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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 2020, n. 1387
Società in house Puglia Sviluppo S.p.A. – Adempimenti ai sensi dell’art.2385 del codice civile.

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal dal Dirigente del
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, confermata dal
Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
Com’è noto la Regione Puglia detiene una partecipazione azionaria del 100% nelle Società in house
PugliaSviluppo S.p.A.
Con D.G.R. n.1077 del 9 luglio 2020, la Giunta ha designato i componenti del Consiglio di Amministrazione
della medesima società, in forma collegiale di tre membri, nominati successivamente in sede di Assemblea
dei soci svoltasi in pari data.
Successivamente, con nota prot. 9017/U del 03/08/2020 il Presidente dell’attuale C.d.A. ha comunicato
che il dott. Saverio Tammacco, nominato componente dell’Organo amministrativo, ha rassegnato le proprie
dimissioni dal Consiglio di amministrazione a mezzo PEC del 31/07/2020.
Atteso che le dimissioni sono atto unilaterale recettizio, occorre procedere alla sostituzione del consigliere
dimissionario ed alla ricostituzione dell’Organo amministrativo nella sua interezza.
A tale riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto della Società:
-

la Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri,
secondo decisione dell’Assemblea in sede ordinaria;

-

gli attuali Amministratori sono nominati dall’Assemblea, durano in carica per il periodo fissato
dall’Assemblea ossia tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica;

-

gli Amministratori, che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, sono
tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza sancito dall’articolo 2390;

Al comma 7 del medesimo art. 20 dello Statuto sono poi previsti i requisiti specifici che gli amministratori
devono possedere nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità della carica.
Inoltre, con riferimento alla società Puglia Sviluppo S.p.A., in coerenza con la previsione di cui all’art.11 del
d.lgs. n.175/2016, si segnalano i requisiti che, alternativamente, sotto il profilo della professionalità appaiono
attinenti al settore di operatività della società, e sotto il profilo dell’onorabilità e dell’autonomia, sono da
ritenersi necessari.
REQUISITI DI ONORABILITA’
Non possono ricoprire le cariche di amministratore coloro a cui carico risultano:
1) Sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro le norme che disciplinano l’attività
bancaria, mobiliare, finanziaria e assicurativa;
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2) Sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio,
l’ordine pubblico, l’economia pubblica, la normativa tributaria;
3) Condanna con sentenza irrevocabile per delitti non colposi ad una pena non inferiore a due anni;
4) Condanna con sentenza irrevocabile per commissione dolosa di un danno erariale;
5) Sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall’A.G. ai sensi del d.lgs. 159/2011.
REQUISITI DI PROFESSIONALITA’
1) Esperienza complessiva almeno triennale, anche alternativamente, in attività di amministrazione
o controllo ovvero svolgimento di compiti direttivi in società di capitali;
2) Attività professionali attinenti al settore operativo oggetto della società;
3) Funzioni amministrative o dirigenziali in pubbliche amministrazioni o enti pubblici che operano in
settori attinenti a quello della società ovvero in P.A. o enti pubblici in cui sia comprovata attività
di gestione di risorse economiche - finanziarie;
4) Attività professionali in enti comparabili per dimensione e complessità;
5) Attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche ovvero in settori
attinenti a quello della società.
REQUISITI DI AUTONOMIA
Non possono ricoprire le cariche di amministratore:
1)

Coloro che hanno svolto funzioni di Governo, anche nel ruolo di commissari governativi;

2) I membri del Parlamento e del parlamento europeo;
3) Gli assessori della Giunta regionale nonché i membri del Consiglio regionale;
4) Coloro che sono in conflitto di interesse con la società, nonché coloro che hanno rivestito nel
triennio precedente la carica di revisori della società, di società controllate o della società
controllante.
Si evidenzia, altresì, che l’art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, prevede che il responsabile del
piano anticorruzione dell’ente di diritto privato in controllo pubblico, cura, anche attraverso le disposizioni del
piano anticorruzione, che nell’ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del
decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all’interessato
l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità. L’esito delle suddette verifiche
dovrà essere tempestivamente comunicato anche alle Strutture amministrative regionali competenti.
Con riferimento ai compensi dell’Organo amministrativo, infine, si ritiene di confermare il compenso
riconosciuto ai componenti il C.d.A. con la qualifica di consigliere, riconosciuto con D.G.R. n.1077/2020.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
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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
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. prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione della società Puglia
Sviluppo s.p.a. del dott. Saverio Tammacco;
2. provvedere alla ricostituzione dell’Organo amministrativo nella sua interezza, ai sensi dell’art.2383
del codice civile, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, tenuto conto dei requisiti
di cui al d.lgs. 175/2016;
3. stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina del nuovo componente il Consiglio
di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina
all’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità,
rese da parte dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai
sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. determinare il relativo compenso nella misura stabilita per il consigliere dimissionario;
5. prevedere la durata del mandato nel termine corrispondente a quello dell’attuale C.d.A;
6. dare atto che, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, le verifiche sulle dichiarazioni
di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione
della Società Puglia Sviluppo S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti, le competenti
strutture regionali;
7. di individuare fin d’ora quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla convocanda
Assemblea il Presidente della Regione Puglia o suo delegato per l’espressione delle presenti
determinazioni;
8. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo,
a Puglia Sviluppo S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro;
9. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP.

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

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

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione
Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia) 						

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano) 					

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. prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione della società Puglia
Sviluppo s.p.a. del dott. Saverio Tammacco;
2. provvedere alla ricostituzione dell’Organo amministrativo nella sua interezza, ai sensi dell’art.2383
del codice civile, e per l’effetto, designare:
il Dott. GAETANO MESTO, nato a (omissis) il (omissis);
3. stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina del nuovo componente il Consiglio
di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina
all’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità,
rese da parte dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai
sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. determinare il relativo compenso nella misura stabilita per il consigliere dimissionario con precedente
D.G.R. n. 1077/2020;
5. prevedere la durata del mandato nel termine corrispondente a quello dell’attuale C.d.A;
6. dare atto che, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, le verifiche sulle dichiarazioni
di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione
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della Società Puglia Sviluppo S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti, le competenti
strutture regionali;
7. di individuare fin d’ora quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla convocanda
Assemblea__________________________________ per l’espressione delle presenti determinazioni;
8. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo,
a Puglia Sviluppo S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro;
9. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1460
Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A. Progetto
strategico “CASCADE”. CUP B29E20000270001– Presa d’atto e variazione al bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii..

L’Assessore ai Trasporti - Reti e infrastrutture per la mobilità, verifiche e controlli dei servizi TPL, mobilità
sostenibile, lavori pubblici, risorse idriche e tutela delle acque, difesa del suolo e rischio sismico, avv. Giovanni
Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari, confermata dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE
•

la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
partecipando al bando per progetti strategici finanziati dal Programma Interreg Italia – Croazia 20142020 - Obiettivo Specifica 3.2“Contribuire a proteggere e ripristinare la biodiversità”, ha presentato
in qualità di Lead partner la proposta progettuale “CASCADE - CoAStal and marine waters integrated
monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt”;

•

con nota del 30 Aprile 2020 prot. N. 174482 della Regione Veneto indirizzata al Lead partner Regione
Puglia, acquisita al prot.r_puglia/AOO_009-30/04/2020/3384, è stata comunicata l’approvazione
del progetto “CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems
proteCtion AnD managemEnt” da parte del Comitato di Sorveglianza e l’ammissione a finanziamento
sotto condizione a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC
Programme 2014/2020 Interreg V-A;

•

con nota del 24 giugno 2020 prot. n. 249754 della Regione Veneto, indirizzata al Lead partner Regione
Puglia, acquisita al prot.r_puglia/AOO_009-25/06/2020/4924, è stata comunicata l’approvazione
definitiva del progetto “CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for
ecosystems proteCtion AnD managemEnt” e l’avvio delle attività nelle more della sottoscrizione del
subsidy contract, attualmente in itinere;

•

è necessario provvedere alla presa d’atto dell’avvenuta approvazione del progetto “CASCADE - CoAStal
and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt” e
dell’ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione Europea ItaliaCroazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A;

•

è altresì necessario provvedere alla variazione di Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 -2022
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011 e s.m. e i. al fine di istituire i relativi capitoli di entrata e di
spesa.

CONSIDERATO CHE:
• il progetto “CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems
proteCtion AnD managemEnt” è dotato di risorse finanziarie pari ad € 5.817.547,00, suddivisi tra i 16
partner del progetto compreso il Capofila. Ai 16 Partner del progetto si aggiungono 4 partner associati
senza budget;
• la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
in qualità di Lead partner del progetto ha una risorsa finanziaria di € 834.315,00 per lo svolgimento
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delle attività progettuali di propria competenza, coperta per l’85% pari ad € 709.167,75 dai fondi
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coinvolto con relativo contributo FESR e cofinanziamento nazionale:
coinvolto con relativo contributo FESR e cofinanziamento nazionale:

• secondo le regole del programma, la Regione Puglia in qualità di Lead partner, dopo aver ricevuto i
fondi dall’Autorità di gestione, è tenuta a trasferire in tempo e per intero agli altri partner la quota
2
di € 4.723.901,05; tale quota è comprensiva sia del contributo FESR da corrispondere a ciascun altro
Codice CIFRA:AOO9/DEL/2020/00014
Programma di Cooperazione Europea Italia - Croazia 2014/2020. Progetto strategico “CASCADE”. CUP B29E20000270001 - Presa
d’atto e variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii....
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partner per un valore complessivo di €4.235.747,20, sia del cofinanziamento nazionale (Fondo di
Rotazione) per i partner italiani ad esso autorizzati per un valore complessivo di € 488.153,85.
• le somme spettanti alla Regione Puglia per le spese di personale sono destinate per € 45.900,00
alla copertura delle spese per missioni e per € 294.100,00 alla copertura delle spese per compensi,
contributi sociali e IRAP per il personale già in servizio presso la Regione Puglia impegnato per le
attività di progetto. Le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso delle spese
per personale regionale saranno oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di
regolazione tra i capitoli di spesa del bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del
bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da
risorse UE”. A tal proposito è stata inviata a mezzo PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni di
competenza in ordine al calcolo delle spese di personale e dei relativi tetti, apposita nota informativa
da parte del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Prot.
AOO_009-05/08/2020/6139 del 05/08/2020 con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare
a seguito di idonea rendicontazione;
• il progetto “CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems
proteCtion AnD managemEnt” ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal gennaio
2020 fino a dicembre 2022;
• le attività progettuali si articolano nei seguenti Work Packages:
-

WP 0 - Project preparation
WP 1 - Project management and coordination of activities
WP 2 - Communication activities
WP 3 - Coastal Marine Environment characterization of (species and) ecosystems
WP 4 - Monitoring (observations and model modelling) and information system
WP 5 - Pilots for endangered species restoration and Integrated coastal/marine management
system

VISTI:
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
• 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
DATO ATTO CHE:
• la variazione proposta con il 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.
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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 di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A
del progetto “CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems
proteCtion AnD managemEnt” del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - è Lead Partner;

•

di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
CASCADE, prevedono un budget di € 834.315,00 e che lo stesso è finanziato al 100% senza alcun onere
a carico dell’Ente (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 709.167,75 e per il restante
15%, pari ad € 125.147,25 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);

•

di prendere atto che la Regione Puglia in qualità di Lead partner, dopo aver ricevuto i fondi dall’Autorità
di gestione, è tenuta a trasferire in tempo e per intero agli altri partner la quota di € 4.723.901,05;
tale quota è comprensiva sia del contributo FESR da corrispondere a ciascun altro partner per un
valore complessivo di € 4.235.747,20, sia del cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione) per i
partner italiani ad esso autorizzati per un valore complessivo di € 488.153,85.

