduli delle risposte vengono raccolti in un unico
plico e consegnati all’incaricato individuato ai fini della successiva correzione con apposito sistema a lettura
ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste contenenti i questionari ed i moduli anagrafici in uno o più
plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
2. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità
dei plichi contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario mette a disposizione
della commissione le schede dei candidati e il punteggio di ciascuna scheda risultante dalla correzione con il
sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver validato il punteggio attribuito a ciascuna scheda mediante
lettura ottica, riporta in un apposito elenco il punteggio ottenuto da ciascun candidato abbinandolo al numero
della busta corrispondente ed al relativo codice a barre. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la
commissione procede, quindi, all’apertura delle buste piccole contenenti i moduli anagrafici dei candidati e
all’abbinamento di quest’ultimi con i moduli risposte, individuando il candidato autore di ogni singolo
elaborato.
3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere
apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha
diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento
dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale
addetto alla sorveglianza si applicano, in assenza di specifiche norme regionali, le disposizioni di cui al
D.P.C.M. del 23 marzo 1995 ed al D.lgs. 165/2001.
Art. 10 - Punteggi
1. I punti a disposizione della commissione per la valutazione di ciascun elaborato sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun
punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente
l’inserimento in graduatoria.
Art. 11 - Graduatoria
1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione della
graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data
dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri
della commissione stessa, escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Puglia, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non
oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d’esame.
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4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole
graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al punteggio conseguito
da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo
giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si
considera il voto di laurea più alto.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di
pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione presso gli Ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della
graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla
conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia.
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere
l’accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della graduatoria di cui al
precedente comma 3.
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei
posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.
Art. 12 - Ammissione al Corso
1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti di cui all'articolo 1, verrà
trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell’ammissione al Corso triennale e della data di avvio ufficiale dello
stesso.
Entro 3 giorni lavorativi dalla trasmissione della comunicazione di cui al comma precedente, i candidati
ammessi dovranno far pervenire la propria accettazione alla frequenza del Corso ovvero il proprio rifiuto a
mezzo PEC, secondo le modalità indicate nella medesima comunicazione. In caso di mancata comunicazione
entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non in possesso all’atto di presentazione della domanda
dei requisiti dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia e/o dell’iscrizione ad un Albo professionale dei
medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, sono ammessi a frequentare il Corso a
condizione che trasmettano, prima dell’avvio ufficiale del Corso, a mezzo PEC, all’indirizzo
risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it specifica comunicazione con cui dichiarino, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:
a) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’Università presso
cui è stato conseguito, nonchè il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di
espletamento dell’esame;
b) di essere iscritti ad un Albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica
Italiana, indicando la provincia di riferimento ed il numero di iscrizione.
In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a
frequentare il Corso.
3. I candidati utilmente collocati in graduatoria ed iscritti a Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia
o a dottorati di ricerca sono ammessi a frequentare il Corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale
l’interessato:
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o esplicita la volontà di intraprendere il Corso triennale previsto per la Formazione Specifica in
Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
o rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato già intrapreso già intrapreso, in quanto
incompatibile.
Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria
stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine
massimo di 60 (sessanta) giorni dall’avvio ufficiale del Corso di formazione.
2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuato con le modalità indicate al comma1 del precedente art.
12.
3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei
candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora in prossimità della scadenza del termine
utile per lo scorrimento della graduatoria (60° giorno successivo all’avvio ufficiale del corso) ci fossero ancora
posti vacanti.
Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, il medico in formazione può richiedere il trasferimento
presso altra Regione e/o Provincia autonoma.
Il trasferimento è disposto solo qualora sussistano cumulativamente le condizioni di seguito ripotate:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con borsa di studio messi a disposizione o
successivamente resisi vacanti per lo stesso Corso;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di
quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il
completamento dei periodi di Corso non ancora effettuati.
Art. 15 - Borse di studio
1. Al medico ammesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale mediante concorso è
corrisposta una borsa di studio in conformità alle previsioni del D.M. Salute del 7 marzo 2006.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili da corrispondere almeno ogni due mesi, è
strettamente correlata all’effettivo svolgimento del periodo di formazione.
Art. 16 - Assicurazione
1. I medici frequentanti il Corso di formazione devono essere dotati di adeguata copertura assicurativa contro
i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le
condizioni generali indicate dalla Regione Puglia.
Art. 17 - Disciplina del corso
1. Il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020/2023, il cui avvio è previsto per il mese di
aprile 2021, ha durata di tre anni (36 mesi effettivi per ogni medico in formazione) e comporta un impegno
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dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche previste