•

di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con iI presente atto, nonché il
Dirigente del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta
con D.G.R. 1876/2019, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e
liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e sugli esercizi finanziari successivi;

•

di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, il Dirigente del Servizio Affari Generali e tutti i dipendenti regionali incaricati della gestione
del progetto a partecipare alle missioni all’estero previste per l’attuazione del progetto CASCADE per
l’intera sua durata, dando atto che le relative spese sono a carico del progetto stesso;

•

di procedere alla istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n. 23 (ventitre) C.N.I. di Spesa, come
specificatamente riportato nella sezione copertura finanziaria;

•

di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico
di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55/2020, con l’iscrizione
della somma di € 5.558.216,05, come indicato nella sezione copertura finanziaria del presente
provvedimento;
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 l’istituzione di nuovi capitoli in parte spesa e in parte entrata e la
variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento
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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 di bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dall’approvazione del progetto
da parte della Regione Veneto, Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto CASCADE, giusta comunicazione del 24 giugno 2020 prot.
n. 249754 della Regione Veneto, acquisita al prot.r_puglia/AOO_009-25/06/2020/4924, del quale la Regione
Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - è Lead Partner.

C.R.A.

65 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
01 - DIREZIONE MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata
Entrata Ricorrente - Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Variazione di bilancio
Capitolo
C.N.I.

C.N.I.

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione
anno 2020
Competenza
Cassa

Variazione
anno 2021
Competenza

Variazione
anno 2022
Competenza

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme
2014/2020 Interreg V-A - progetto
CASCADE - quota U.E. 85%

2.101

E.2.01.01.02

+1.853.796,46

+1.905.345,67

+1.185.772,82

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme
2014/2020 Interreg V-A - progetto
CASCADE - quota FdR 15%

2.101

E.2.01.01.02

+206.092,42

+234.254,95

+172.953,73

+2.059.888,88

+2.139.600,62

+1.358.726,55

Totale variazione

Si attesta che l’importo di € 4.944.914,95, relativo alla copertura della quota comunitaria di competenza, e
la restante quota di € 613.301,10, relativa alla copertura della quota di cofinanziamento nazionale (Fondo di
Rotazione), corrispondono ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Organizational
Unit Italy-Croatia Managing Authority - Veneto Region, e sono esigibili secondo le regole dei “contributi a
rendicontazione”.
Titolo giuridico:
-

comunicazione del 30 aprile 2020 prot. N. 174482 della Regione Veneto indirizzata al Lead partner Regione
Puglia, di approvazione del progetto “CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring
systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt” da parte del Comitato di Sorveglianza e relativa
ammissione a finanziamento sotto condizione a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione
Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A, acquisita al prot.r_puglia/AOO_00930/04/2020/3384

-

comunicazione del 24 giugno 2020 prot. n. 249754 della Regione Veneto, indirizzata al Lead partner
Regione Puglia, di approvazione definitiva del progetto “CASCADE - CoAStal and marine waters integrated
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monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt” e di avvio attività nelle more
della sottoscrizione del subsidy contract, attualmente in itinere, acquisita al prot.r_puglia/AOO_00925/06/2020/4924
-

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”.

-

ogni ulteriore titolo giuridico (subsidy contract) attestante l’entrata del finanziamento in oggetto, non
appena sottoscritto dalle parti, sarà allegato alla determina dirigenziale di accertamento delle entrate e
di impegno di spesa

Parte Spesa
Spesa Ricorrente - Missione: 19 - Relazioni internazionali - Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Variazione di bilancio
Variazione
anno 2020
Competenza
Cassa

Variazione anno
2021
Competenza

Variazione anno
2022
Competenza

+31.404,12

+12.041,79

+11.977,57

U.1.01.01.01

+5.541,90

+2.125,02

+2.113,70

3

U.1.01.02.01

+7.503,38

+2.877,14

+2.861,81

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto CASCADE- Contributi sociali
effettivi a carico dell’Ente
per lo staff - quota FdR 15%

4

U.1.01.02.01

+1.324,13

+507,73

+505,02

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto
CASCADE - Spese per IRAP
staff - quota UE 85%

3

U.1.02.01.01

+2.669,35

+1.023,55

+1.018,10

Capitolo

Declaratoria

Codice UE

P.D.C.F.

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto
CASCADE - Spese per compensi di staff - Competenze
- quota UE 85%

3

U.1.01.01.01

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto
CASCADE - Spese per compensi di staff - Competenze
- quota FdR 15%

4

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto CASCADE - Contributi sociali
effettivi a carico dell’Ente
per lo staff - quota UE 85%
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C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto
CASCADE - Spese per IRAP
staff - quota FdR 15%

4

U.1.02.01.01

+471,06

+180,63

+179,66

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto
CASCADE - Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale di cat.
d - quota UE 85%

3

U.1.01.01.01

+14.821,88

+59.287,50

+59.287,50

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto
CASCADE - Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale di cat.
d - quota FdR 15%

4

U.1.01.01.01

+2.615,63

+10.462,50

+10.462,50

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto CASCADE - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente
relativi alle retribuzioni
di posizione e risultato al
personale di cat. D - quota
UE 85%

3

U.1.01.02.01

+3.541,41

+14.165,57

+14.165,57

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto CASCADE - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente
relativi alle retribuzioni
di posizione e risultato al
personale di cat. D - quota
FdR 15%

4

U.1.01.02.01

+624,95

+2.499,81

+2.499,81

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto CASCADE - Spese IRAP relative
alle retribuzioni di posizione e risultato al personale
di cat. d quota UE 85%

3

U.1.02.01.01

+1.259,86

+5.039,45

+5.039,45

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto CASCADE - Spese IRAP relative
alle retribuzioni di posizione e risultato al personale
di cat. d quota FdR 15%

4

U.1.02.01.01

+222,33

+889,31

+889,31

63936

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto
CASCADE – Spese per organizz. eventi, pubb. e servizi
per trasf. - quota UE 85%

3

U.1.03.02.02

+3.995,00

+13.770,00

+21.250,00

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto CASCADE - Spese per organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta - quota
FdR 15%

4

U.1.03.02.02

+705,00

+2.430,00

+3.750,00

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto CASCADE - Altri beni di consumo - quota UE 85%

3

U.1.03.01.02

+5.780,00

+5.665,25

+8.500,00

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto CASCADE - Altri beni di consumo - quota FdR 15%

4

U.1.03.01.02

+1.020,00

+999,75

+1.500,00

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto CASCADE– hardware - quota
UE 85%

3

U.2.02.01.07

+8.500,00

+8.500,00

+5.652,50

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto CASCADE – hardware - quota
FdR 15%

4

U.2.02.01.07

+1.500,00

+1.500,00

+997,50

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto CASCADE - Attrezzature - quota UE 85%

3

U.2.02.01.05

+127.500,00

0,00

0,00

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto CASCADE - Attrezzature - quota FdR 15%

4

U.2.02.01.05

+22.500,00

0,00

0,00

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto
CASCADE - Prestazioni professionali e specialistiche
- quota UE 85%

3

U.1.03.02.11

+35.870,00

+93.840,00

+120.360,00

C.N.I.

C.N.I.
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C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto
CASCADE - Prestazioni professionali e specialistiche
- quota FdR 15%

4

U.1.03.02.11

+6.330,00

+16.560,00

+21.240,00

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto
CASCADE - Trasferimenti
correnti al Resto del Mondo - quota UE 85%

3

U.1.04.05.04

+685.939,38

+577.900,97

+205.701,70

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto
CASCADE - Trasferimenti
correnti a Amministrazioni
Locali - quota UE 85%

3

U.1.04.01.02

+925.012,08

+1.111.234,45

+729.958,62

C.N.I.

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto
CASCADE - Trasferimenti
correnti a Amministrazioni
Locali - quota FdR 15%

4

U.1.04.01.02

+163.237,42

+196.100,20

+128.816,23

+2.059.888,88

+2.139.600,62

+1.358.726,55

Totale Variazione

Si attesta 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 Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846 e ss.mm.
ii..
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato dal Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A del progetto “CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for
ecosystems proteCtion AnD managemEnt” da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli
esercizi 2020, 2021, 2022, avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute
per progetti finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi
ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio con nota Prot. r_puglia/AOO_009-05/08/2020/6139 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.
Con determinazioni del Direttore e del Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità,
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Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle
entrate ed impegni 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 proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 comma 4 lettera k) della L.r. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A del progetto
“CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD
managemEnt” del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - è Lead Partner;
3. di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
CASCADE, prevedono un budget di € 834.315,00 e che lo stesso è finanziato al 100% senza alcun onere
a carico dell’Ente (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 709.167,75 e per il restante 15%,
pari ad € 125.147,25 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);
4. di prendere atto che la Regione Puglia in qualità di Lead partner, dopo aver ricevuto i fondi dall’Autorità di
gestione, è tenuta a trasferire in tempo e per intero agli altri partner la quota di € 4.723.901,05; tale quota
è comprensiva sia del contributo FESR da corrispondere a ciascun altro partner per un valore complessivo
di € 4.235.747,20, sia del cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione) per i partner italiani ad esso
autorizzati per un valore complessivo di € 488.153,85;
5. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con iI presente atto, nonché il Dirigente del Servizio
Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1876/2019, ad
adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere
sull’esercizio finanziario 2020 e sugli esercizi finanziari successivi;
6. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, il Dirigente del Servizio Affari Generali e tutti i dipendenti regionali incaricati della gestione del
progetto a partecipare alle missioni all’estero previste per l’attuazione del progetto CASCADE per l’intera
sua durata, dando atto che le relative spese sono a carico del progetto stesso;
7. di procedere alla istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n. 23 (ventitre) C.N.I. di Spesa, come
specificatamente riportato nella sezione copertura finanziaria;
8. di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., le seguenti variazioni
al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55/2020, con l’iscrizione della somma di € 5.558.216,05,
come indicato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento;
9. di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con
il presente atto, nonché il Dirigente del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione
della delega disposta con D.G.R. 1876/2019, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale
compensative fra i capitoli di spesa del medesimo MACROAGGREGATO;
10.di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
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11.di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione al bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
12. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
13.di dare atto che la variazione proposta con il 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.;
14.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
normative 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
Ing. Francesco D’Imperio

Il Funzionario
Ing. Adriana Maria Lotito

Il Direttore ai sensi dell’art. 18 comma 1 DPGR 31.07.2015 n. 443 e s.m.i. NON RAVVISA osservazioni alla
presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano

Assessore ai Trasporti - Reti e infrastrutture per la mobilità, verifiche e controlli dei servizi TPL, mobilità
sostenibile, lavori pubblici, risorse idriche e tutela delle acque, difesa del suolo e rischio sismico
Avv. Giovanni Giannini

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti, Reti e Infrastrutture per la mobilità,
Lavori Pubblici
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
Ad unanimità dei voti 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 dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A del progetto
“CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD
managemEnt” del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - è Lead Partner;
3. di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
CASCADE, prevedono un budget di € 834.315,00 e che lo stesso è finanziato al 100% senza alcun onere
a carico dell’Ente (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 709.167,75 e per il restante 15%,
pari ad € 125.147,25 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);
4. di prendere atto che la Regione Puglia in qualità di Lead partner, dopo aver ricevuto i fondi dall’Autorità
di gestione, è tenuta a trasferire in tempo e per intero agli altri partner la quota di € 4.723.901,05; tale
quota è comprensiva sia del contributo FESR da corrispondere a ciascun altro partner per un valore
complessivo di € 4.235.747,20, sia del cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione) per i partner
italiani ad esso autorizzati per un valore complessivo di € 488.153,85;
5. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con iI presente atto, nonché il Dirigente
del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R.
1876/2019, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle
spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e sugli esercizi finanziari successivi;
6. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, il Dirigente del Servizio Affari Generali e tutti i dipendenti regionali incaricati della gestione
del progetto a partecipare alle missioni all’estero previste per l’attuazione del progetto CASCADE per
l’intera sua durata, dando atto che le relative spese sono a carico del progetto stesso;
7. di procedere alla istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n. 23 (ventitre) C.N.I. di Spesa, come
specificatamente riportato nella sezione copertura finanziaria;
8. di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., le seguenti variazioni
al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55/2020, con l’iscrizione della somma di € 5.558.216,05,
come indicato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento;
9. di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con
il presente atto, nonché il Dirigente del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione
della delega disposta con D.G.R. 1876/2019, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale
compensative fra i capitoli di spesa del medesimo MACROAGGREGATO;
10. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
11. di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
12. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
13. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
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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.;
14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

TRASFERIMENTI CORRENTI

Valenzano
Barbara

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

101

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

ENTRATE

Firmato digitalmente da Valenzano Barbara
ND: cn=Valenzano Barbara, o=Regione Puglia,
ou=Regione Puglia,
email=b.valenzano@regione.puglia.it, c=IT
Data: 2020.08.11 11:54:36 +02'00'

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

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

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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

Relazioni internazionali

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale
Spese Correnti

DENOMINAZIONE

SPESE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

19
2
1

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del Assessorato Reti e Infrastrutture per la mobilità A09/DEL/2020/00014

data: …./…../…….

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

Allegato E/1

in diminuzione

2.059.888,88
2.059.888,88

2.059.888,88
2.059.888,88

2.059.888,88
2.059.888,88

2.059.888,88
2.059.888,88

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

2.059.888,88
2.059.888,88

2.059.888,88
2.059.888,88

2.059.888,88
2.059.888,88

2.059.888,88
2.059.888,88

2.059.888,88
2.059.888,88

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

pag 1

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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TRASFERIMENTI CORRENTI

Valenzano
Barbara

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

101

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

ENTRATE

Firmato digitalmente da Valenzano Barbara
ND: cn=Valenzano Barbara, o=Regione
Puglia, ou=Regione Puglia,
email=b.valenzano@regione.puglia.it, c=IT
Data: 2020.08.11 11:55:08 +02'00'

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2

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

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

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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

Relazioni internazionali

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale
Spese Correnti

DENOMINAZIONE

SPESE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

19
2
1

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del Assessorato Reti e Infrastrutture per la mobilità A09/DEL/2020/00014

data: …./…../…….

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

Allegato E/1

in diminuzione

2.139.600,62

2.139.600,62

2.139.600,62

2.139.600,62

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

2.139.600,62

2.139.600,62

2.139.600,62

2.139.600,62

2.139.600,62

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

pag. 2

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

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

Valenzano Barbara

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

101

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

ENTRATE

Firmato digitalmente da Valenzano Barbara
ND: cn=Valenzano Barbara, o=Regione Puglia,
ou=Regione Puglia,
email=b.valenzano@regione.puglia.it, c=IT
Data: 2020.08.11 11:55:32 +02'00'

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

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

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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

Relazioni internazionali

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale
Spese Correnti

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

19
2
1

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del Assessorato Reti e Infrastrutture per la mobilità A09/DEL/2020/00014
SPESE

Allegato E/1

in diminuzione

1.358.726,55

1.358.726,55

1.358.726,55

1.358.726,55

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

1.358.726,55

1.358.726,55

1.358.726,55

1.358.726,55

1.358.726,55

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
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PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
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Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1461
DM n. 553 del 24/12/2018 – Ampliamento dei programmi di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza
di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali. Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.: istituzione nuovo capitolo di entrata e
nuovo capitolo di spesa.

L’Assessore ai Trasporti, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e convalidata dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
-

con proprio decreto n. 553 del 24/12/2018 registrato alla Corte dei Conti il 21 gennaio 2019, cui si
rimanda per ogni utile e puntuale approfondimento, il Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha
ripartito risorse per l’ampliamento del programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali di cui al DM 481/2016, allocando una quota pari a €4.117.498,76;

-

nella seduta del 13 dicembre 2018 della Conferenza Unificata è stata definita l’intesa sulla proposta di
riparto delle risorse previste per la realizzazione di interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo e la
messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché sulle relative procedure di attuazione
del disposto normativo;

-

il MIT ha ritenuto di opportuno suddividere la somma prevista tra le Regioni e le Province autonome con
criterio analogo a quello precedentemente utilizzato nei programmi di attuazione del Piano Nazionale
della Sicurezza stradale e nel citato decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 481, prevedendo così una
quota fissa di € 50.000,00 per ciascun ente territoriale ed una variabile calcolata in proporzione al costo
sociale dei pedoni e dei ciclisti morti e feriti per incidente stradale di ciascun ente territoriale;

-

la somma assegnata alla Puglia dal piano di riparto di cui all’art. 2 del predetto DM 553/2018, pari a €
176.665,86, è destinata al cofinanziamento nella misura massima del 50% del costo di progettazione e
realizzazione degli interventi che saranno individuati ai sensi del citato decreto;

-

gli interventi proposti dagli Enti locali, che dovranno provvedere al cofinanziamento per la parte rimanente,
anche eventualmente in misura maggiore del 50%, per la copertura degli oneri di progettazione e di
realizzazione, debbono essere dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di pedoni e ciclisti;

-

in dettaglio gli interventi ammissibili a finanziamento, così come indicati a titolo esemplificativo all’art. 4
del citato DM 553/2018, sono:
a) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati, attraversamenti con isole
salvagente, attraversamenti pedonali mediante passerelle, sovrappassi, sottopassi;
b) realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;
c) messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali;
d) creazione di una rete di percorsi ciclopedonali protetti o con esclusione del traffico motorizzato da
tutta la sede stradale;

-

su richiesta delle Regioni, il MIT ha accordato una proroga della scadenza prevista dal comma 1
dell’articolo 6 del DM 553/2018 per la presentazione del programma di interventi da parte delle Regioni
al 30 novembre 2019 con proprio decreto n. 340 del 31/07/2019.

CONSIDERATO CHE
-

con Deliberazione n. 1787 del 07/10/2019 la Giunta Regionale:
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a) ha stabilito che il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile provvederà all’adozione dei relativi
adempimenti attuativi finalizzati alla successiva approvazione con atto di Giunta Regionale del programma
di interventi, da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nei modi e termini stabiliti nel
DM 553/2018 e nel DM 340/2019;
b) ha approvato lo schema di convenzione per il trasferimento dei fondi per la realizzazione di interventi
per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali tra MIT e Regione Puglia,
così come allegato al DM 553 del 24/12/2018;
c) ha autorizzato il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL alla sottoscrizione
della citata convenzione;
-

in attuazione di quanto previsto dal DM n. 553 del 24 dicembre 2018 e dalla Deliberazione n. 1787
del 07/10/2019, con Determinazione del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL n. 40 del 7 ottobre 2019 è stato pubblicato un avviso per la selezione di proposte progettuali per
l’ampliamento del programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi
ciclabili e pedonali, rivolto ai Comuni pugliesi, per verificare la disponibilità degli stessi a proporre progetti
rispondenti ai requisiti previsti dal citato DM 553/2018 e a partecipare al cofinanziamento con una quota
anche eventualmente superiore al 50%;

-

con lo stesso provvedimento il Dirigente:
a) ha approvato, quale parte integrante ed essenziale dello stesso, le schede tecniche progettuali
da compilare a cura degli enti richiedenti e da allegare alla proposta di candidatura da presentare al
Ministero;
b) ha dato atto che con successivo provvedimento si sarebbe proceduto alla nomina della Commissione
di Valutazione interna, composta da tre dipendenti regionali;
c) ha stabilito che le domande di partecipazione da parte delle Amministrazioni interessate dovevano
pervenire entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a pena di esclusione;

-

il succitato avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 10 ottobre
2019;

-

con propria nota prot. n. 0162454/2019 dell’08/11/2019 il Comune di Lecce ha presentato istanza di
ammissione a finanziamento per candidare la proposta progettuale, in risposta all’avviso pubblicato con
DD n.40 del 07/10/2019 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL;

-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 48 del 15
novembre 2019 è stata nominata la Commissione di Valutazione in relazione all’ “Ampliamento del
programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”;

-

in data 19/11/2019 si è insediata la Commissione di Valutazione e il giorno 20/11/2019 si sono conclusi
i lavori della stessa, come desumibile dai verbali redatti agli atti della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL, valutando la proposta del Comune di Lecce ammissibile al finanziamento;