dalla normativa di settore.
2. Il Corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del
Servizio Sanitario Nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medico di medicina generale individuati dalla
Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolte all’attività formativa di natura
pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del
servizio nel quale si effettua la formazione e all’attività professionale, nonchè l’assunzione delle responsabilità
connesse all’attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale
né con il Servizio Sanitario Nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si opera rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs.
368/99, nel D.M. Salute 7 marzo 2006 e successive loro modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni
regionali in materia.
Art. 18 – Attività lavorative e frequenza del corso
1. Ai medici in formazione si applica il regime di incompatibilità di cui all’art. 11 del D.M. Salute 07 marzo
2006, ivi comprese le relative eccezioni di cui all’art. 19, co.11, della L. 448/2001.
2. I medici in formazione possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali (cd incarichi
temporanei), di cui all’art. 9, co. 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge con modificazioni n. 12/2019, entro
specifici limiti temporali (fino al 31.12.2021) e territoriali (nell’ambito della medesima Regione in cui
frequentano il Corso) ed in ogni caso nel rispetto dei massimali e dei criteri di priorità previsti dall’Accordo
Collettivo Nazionale vigente.
In tale ipotesi, sussistendo le condizioni innanzi descritte, è prevista una deroga al regime di incompatibilità
previsto dall’art. 11 del D.M. 07.03.2006.
3. In applicazione dell’accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale vigente, ai medici in
formazione che acquisiscono incarichi temporanei di assistenza primaria si applica un massimale di 500 scelte
limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla
loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità da definire
nell’AIR. Ai medici in formazione che acquisiscono incarichi temporanei di continuità assistenziale, sempre
limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, si applica un massimale di 24 ore settimanali, mentre
ai i medici in formazione che acquisiscono incarichi temporanei di emergenza sanitaria territoriale si applica
una sospensione parziale dell’attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali.
4. Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l’incompatibilità con la frequenza del corso.
5. Il medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale non può essere titolare
contemporaneamente di più di una delle funzioni convenzionali.
6. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività
formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in
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formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata
della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.
7. Ai sensi del DM Salute del 7 marzo 2006, prima dell’inizio del corso gli interessati dovranno produrre
dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la
non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.
8. In ogni caso, qualora i medici ammessi al Corso siano già titolari di incarichi, ancorché provvisori,
convenzionali o libero professionali, al momento dell'inserimento al Corso dovranno preventivamente
rinunciare ai suddetti incarichi.
Art. 19 - Procedimento
1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di
approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2021.
2. Il Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Ciccarone tel. 080-5403595, e-mail
gianluigi.ciccarone@regione.puglia.it .
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Allegato A.1)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 la Regione Puglia, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Puglia, con sede in
Bari, Lungomare N. Sauro n. 33, cap 70100.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del RGDP, si forniscono i dati di contatto del Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD), al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti normativamente previsti, secondo le
modalità di cui all'art. 12 RGDP e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione dei dati personali.
Dott.ssa Rossella Caccavo
email: rpd@regione.puglia.it
4. Modalità di trattamento e Responsabili del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati, sia in forma cartacea che in formato digitale, con l’adozione di misure
tecniche ed organizzative volte ad assicurare adeguati livelli di sicurezza.
I Suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato ed adeguatamente formato.
L’Ente può altresì avvalersi per il trattamento dei suddetti dati di soggetti terzi, i quali assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
5. Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione Puglia per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati esclusivamente per l’espletamento della presente procedura selettiva, per lo
svolgimento del Concorso di ammissione al C.F.S.M.G. 2020/2023 e per la gestione del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale.
Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente agli organi preposti allo
svolgimento della procedura selettiva e all’organizzazione del Corso.
I suoi dati personali non saranno comunque trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
6. Conservazione dei dati personali
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso
- da instaurare o cessati - anche con riferimento ai dati che Lei fornisca di propria iniziativa. I dati che, anche
a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
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non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che
li contiene.
7. I diritti dell’interessato

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che la riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

8. Conferimento dei dati
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura selettiva.
Il mancato conferimento dei suddetti dati comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso, per esami, per
l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020/2023 indetto da codesta
Regione.
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ALLEGATO B
PARERE TECNICO

ATTIVITA’ ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONI

La presente Deliberazione prevede l’approvazione di budget di spesa per la nomina la costituzione delle Commissioni del
Concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia triennio 2020/2023
per un importo complessivo pari ad € 15.000, a valere sul fondo sanitario regionale. La spesa trova copertura sulle somme
già incassate nell’esercizio finanziario 2020 sul capitolo di entrata collegato E2035801.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO

~□

REGIONALE

SI NO

FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROPONENTE

CAMPOBASSO
GIOVANNI
08.09.2020 14:11:21
UTC

PRESA D’ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 – Art. 9 c. 4 LL.GG. approvate con DGR 2100/2019)
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA GSA
(NEL CASO IN CUI COMPORTI IMPLICAZIONI SUL FSR)
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