-

con Deliberazione n. 2156 del 25/11/2019 la Giunta Regionale:
a) ha ritenuto prioritario l’intervento proposto dal Comune di Lecce con istanza di ammissione al
finanziamento presentata con nota prot. n. 0162454/2019 ai fini della sicurezza stradale dei pedoni;
b) ha preso atto e fatto propria la documentazione tecnica allegata presentata dal Comune di Lecce
relativamente a “Messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali su viale F. Calasso”;
c) ha candidato per l’assegnazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia ai sensi del DM 553 del
24/12/2018 ammontanti a € 176.665,86, la proposta progettuale dell’importo complessivo di € 63.000,00;
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d) ha preso atto che la quota da coprire con le risorse assegnate alla Regione Puglia dal MIT ammonta a
€ 28.000,00.
-

su richiesta delle Regioni, il MIT con proprio decreto n. 606 del 27/12/2019 ha accordato una proroga
della scadenza prevista dal comma 1 dell’articolo 6 del DM 553/2018 per la presentazione del programma
di interventi da parte delle Regioni al 31 marzo 2020;

-

in relazione al riparto di risorse alle Regioni ai sensi del DM 553 del 24/12/2018, alla luce della DGR n.
2156 del 25/11/2019 di assegnazione delle risorse alla proposta candidata dal Comune di Lecce, sono
risultate disponibili risorse pari a € 148.665,86;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 07 del 19/02/2020 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
è stato approvato il nuovo avviso per la selezione di proposte progettuali nell’ambito dell’“Ampliamento
dei programmi di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali”, alla luce del suddetto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 27/12/2019 n.
606, la relativa modulistica e lo schema di convenzione regolante i rapporti tra Regione Puglia ed Enti
beneficiari;

-

alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, fissato dalla Determinazione Dirigenziale n.
07 del 19/02/2020 al 20 marzo 2020, sono pervenute le istanze di: Comune di Roseto Valfortore inviata
via PEC in data 19 marzo 2020 acquisita al prot. AOO_184/20/03/2020/810, Comune di Francavilla
Fontana inviata via PEC in data 19 marzo 2020 acquisita al prot. AOO_184/20/03/2020/809, Comune di
Candela inviata via PEC in data 20 marzo 2020 acquisita al prot. AOO_184/20/03/2020/806;

-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 8 del 24/03/2020
è stata nominata la Commissione di Valutazione in relazione all’“Ampliamento del programma di
interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”;

-

in data 24/03/2020 si è insediata in modalità telematica la Commissione di Valutazione e il giorno
25/03/2020 si sono conclusi i lavori della stessa, come desumibile dai verbali redatti agli atti della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, valutando ammissibili al finanziamento le proposte progettuali
di: Comune di Roseto Valfortore, Comune di Francavilla Fontana e Comune di Candela;

-

con DGR n. 441 del 30/03/2020 la Giunta:
ha ritenuto ammissibili al finanziamento per l’assegnazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia, ai
sensi del DM 553 del 24/12/2018 e del DM 606 del 27/12/2019 di proroga, ammontanti a € 148.665,86,
le proposte progettuali di:
•

Comune di Roseto Valfortore avente ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza di percorsi pedonali
e ciclabili esistenti di collegamento tra i mulini ad acqua e la località Rocchetta in agro di Roseto
Valfortore” di importo complessivo di € 100.000,00 con richiesta di cofinanziamento ministeriale
di € 44.900,00;

•

Comune di Francavilla Fontana avente ad oggetto “Progetto per la messa in sicurezza di percorsi
pedonali presso gli Istituti Scolastici siti in via Distante, Francavilla Fontana” di importo complessivo
di € 19.500,00 con richiesta di cofinanziamento ministeriale di € 9.750,00;

•

Comune di Candela avente ad oggetto “Progetto esecutivo per la messa in sicurezza di itinerari
ciclo - pedonali nel Comune di Candela” di importo complessivo di € 40.000,00 con richiesta di
cofinanziamento ministeriale di € 13.920,00;

ha candidato per l’assegnazione delle risorse attribuite alla Regione Puglia, ai sensi del DM 553 del 24/12/2018
e del DM 606 del 27/12/2019 di proroga, le suddette proposte progettuali per l’importo complessivo di €
159.500,00;
ha preso atto che la quota di cofinanziamento assicurata dai Comuni ammonta a € 90.930,00 e che la quota
da coprire con le risorse assegnate dal MIT alla Regione Puglia ammonta a € 68.570,00;
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ha preso atto che lo schema di convenzione da sottoscrivere con i Comuni beneficiari, dopo l’auspicato
esito positivo del MIT, è stato già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 07 del 19/02/2020 della
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL.
RILEVATO CHE
-

con note AOO_184/PROT/27/11/2019/000263 e AOO_184/PROT/22/04/2020/0000962 sono state
trasmesse al MIT le schede tecniche descrittive e riepilogative e il relativo prospetto di copertura della
spesa di n. 4 interventi funzionali compresi nel programma degli interventi regionale;

-

con nota n. 3390 del 07/05/2020 il MIT – D.G. Sicurezza Stradale ha comunicato di aver accolto
positivamente le proposte progettuali candidate con le succitate DGR n. 2156 del 25/11/2019 e DGR n.
441 del 30/03/2020, avendo considerato le stesse complessivamente coerenti con le finalità del disposto
normativo, nonché in linea con le previsioni del DM 553/2018;

-

con la succitata nota il MIT ha allegato anche il testo della convenzione, che tiene conto delle deliberazioni
regionali, da completare per la parte relativa al rappresentante della Regione Puglia legittimato alla
sottoscrizione della stessa. La convenzione tra il Ministero e la Regione Puglia regola la disciplina delle
reciproche attività relative allo svolgimento delle procedure attuative dei programmi finanziati nonché la
disciplina delle modalità di erogazione delle risorse statali;

-

con nota AOO_184/PROT/21/05/2020/0001144 è stata trasmessa al MIT la convenzione firmata
digitalmente dal dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, autorizzata a seguito della
DGR n. 1787 del 07/10/2019. La convenzione diventerà esecutiva al termine del previsto procedimento
di controllo e potrà essere erogata la prima quota di finanziamento a norma dell’art. 8 della Convenzione
stessa, per l’avvio delle procedure realizzative;

-

con nota AOO_184/PROT/28/05/2020/0001182 il dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL ha nominato quale Responsabile del Procedimento inerente “Decreto del Ministro
delle Infrastrutture e Trasporti del 24/12/2018 n. 553 concernente la ripartizione delle risorse per
l’ampliamento dei programmi di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi
ciclabili e pedonali.” l’Ing. Francesco Cardaropoli, dipendente incardinato nella medesima Sezione;

-

il DM 553 del 24/12/2018 all’art. 2 “Piano di riparto” prevede che il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti provvederà all’impegno di spesa a favore della Regione Puglia per un importo pari a euro
176.665,86 (centosettantaseimilaseicentosessantacinque/86);

-

l’importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire alla Regione da parte del MIT è pari a euro
96.570,00 (novantaseimilacinquecentosettanta/00) e verrà erogato in conto capitale con le modalità di
cui all’ art. 8 della su citata Convenzione;

-

con nota n. AOO_116/9275 del 07/07/2020 la sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato l’avvenuto
incameramento della somma pari a euro 70.666,34 (settantamilaseicentosessantasei/34).

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”;

-

l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
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-

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)”;

-

la L.R. 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 94 del 04/02/2020 I provvedimento sul pareggio di Bilancio
per l’anno 2020.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:
1.

autorizzare la 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 e in termini di sola
competenza per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 , come riportato nella sezione copertura finanziaria,
mediante l’istituzione di n. 1 (uno) C.N.I. di Entrata e di n. 1 (uno) C.N.I. di Spesa;

2.

autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti variazioni al Bilancio
di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio
Finanziario Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, in termini di competenza e cassa,
con l’iscrizione della somma di € 96.570,00 (novantaseimilacinquecentosettanta/00), come riportato
nella sezione copertura finanziaria;

3.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, quale responsabile
dei competenti capitoli di entrata e di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario
2020 e sugli esercizi finanziari successivi.

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 e 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. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) 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
e al bilancio gestionale approvato con DGR n. 55/2020.
BILANCIO VINCOLATO
CRA

65- DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
03 -SEZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL

VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte Entrata
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Titolo: 4 - Entrate in conto capitale
Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti
Categoria: 4020100 Entrate in conto capitale – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Entrate non ricorrenti - Codice UE: 2 - Altre entrate
Stanziamento di maggiori entrate
Capitolo

C.N.I.
E_______

Declaratoria

DM n. 553 del 24/12/2018 – Ampliamento
dei programmi di interventi per lo sviluppo
e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi
ciclabili e pedonali.

P.D.C.F.

E.4.02.01.01.001
Contributi agli
investimenti da
Ministeri

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

Competenza
e Cassa

Competenza

Competenza

€ 70.666,34

€ 25.903,66

€ 0,00

Si attesta che l’importo di € 96.570,00, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero Infrastrutture e Trasporti – DG
Sicurezza Stradale - è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Convenzione sottoscritta il 21 maggio 2020 dalla Regione Puglia, controfirmata dal MIT in
data 22 maggio 2020, in attesa dei controlli degli enti competenti
Parte Spesa
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Spese non ricorrenti - Codice UE 8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea
Stanziamento di maggiori spese
Capitolo

C.N.I.
U_______

Declaratoria

P.D.C.F.

DM n. 553 del 24/12/2018 – Ampliamento dei programmi di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza di
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali.

U.2.03.01.02.003
Contributi agli
investimenti a
Comuni

e.f. 2020
Competenza
e Cassa

e.f. 2021
Competenza

e.f. 2022
Competenza

€ 70.666,34

€ 25.903,66

€ 0,00

Con determinazioni del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL si procederà, previa
acquisizione del titolo giuridico attestante l’entrata, ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate e
impegni di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2020 (entro il 31/12/2020) e seguenti ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui
all’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1.

di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;

2.

di autorizzare la 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 e di sola competenza
per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, come riportato nella sezione copertura finanziaria, mediante
l’istituzione di n. 1 (uno) C.N.I. di Entrata e di n. 1 (uno) C.N.I. di Spesa;
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3.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti variazioni al Bilancio
di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio
Finanziario Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, in termini di competenza e cassa,
con l’iscrizione della somma di € 96.570,00, come riportato nella sezione copertura finanziaria;

4.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, quale responsabile
dei competenti capitoli di entrata e di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario
2020 e sugli esercizi finanziari successivi;

5.

di approvare il prospetto E/1 (Allegato A) nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante
ed essenziale del presente provvedimento;

6.

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;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a 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 della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL
Ing. Irene di Tria						

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 18 del DPGR 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano

L’ASSESSORE PROPONENTE
Avv. Giovanni Giannini

LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. di autorizzare la 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 e di sola competenza
per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, come riportato nella sezione copertura finanziaria, mediante
l’istituzione di n. 1 (uno) C.N.I. di Entrata e di n. 1 (uno) C.N.I. di Spesa;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti variazioni al Bilancio
di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio
Finanziario Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, in termini di competenza e cassa,
con l’iscrizione della somma di € 96.570,00, come riportato nella sezione copertura finanziaria;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, quale responsabile
dei competenti capitoli di entrata e di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario
2020 e sugli esercizi finanziari successivi;
5. di approvare il prospetto E/1 (Allegato A) nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante
ed essenziale del presente provvedimento;
6. 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;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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Firmato da:Irene Di Tria
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 18/08/2020 18:21:53

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributi agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

200

Tipologia

TOTALE TITOLO

4

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

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

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

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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

Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

SPESE

n. protocollo ……….

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

10

TOTALE MISSIONE

10
5
2

5

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

data: …./…../…….

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

Prospetto E/1 (Allegato A)

in diminuzione

€ 70.666,34
€ 70.666,34

€ 70.666,34
€ 70.666,34

€ 70.666,34
€ 70.666,34

€ 70.666,34
€ 70.666,34

in aumento

in diminuzione

VARIAZIONI

€ 70.666,34
€ 70.666,34

€ 70.666,34
€ 70.666,34

€ 70.666,34
€ 70.666,34

€ 70.666,34
€ 70.666,34

€ 70.666,34
€ 70.666,34

in aumento

VARIAZIONI

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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ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributi agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

200

Tipologia

TOTALE TITOLO

4

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2

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

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

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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

Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

SPESE

n. protocollo ……….

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

10

TOTALE MISSIONE

10
5
2

5

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

data: …./…../…….

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

Prospetto E/1 (Allegato A)

in diminuzione

€ 25.903,66
€ 25.903,66

€ 25.903,66
€ 25.903,66

€ 25.903,66
€ 25.903,66

€ 25.903,66
€ 25.903,66

in aumento

in diminuzione

VARIAZIONI

€ 25.903,66
€ 25.903,66

€ 25.903,66
€ 25.903,66

€ 25.903,66
€ 25.903,66

€ 25.903,66
€ 25.903,66

€ 25.903,66
€ 25.903,66

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

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributi agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

200

Tipologia

TOTALE TITOLO

4

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3

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

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

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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

Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

SPESE

n. protocollo ……….

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

10

TOTALE MISSIONE

10
5
2

5

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

data: …./…../…….

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

Prospetto E/1 (Allegato A)

in diminuzione

in aumento

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

in diminuzione

VARIAZIONI

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

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

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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M_INF.SISTRA.REGISTRO UFFICIALE.Int.0003803.25-05-2020

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI
CICLABILI E PEDONALI
(D.M. 553 del 24/12/2018)
TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
E
LA REGIONE PUGLIA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C.F. 97532760580), in seguito denominato per
brevità Ministero, in persona dell’ing. Iurato Valentino, direttore della Div.1 della Direzione
Generale per la sicurezza stradale;
E
La Regione Puglia (C.F. 80017210727), in seguito denominata per brevità Regione, in persona
dell’Ing. Irene di Tria, giusti poteri di firma conferiti con atto deliberativo regionale n. 1787 del
07/10/2019, allegato alla presente sotto la lettera a);
PREMESSO
- che la legge 17 maggio 1999, n. 144 che, in coerenza con gli indirizzi del Programma di
azione comunitario 1997-2001 in materia di sicurezza stradale, ha istituito all’art. 32 il Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale;
- che l’articolo 20 del Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni con
Legge del 9 Agosto 2013 n. 98 prevede la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la
messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali;
- che con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2016, prot. n. 481
è stata destinata la somma di euro 12.348.426,00 al cofinanziamento del costo della
progettazione e della realizzazione di interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo e la
messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali;
- che con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 dicembre 2018, n. 553,
registrato dalla Corte dei Conti in data 21 gennaio 2019, sono state ripartite tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ulteriore risorse finanziarie pari a euro 4.117.498,76
per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali destinando
euro 176.665,86 alla Regione Puglia, demandando alla presente Convenzione la disciplina
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delle reciproche attività relative allo svolgimento delle procedure attuative dei programmi
finanziati nonché la disciplina delle modalità di erogazione delle risorse statali;
- che nella seduta del 13 dicembre 2018 della Conferenza Unificata è stata raggiunta l’intesa sul
suddetto decreto di riparto delle risorse previste per la progettazione e la realizzazione di tali
interventi nonché sulle relative procedure di attuazione del disposto normativo;
- che con Decreto Dirigenziale n. 505 del 28/12/2018, registrato all’Ufficio Centrale del bilancio
del Ministero in data 21/01/2019, è stato disposto l’impegno sul capitolo 7333 delle risorse per
la progettazione e la realizzazione degli interventi pari a euro 176.665,86 a favore della
Regione Puglia.
CIO’ PREMESSO
Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2. Oggetto
La Convenzione regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d’ora in poi
Ministero) e la Regione Puglia (d’ora in poi Regione) riguardante le procedure di attuazione del
disposto normativo di cui all’articolo 20 del Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69, convertito
con modificazioni con Legge del 9 Agosto 2013 n. 98, in relazione agli adempimenti esecutivi ed
al trasferimento di risorse finanziarie statali per la realizzazione di opere di cui al Programma di
interventi proposto dalla Regione inizialmente con la Deliberazione di G.R. n. 2156 del 25
novembre 2019 e successivamente ampliato con Deliberazione di G.R. n. 441 del 30 marzo
2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le delibere
contengono le Schede degli interventi necessari per la individuazione delle singole opere di cui si
compone il programma.
Articolo 3. Responsabile del Procedimento
La Regione nomina un Responsabile del Procedimento per l’attuazione della presente
Convenzione e ne dà comunicazione al Ministero. Lo stesso curerà i rapporti con il Ministero ed
effettuerà le richieste, le certificazioni ed ogni altra comunicazione riguardo l’attuazione della
Convenzione.
Articolo 4. Importo del contributo
L’importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire della Regione è pari a euro 96.570,00
(novantaseimilacinquecentosettanta/00) e verrà erogato in conto capitale con le modalità di cui al
successivo art. 8, presso il conto di Tesoreria n. 430/0031601.
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Le presenti risorse sono destinate alla copertura delle spese per la progettazione e realizzazione
del Programma di interventi di cui al precedente art. 2 nella misura massima del 50% del suo
valore complessivo ed entro i limiti di cui all’importo assentito con il D.M. 553 del 24/12/2018
(decreto di riparto).
Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per la completa realizzazione del
Programma proposto, la Regione avrà cura di reperire ed indicare la relativa provvista, anche
eventualmente ponendo a carico degli Enti locali beneficiari finali dei finanziamenti, ciascuno per
gli interventi che li riguardano, il maggiore fabbisogno finanziario.
Articolo 5. Adempimenti attuativi del Programma
La Regione si impegna al puntuale svolgimento delle attività amministrative e negoziali finalizzate
alla adozione degli atti di sua competenza nonché a richiedere tempestivamente il compimento
delle attività di spettanza degli enti attuatori, finalizzate, ove ne sussistano le condizioni ed i
requisiti:

- alla completa predisposizione della progettazione prevista dalle norme di riferimento per la
categoria e tipologia degli interventi da realizzare;

- all’espletamento delle procedure tecnico-amministrative di approvazione in linea tecnicoeconomica dei progetti proposti, anche ai fini urbanistici e relativi provvedimenti finali;

- alla formalizzazione degli atti di affidamento degli incarichi e dei lavori, di adozione degli
impegni contabili e di gestione degli atti di spesa;
valorizzando a tal proposito, ove ritenuto opportuno, l’accordo di programma ex art.34 del
T.U.E.L.
Articolo 6. Quadro temporale
In particolare, la Regione si impegna e, nel contempo, consegue da parte degli Enti locali
interessati l’impegno al compimento progressivo dei suddetti atti a decorrere dalla sottoscrizione
della presente Convenzione e con riferimento a tutte le ipotesi di interventi prospettate nel
Programma presentato, in maniera tale da poter concludere le rispettive attività nel seguente
quadro temporale:

- entro 5 mesi tutte le procedure approvative dei progetti degli interventi, trasmettendo al
Ministero il quadro aggiornato delle Schede riepilogative degli interventi, redatte secondo lo
schema già utilizzato in sede di delibera programmatica, in modo da costituirne il programma
esecutivo;

- entro 9 mesi tutte le aggiudicazioni definitive degli affidamenti, trasmettendo al Ministero una
apposita comunicazione del Responsabile del procedimento;
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- entro 12 mesi tutte le consegne dei lavori, trasmettendo al Ministero una apposita
comunicazione del Responsabile del Procedimento;
Articolo 7. Rimodulazione del Programma
Il Programma degli interventi proposto può essere rimodulato su apposita richiesta della Regione
ed approvata dal Ministero, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura
certa, qualora con riferimento a tutti gli interventi previsti ovvero a taluni di essi:
a) vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attività cause ostative di natura tecnica,
economica e giuridica, non previste né prevedibili al momento della predisposizione del
programma stesso, che ne impediscano la piena realizzazione secondo i modi ed i termini
prospettati;
b) sopraggiunga una perdita di interesse alla loro realizzazione da parte dei soggetti attuatori,
sempreché non siano state avviate le relative attività esecutive ovvero non risultino già
assunte obbligazioni verso terzi in conseguenza degli stessi.
In caso di rimodulazione le schede dei nuovi interventi devono essere allegate alla richiesta di cui
al comma 1 ed andranno a sostituire, una volta approvate, quelle relative agli interventi eliminati.
Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalità di cui all’art. 9 della presente
Convenzione.
Art 8. Trasferimento delle risorse finanziarie
Il trasferimento delle risorse statali verrà erogato, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio,
secondo le seguenti modalità:
a)

una quota pari al 40% del finanziamento statale assegnato, a titolo di anticipazione, dopo
l’avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo della presente Convenzione;

b)

un’ulteriore quota del 30% ad avvenuta rendicontazione da parte del Responsabile del
Procedimento che attesti la quietanza e quindi l’avvenuto utilizzo di almeno l’80% delle
risorse di cui alla percentuale del punto a) calcolata sull’ importo complessivo del programma
finanziato;

c)

un’ulteriore quota del 25%, ad avvenuta rendicontazione da parte del Responsabile del
Procedimento che attesti la quietanza e quindi l’avvenuto utilizzo di almeno l’80% delle
risorse di cui alla percentuale del punto a) e b) calcolata sull’ importo complessivo del
programma finanziato;

d)

il rimanente 5% viene trasferito alla Regione alla certificazione da parte della stessa
dell’avvenuto collaudo degli interventi.
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Articolo 9. Economie da ribassi o rinunce o rimodulazioni
Eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti nelle procedure di gara per l’affidamento dei
lavori oppure per effetto di rinunce oppure a seguito di rimodulazioni potranno essere utilizzate
dalla Regione, procedendo all’ammissione a finanziamento di ulteriori proposte di intervento
aventi la stessa finalità, integrando il programma adottato mediante la presentazione delle
ulteriori nuove schede.
Eventuali somme già erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di Convenzione,
dovranno essere versate all’entrata del bilancio dello Stato sull’apposito capitolo che verrà
comunicato dal Ministero.
Articolo 10. Azione di monitoraggio e verifica del Ministero
Nell’attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a:
a)

verificare lo stato di svolgimento delle attività con possibilità di richiedere relazioni illustrative
ovvero giustificazioni in presenza di rilevate criticità e significativi ritardi;

b)

censire gli interventi e aggiornarne progressivamente il loro stato di attuazione, utilizzando a
tale fine come fonte primaria i risultati del monitoraggio operativo sviluppato dalle
Regioni/Provincia autonoma e l’eventuale ulteriore documentazione resa disponibile dalle
stessa Regioni;

c)

valutare risultati ed effetti delle misure poste in essere in base ai dati disponibili.

Il Ministero può convocare il “Tavolo di coordinamento, valutazione ed indirizzo” già costituito
nell’ambito dei programmi di attuazione del PNSS, al fine di verificare le azioni di monitoraggio e
di valutazione adottate.
In relazione all’azione di monitoraggio del Ministero indicata nei commi precedenti, la Regione:
a)

rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, consente e
agevola i sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il personale
strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;

b)

adotta le misure più opportune per favorire una analoga forma di collaborazione da parte
degli Enti locali.
Articolo 11. Azione di monitoraggio e verifica della Regione

La Regione esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, impartendo agli Enti
attuatori indirizzi e direttive al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività ad
essi spettanti, nonché svolge un’azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull’attuazione
degli interventi ammessi ai finanziamenti.
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Nell’ambito dell’azione di monitoraggio la Regione elabora un rapporto sullo stato di attuazione
degli interventi che comprende:
a. il numero di interventi attivati, con una schematica descrizione delle caratteristiche di tali
interventi;
b. il controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile degli interventi, nonché
di utilizzo dei ribassi d’asta e delle economie anche con riferimento al monitoraggio previsto
dal D. Lgs. 229 del 29 dicembre 2011;
c. le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati degli interventi);
d. gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell’azione a
favore della sicurezza stradale.
Il rapporto semestrale di monitoraggio dovrà essere redatto secondo le modalità e i contenuti di
cui allo schema già utilizzato per i fondi ripartiti con D.M. 481 del 29/12/2016. Le Regioni
provvederanno alla trasmissione al Ministero dello stesso rapporto alle seguenti scadenze: 31
maggio e 30 novembre o in occasione delle richieste di trasferimento delle risorse di cui all’art. 8
qualora non coincidenti con tali scadenze.
Articolo12. Termini per la risoluzione della Convenzione
Qualora l’attuazione dell’intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai
contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, ovvero in caso di
realizzazione parziale del progetto proposto, la Regione intima all’Ente attuatore di eliminare le
cause di tale difformità e darne tempestiva comunicazione al Ministero.
Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attività previste nell’atto di intimazione
regionale, il Ministero si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del finanziamento.
Qualora in esito alle attività di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze e le cause
ostative alla conclusione delle attività di cui al comma 1, il Ministero ravvisi che non sussistano
più le condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti di Convenzione comunica alla
Regione il proprio recesso.
Il recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attività
istruttorie in contraddittorio con la Regione finalizzate alla definizione dei rapporti economicofinanziari conseguenziali sorti con la Convenzione ed ancora pendenti ovvero alla redistribuzione
delle alee economiche relative agli oneri subiti. Detta attività potrà altresì riguardare
collaborazioni nell’ esercizio di pretese restitutorie/risarcitorie nei confronti degli Enti attuatori e/o
di soggetti esterni.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1462
PO FESR 2014-2020 – Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” – Atto Dirigenziale
n. 797 del 07/05/2015 e s.m.i. “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”–
Modifica schema di Disciplinare.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 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 DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2020-2022;
- la DGR n. 211 del 25/02/2020 riguardante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- la Determinazione n. 7 del 31/03/2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2020, n.
395 recante “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta Regionale. Atto di
indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio”;
- la DGR n. 508 del 08/04/2020, avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio
2020, n. 211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.”
Modifica termine decorrenza incarichi”;
- l’Atto Dirigenziale n. 744 del 03/08/2020 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di
delega delle funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 45 L.R. n. 10/2007;
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Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria Piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
- con DGR n. 1482 del 28/09/2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE
2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017)
6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR n. 2029 del 15/11/2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
- con DGR n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la DGR n. 2311 del 11/12/2018 la Giunta
Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 2/2019 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019;
Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato dal Regolamento Regionale del
16/10/2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17/06/2014;
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo Il “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
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6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 20072013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
con l’approvazione del R.R. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento
ed aggiornamento del Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di
semplificazione delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire
chiarimenti applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
con DGR n. 1495 del 02/08/2019, la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di
indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’art. 27 del
Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del su citato regolamento;
con A.D. n. 541 del 08/08/2019, pubblicato sul BURP n. 20 del 13/02/2020, sono state approvate le
modifiche all’avviso PIA Piccole, con adeguamento alle nuove indicazioni procedurali nelle materie
previste dal regolamento vigente ed approvazione del testo coordinato dell’avviso e relativa modulistica;
con A.D. n. 692 del 24/07/2020, è stata adottata la metodologia di calcolo utilizzata nello studio di cui
al Decreto Interministeriale (MIUR e MISE) n. 116 del 24 gennaio 2018 per determinare i costi standard
unitari e le tabelle da applicare per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca e
Sviluppo sperimentale cofinanziati a valere sul POR Puglia FESR 2014 – 2020;
Rilevato che:

- con DGR n. 657 del 10/05/2016 è stato approvato lo schema di Disciplinare, pubblicato sul BURP n. 63
del 31/05/2016 in applicazione della disciplina di cui all’art. 32 comma 3 del Titolo II del Regolamento
(UE) n. 17 del 30.09.2014 e s.m.i., che stabilisce che: “Entro il termine assegnato, la Regione ed i soggetti
beneficiari sottoscrivono un Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in
particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca
delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell’avvenuta
realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione e quant’altro necessario ai fini della
realizzazione del progetto”.
Tutto ciò premesso, si propone di modificare lo schema di Disciplinare Programmi Integrati di Agevolazione
PO FESR 2014 – 2020.
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
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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 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 presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare lo Schema di Disciplinare per Programmi Integrati di agevolazione PIA Piccole Imprese FSC
- APQ Sviluppo Locale 2007/2013 POR Puglia - FESR 2014-2020 della Regione Puglia allegato al presente
atto (All. 1) per costituirne parte integrante;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE
DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi		
		
			
La Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio
Claudia Claudi per delega funzioni dirigenziali art. 45 L.R. n. 10/2007		

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia					
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino
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LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare lo Schema di Disciplinare per Programmi Integrati di agevolazione PIA Piccole Imprese FSC
- APQ Sviluppo Locale 2007/2013 POR Puglia - FESR 2014-2020 della Regione Puglia allegato al presente
atto (All. 1) per costituirne parte integrante;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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ALLEGATO 1
DISCIPLINARE PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE PIA PICCOLE IMPRESE
FSC – AQP SVILUPPO LOCALE 2007/2013
POR PUGLIA - FESR 2014-2020 della Regione Puglia

Tra

la Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominata REGIONE) con
sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ____________ del Dipartimento Sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro,
e
impresa _________ (nel seguito denominato anche SOGGETTO PROPONENTE ovvero
SOGGETTO BENEFICIARIO) e con sede legale in _________, Via _______ capitale sociale
___________, Codice Fiscale ________ ed iscrizione al Registro delle Imprese di ________
al n. _________, in persona del ____________, che sottoscrive in virtù dei poteri conferiti
con atto del _________, come da verifica eseguita su visura camerale acquisita agli atti
della REGIONE
e
impresa aderente 1_________ (nel seguito denominato anche SOGGETTO ADERENTE
ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO) e con sede legale in _________, Via _______ capitale
sociale ___________, Codice Fiscale ________ ed iscrizione al Registro delle Imprese di
________ al n. _________, in persona del ____________, che sottoscrive in virtù dei
poteri conferiti con atto del _________, come da verifica eseguita su visura camerale
acquisita agli atti della REGIONE
e
impresa aderente N_________ (nel seguito denominato anche SOGGETTO ADERENTE
ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO) e con sede legale in _________, Via _______ capitale
sociale ___________, Codice Fiscale ________ ed iscrizione al Registro delle Imprese di
________ al n. _________, in persona del ____________, che sottoscrive in virtù dei
poteri conferiti con atto del _________, come da verifica eseguita su visura camerale
acquisita agli atti della REGIONE
PREMESSO

1
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a) il Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m. e i. pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;
b) che la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e s.m.i., recante “Disciplina dei regimi
regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione
Puglia, con appositi regolamenti, disciplina i regimi regionali di aiuto a sostegno del
sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di
notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato CE;
c) che il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. disciplina la determinazione della
dimensione aziendale;
d) la L.R. 20/06/2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
e) che con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato in
via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a
seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 che adotta il
Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale;
f) il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30
settembre 2014 e s.m.e i., adottato con DGR n. 1896 del 23 settembre 2014,
pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014 (in seguito denominato
REGOLAMENTO), in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e
s.m.i.;
g) la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo
sviluppo e coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo
Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al fondo con
Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
– n. 172 del 17/12/2014;
h) che il Titolo II Capo 2 di tale Regolamento è denominato: “Aiuti ai programmi integrati
promossi da PMI” (B.U.R.P. n. 5 suppl. del 17.01.2019 contenente il Regolamento n.2
del 10 gennaio 2019 di modifica);

2
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i) che con Deliberazione della Giunta Regionale del 1 agosto 2014, n. 1732 è stata
adottata la “Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei
documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda Digitale Puglia 2020” (BURP n. 128
del 16/09/2014) e s.m.i. anche in coerenza con il documento “La Puglia delle Key
Enabling Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione della Regione Puglia);
j) che con la D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia
Sviluppo S.p.A. quale organismo intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II
“Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e s.m.e i.,
a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
k) che con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi
produttivi n. 541 dell’8 agosto 2019 (B.U.R.P. n. 20 del 13 febbraio 2020) è stata
adottata la modifica dell’Avviso e relativi allegati già approvati con Determina n. 797
del 07 maggio 2015 e s.m. e i. (B.U.R.P. n. 68 del 14 maggio 2015) l’Avviso Pubblico per
la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 27 del succitato
Regolamento, (in seguito denominato AVVISO);
l) con DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m. e i., la Regione ha approvato l’Atto di Alta
Organizzazione adottando il nuovo modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
m) che in data 11 marzo 2016 il Comitato di sorveglianza ha approvato i criteri di
selezione del POR Puglia 2014-2020;
n) che con DGR n. …….. del ../../20.. (BURP n. … del …..) la Giunta Regionale ha modificato
lo schema di Disciplinare da stipulare con le imprese beneficiarie già approvato con
DGR n.657 del 10 maggio 2016 (BURP n.63 del 31 maggio 2016);
o) che il proponente ____________________, con istanza di accesso presentata
telematicamente in data __/__/____ acquisita con Codice Pratica n. ________ del
___/___/____, ha proposto, conformemente a quanto previsto dall’AVVISO, un
progetto integrato per la realizzazione di ______________________;
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p) che il progetto integrato prevede programmi di investimento in capo all’impresa
proponente …………………….. XXXXX (e in capo alle imprese aderenti…………….), YYYYY1 e
YYYYN);
q) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18
aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
del 06 maggio 2003, l’impresa proponente XXXXX è di …………………. dimensione e che,
secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l’azienda è in regime di
contabilità ordinaria;
r) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18
aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
del 06 maggio 2003, l’impresa aderente n. 1 YYYYY1 è una piccola impresa e che,
secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l’azienda è in regime di
contabilità ordinaria;
s) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18
aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
del 06 maggio 2003, l’impresa aderente n. N YYYYYN è una piccola impresa e che,
secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l’azienda è in regime di
contabilità ordinaria;
t) che, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 dell’AVVISO, Puglia Sviluppo S.p.A.
ha svolto la verifica di ammissibilità formale, ammissibilità sostanziale e di valutazione
tecnico economica della proposta progettuale del soggetto proponente ___________
(e delle imprese aderenti __________), ed ha comunicato alla REGIONE, con nota del
____ prot. n. _______, l’esito positivo di dette verifiche, trasmettendo la Relazione
Istruttoria;
u) che, sulla base della Relazione Istruttoria della società Puglia Sviluppo S.p.A., è stato
adottato con Atto Dirigenziale della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi, (in seguito A.D.) n. ____ del __/___/____, il provvedimento di ammissione
della proposta dell’impresa XXXXX (e delle imprese aderenti __________), alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo, per investimenti complessivi di
euro ________ con un ammontare finanziario della agevolazione massima concedibile
pari a euro ________di cui:
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-

-€……………………….. per l’impresa proponente XXXXX …………………, con
agevolazione massima concedibile pari ad ………………………;

-

-€……………………….. per l’impresa aderente YYYYY1 …………………………., con
agevolazione massima concedibile pari ad ……………………….;

-

-€……………………….. per l’impresa aderente YYYYYN…………………………., con
agevolazione massima concedibile pari ad ……………………….;

v) che la REGIONE, con nota del __/__/____ Prot. n. _________, ha comunicato, a mezzo
PEC del __/__/____, all’impresa proponente XXXXX (e all’imprese aderenti),
l’ammissibilità alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo, visto l’A.D.
n. ____ del __/___/____;
w) che, conformemente a quanto previsto dall’AVVISO e dalla nota regionale di
comunicazione di ammissibilità, l’impresa proponente XXXXX (e le imprese aderenti)
ha (hanno) provveduto all’invio del progetto definitivo, trasmessi rispettivamente in
data __/__/____ ed acquisito agli atti della REGIONE per la realizzazione di piani di
investimenti finalizzati a realizzare ____________________________:

INVESTIMENTO

Attivi Materiali
Ricerca &

SOGGETTI BENEFICIARI

DIMENSIONE

LOCALIZ-

AZIENDALE

ZAZIONE

XXXXX

P.I.

XXXXX

P.I.

XXXXX

P.I.

IMPORTO
PROPOSTO
(€)

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

INCREMENTO
OCCUPAZIONALE (ULA)

Sviluppo
Innovazione
tecnologica
Servizi di
Consulenza per

XXXXX

P.I.

le imprese
Attivi Materiali
Ricerca &

YYYYY 1/n

P.I.

YYYYY 1/n

P.I.

YYYYY 1/n

P.I.

Sviluppo
Innovazione
tecnologica
Servizi di
Consulenza per

YYYYY 1/n

P.I.
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le imprese

Totale

x) che, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 dell’AVVISO e dagli articoli 22, 23 e
32 del REGOLAMENTO, Puglia Sviluppo S.p.A. ha svolto la verifica di ammissibilità del
progetto definitivo presentato dall’impresa proponente XXXXX (e dalle imprese
aderenti), ed ha comunicato alla REGIONE, con nota del ____ prot. n. _______, l’esito
positivo della verifica di ammissibilità, trasmettendo altresì la Relazione Istruttoria
(costituente il Capitolato Tecnico) per la sua approvazione;
y) che la REGIONE con proprio provvedimento. n. ____ del ___/___/___, sulla base delle
risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A., ha approvato
la proposta (nel seguito denominato provvedimento di approvazione del progetto
definitivo) per la realizzazione di progetti d’investimento da realizzarsi negli anni _______, in conformità ai progetti definitivi presentati dall’impresa proponente XXXXX e
dalle imprese aderenti YYYYY1 e YYYYN, per un importo complessivo ammissibile di
_______ Euro, con un onere a carico della finanza pubblica di _______ Euro e con la
previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non
inferiore a n. ____ unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:
1. impresa beneficiaria XXXXX: programma di investimento in Attivi Materiali da
realizzarsi negli anni ___-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro
_________ e di un investimento in Consulenze per le imprese da realizzarsi
negli anni ___-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro
_________, di un investimento in Ricerca e Sviluppo da realizzarsi negli anni
___-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro _________ e di un
investimento in Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione, da
realizzarsi negli anni ___-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro
_________, con un onere a carico della finanza pubblica di Euro _________ (di
cui euro _______ per l’investimento in Attivi Materiali ed in Consulenze per le
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imprese, euro _____ per l’investimento in Ricerca e Sviluppo, euro _____ per
l’investimento in Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione) e
con

la

previsione

di

realizzare

nell’esercizio

a

regime

un

incremento

occupazionale non inferiore a n. ____ unità lavorative (ULA);

z) che con Determina Dirigenziale n. ____ del __________ sono state (anche) concesse in
via provvisoria al Soggetto Beneficiario le agevolazioni di cui al presente Disciplinare
ed è stato individuato il termine entro il quale procedere alla stipula del presente
Disciplinare, subordinandola alla sottoscrizione dello stesso;
aa) che la normativa e gli atti amministrativi di riferimento, per la realizzazione dei
progetti d’investimento previsto dal presente Disciplinare e per l’erogazione delle
relative agevolazioni, sono rappresentati da:
-

il PO 2014-2020 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015
modificato e approvato con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del
14.09.2017;

-

la DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015) e la
DGR n. 1482 del 28.09.2017 (B.U.R.P. n. n. 118 del 13/10/2017) con le quali
la Giunta Regionale ha preso atto di dette decisioni comunitarie);

-

il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e
disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;

-

l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

-

Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05.02.2018, recante i
criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020 (pubblicato nella G.U.R.I. n 71 del 26.03.2018;

-

la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 approvata dalla
Commissione Europea il 16 settembre 2014 – Aiuto di Stato SA.38930
(2014/N) - Italia;

-

il trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 107
e 108;
7
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-

la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli
artt. 107 e 108 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n.
994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 651/2014
del 17 giugno 2014 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L. 187 del 26/06/2014) e s.m.i.;

-

la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi
regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;

-

il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (B.U.R.P. n. 139 suppl.
del 06.10.2014) e specificatamente il Titolo II Capo 2 che disciplina gli “Aiuti
ai programmi integrati promossi da PMI” e successive modifiche e
integrazioni come in premessa;

-

l’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 27 del Regolamento approvato con Determinazione del
Dirigente del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07
maggio 2015 e pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 68 del 14
maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni come in premessa;

-

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n.
57 - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle
quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della
concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

-

la DGR n. _________ del _______BURP n. ___ del _________ che ha
modificato lo schema di Disciplinare da stipulare con le imprese
beneficiarie, approvato con DGR n.657 del 10 maggio 2016 (BURP n.63 del
31 maggio 2016);

-

tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle norme sopradette.

bb) che, trattandosi di impresa di piccola dimensione (new.co) per il tramite di
partecipazione di controllo, è stata acquisita dichiarazione dell’impresa controllante di
impegno al mantenimento della partecipazione di controllo fino alla completa
erogazione delle agevolazioni connesse al programma di investimenti;
cc) che, in conformità con quanto previsto dall’AVVISO, è stata acquisita l’attestazione
relativa all’impegno ad apportare mezzi propri;
8
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dd) che, in conformità con quanto previsto dall’AVVISO, è stata acquisita la delibera del
Soggetto finanziatore relativa alla copertura finanziaria del programma d’investimenti;
ee) che, in conformità con quanto previsto dall’AVVISO, è stata acquisita la
documentazione comprovante l’ottenimento dei pareri, autorizzazioni e concessioni
necessari alla realizzazione dell’iniziativa;
ff) che è stata acquisita/richiesta la certificazione antimafia del Soggetto Beneficiario (e
delle imprese beneficiarie aderenti);
gg) che costituiscono il quadro della normativa comunitaria di riferimento anche i seguenti
regolamenti:
 Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1080/2006
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. L 347 del 20/12/2013;
 Regolamento (CE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n. L 347 del 20/12/2013, recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca” e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
 Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
fondo di coesione e del regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale;
 Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;

9
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tutto quanto premesso, visto e richiamato, con il presente Disciplinare si conviene e si
stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Disciplina applicabile
La regolamentazione dei rapporti tra i contraenti del presente Disciplinare, nonché le
modalità ed i criteri per il calcolo e la concessione delle agevolazioni, l’ammissibilità delle
spese degli investimenti in Attivi Materiali, in Ricerca e Sviluppo, in Innovazione
Tecnologica dei processi-organizzazione ed in Acquisizione di servizi per le imprese sono
disciplinati dal Regolamento Regionale dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.e i. e dall’AVVISO.
1.2 Efficacia e condizioni di validità del Disciplinare
Il Soggetto Beneficiario (e le imprese beneficiarie aderenti) prende/ prendono atto, e
conferma/no, che l’efficacia e la validità del presente Disciplinare e di tutti gli atti
preordinati e conseguenti il provvedimento di approvazione del progetto definitivo
sono subordinati al ricevimento, da parte della REGIONE, della certificazione antimafia
del Soggetto/i stesso/i.
1.3 Disposizioni legislative, premesse e allegati
Le premesse ed il Capitolato Tecnico, approvato con Determina Dirigenziale n. ……. del
………. (in attuazione della DGR n. ………. del ……………), devono ritenersi interamente
richiamati dal presente Disciplinare che il Soggetto Beneficiario e le imprese aderenti
dichiarano di accettare specificatamente e integralmente e di obbligarsi a rispettare.
ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
2.1 Programmi di investimento
Il Soggetto Beneficiario (e le imprese aderenti) si obbliga/no a realizzare, conformemente
a quanto previsto dal progetto definitivo e dal Capitolato Tecnico, approvato con
Determina Dirigenziale n. ……. del ………. (in attuazione della DGR n. ………. del ……………), e
dal presente Disciplinare, il programma di investimento per un importo totale pari ad euro
___________, al netto dell’IVA, secondo l’articolazione indicata nella seguente Tabella 1.
10
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Tabella 1: Dettaglio dei programmi di investimento (Importi espressi in euro)
TIPOLOGIA
PROGRAMMA
SOGGETTI

(A.M./

BENEFICIARI

Acquisizione di

UBICAZIONE

CODICE

ATTIVITA’

ATECO 2007

AMMONTARE
INVESTIMENTO
(€)

servizi/ R&S /
Innovazione)

Tabella 2: Dettaglio delle voci di spesa ammesse (Importi espressi in euro)
XXXX: investimenti ammessi in Attivi Materiali
Tipologia spesa

Spesa ammessa €

Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e studi e direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate
Opere murarie e assimilate ex art. 11, comma 3, lettera e)
dell’Avviso
Attrezzature, macchinari, impianti
TOTALE

XXXX: investimenti ammessi in acquisizione di servizi

Tipologia di spesa
Certificazione EMAS
Certificazione ECOLABEL
Certificazione UNI EN ISO 14001
Consulenze per acquisizione di marchi ecologici e per studi di
fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti
dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti
Certificazione ETICA SA 8000

Spesa ammessa €
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Consulenze per programmi di internazionalizzazione
Consulenze per marketing internazionale
Consulenze per E - business
Partecipazione a fiere
TOTALE

XXXX: investimenti ammessi in Ricerca e Sviluppo
Tipologia spesa

Spesa ammessa €

Spesa per Ricerca Industriale
Personale
Strumentazione ed attrezzature
Consulenze e servizi equivalenti
Spese generali
Altri costi di esercizio
Spesa per Sviluppo Sperimentale
Personale
Strumentazione ed attrezzature
Consulenze, costi per ricerca acquisita e brevetti
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE RICERCA E SVILUPPO

XXXX: investimenti ammessi per il progetto in Innovazione
tecnologica dei processi e dell’organizzazione
Spese per servizi di consulenza in materia di
innovazione

Spesa ammessa (€)

Consulenza in materia di innovazione delle
imprese
Consulenza tecnologica per l’introduzione di
nuove tecnologie
Servizi di trasferimento di tecnologia
Consulenza per l’ottenimento, la convalida e la
difesa di brevetti e altri attivi immateriali
Spese per servizi di consulenza e di supporto
all’innovazione
Consultazione di banche dati e biblioteche
tecniche
Ricerche di mercato
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Utilizzazione di laboratori
Etichettatura di qualità, test
Spese per servizi per l’innovazione dei processi e
dell’organizzazione
Spese per l’acquisizione e l’applicazione di
conoscenze e di tecnologie presenti in altri
settori produttivi od in altri ambiti
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al
processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al
processo produttivo di beni e servizi che
consentono un miglioramento del processo
produttivo in quanto tale o che sono essenziali
per l’innovazione di prodotto
Spese per l’innovazione dell’organizzazione
Spese per messa a disposizione di personale
altamente qualificato da parte di un organismo di
ricerca
TOTALE SPESE IN INNOVAZIONE TECNOGICA DEI
PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE

YYYY1: investimenti ammessi in Attivi Materiali
Tipologia spesa

Spesa ammessa €

Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e studi e direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate
Opere murarie e assimilate ex art. 11, comma 3, lettera e)
dell’Avviso
Attrezzature, macchinari, impianti
TOTALE

YYYY1: investimenti ammessi in acquisizione di servizi

Tipologia di spesa
Certificazione EMAS
Certificazione ECOLABEL
Certificazione UNI EN ISO 14001
Consulenze per acquisizione di marchi ecologici e per studi di

Spesa ammessa €
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fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti
dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti
Certificazione ETICA SA 8000
Consulenze per programmi di internazionalizzazione
Consulenze per marketing internazionale
Consulenze per E - business
Partecipazione a fiere
TOTALE

YYYY1: investimenti ammessi in Ricerca e Sviluppo
Tipologia spesa

Spesa ammessa €

Spesa per Ricerca Industriale
Personale
Strumentazione ed attrezzature
Consulenze e servizi equivalenti
Spese generali
Altri costi di esercizio
Spesa per Sviluppo Sperimentale
Personale
Strumentazione ed attrezzature
Consulenze, costi per ricerca acquisita e brevetti
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE RICERCA E SVILUPPO

YYYY1: investimenti ammessi per il progetto in Innovazione
tecnologica dei processi e dell’organizzazione
Spese per servizi di consulenza in materia di
innovazione

Spesa ammessa (€)

Consulenza in materia di innovazione delle
imprese
Consulenza tecnologica per l’introduzione di
nuove tecnologie
Servizi di trasferimento di tecnologia
Consulenza per l’ottenimento, la convalida e la
difesa di brevetti e altri attivi immateriali
Spese per servizi di consulenza e di supporto
all’innovazione

14
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Consultazione di banche dati e biblioteche
tecniche
Ricerche di mercato
Utilizzazione di laboratori
Etichettatura di qualità, test
Spese per servizi per l’innovazione dei processi e
dell’organizzazione
Spese per l’acquisizione e l’applicazione di
conoscenze e di tecnologie presenti in altri
settori produttivi od in altri ambiti
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al
processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al
processo produttivo di beni e servizi che
consentono un miglioramento del processo
produttivo in quanto tale o che sono essenziali
per l’innovazione di prodotto
Spese per l’innovazione dell’organizzazione
Spese per messa a disposizione di personale
altamente qualificato da parte di un organismo di
ricerca
TOTALE SPESE IN INNOVAZIONE TECNOGICA DEI
PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE

YYYYN: investimenti ammessi in Attivi Materiali
Tipologia spesa

Spesa ammessa €

Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e studi e direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate
Opere murarie e assimilate ex art. 11, comma 3, lettera e)
dell’Avviso
Attrezzature, macchinari, impianti
TOTALE

YYYYN: investimenti ammessi in acquisizione di servizi

15
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Tipologia di spesa
Certificazione EMAS
Certificazione ECOLABEL
Certificazione UNI EN ISO 14001
Consulenze per acquisizione di marchi ecologici e per studi di
fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti
dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti
Certificazione ETICA SA 8000
Consulenze per programmi di internazionalizzazione
Consulenze per marketing internazionale
Consulenze per E - business
Partecipazione a fiere
TOTALE

YYYYN: investimenti ammessi in Ricerca e Sviluppo
Tipologia spesa

Spesa ammessa €

Spesa ammessa €

Spesa per Ricerca Industriale
Personale
Strumentazione ed attrezzature
Consulenze, costi per ricerca acquisita e brevetti
Spese generali
Altri costi di esercizio
Spesa per Sviluppo Sperimentale
Personale
Strumentazione ed attrezzature
Consulenze, costi per ricerca acquisita e brevetti
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE RICERCA E SVILUPPO

YYYYN: investimenti ammessi per il progetto in Innovazione
tecnologica dei processi e dell’organizzazione
Spese per servizi di consulenza in materia di
innovazione

Spesa ammessa (€)

Consulenza in materia di innovazione delle
imprese
Consulenza tecnologica per l’introduzione di
nuove tecnologie
Servizi di trasferimento di tecnologia
Consulenza per l’ottenimento, la convalida e la
difesa di brevetti e altri attivi immateriali
Spese per servizi di consulenza e di supporto
all’innovazione
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Consultazione di banche dati e biblioteche
tecniche
Ricerche di mercato
Utilizzazione di laboratori
Etichettatura di qualità, test
Spese per servizi per l’innovazione dei processi e
dell’organizzazione
Spese per l’acquisizione e l’applicazione di
conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori
produttivi od in altri ambiti
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al
processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al
processo produttivo di beni e servizi che
consentono un miglioramento del processo
produttivo in quanto tale o che sono essenziali per
l’innovazione di prodotto
Spese per l’innovazione dell’organizzazione
Spese per messa a disposizione di personale
altamente qualificato da parte di un organismo di
ricerca
TOTALE SPESE IN INNOVAZIONE TECNOGICA DEI
PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE

2.1.1 Requisiti del programma di investimento
Ciascun Soggetto Beneficiario ha comprovato con idonei titoli, acquisiti agli atti della
REGIONE, ai sensi di quanto previsto dall’AVVISO e dalla relativa normativa di riferimento:


di essere costituito ed iscritto nel registro delle imprese e di trovarsi nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposto a procedure concorsuali
né di amministrazione controllata;



di avere la piena disponibilità degli immobili nell’ambito dei quali viene
realizzato il programma di investimenti, corrispondenti ai vigenti specifici vincoli
edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, per un periodo non inferiore a quello
previsto dalla normativa di riferimento;



di non essere destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della
domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche
ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;



di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione Europea;

 di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione;
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di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come



di rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all'art.13

definita all’articolo 2 del Regolamento di esenzione n. 651/2014;
del Regolamento regionale;


di non aver effettuato una delocalizzazione1 verso lo stabilimento in cui deve
svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la
domanda di aiuto e di impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al
completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.

2.2 ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
2.2.1 Data di avvio del programma di investimento
La data di avvio del programma di investimento in Attivi Materiali per ciascun Soggetto
Beneficiario corrisponde alla data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento
oppure alla data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o
di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale
condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di
permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
Per quanto riguarda le attività di Ricerca e Sviluppo, la data di avvio corrisponde a quella
relativa al primo titolo di spesa ammissibile in caso di spese per personale (cedolino paga)
o di “Altri costi d’esercizio”, alla data del primo impegno giuridicamente vincolante ad
ordinare attrezzature, a contrattualizzare servizi e consulenze o qualsiasi altro impegno
che renda irreversibile l'investimento ammesso.
Per quanto riguarda l’investimento in “Innovazione Tecnologica dei processiorganizzazione” ed in “Acquisizione di servizi”, la data di avvio corrisponde alla data del
primo impegno giuridicamente vincolante a contrattualizzare i servizi/consulenze o
qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento ammesso.

1

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si
intende il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte
contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE
in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Si chiarisce che si configura il
trasferimento se:
il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse
finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti
e
vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario
nel SEE.
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In ogni caso, la data di avvio del programma, conformemente a quanto stabilito dall’art.
15 dell’AVVISO, deve essere successiva alla data della comunicazione di ammissibilità alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo di cui alla precedente lettera v)
delle premesse.
2.2.2 Data di ultimazione del programma di investimento
Per la data di ultimazione, intesa come data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato
ammissibile, ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga ad ultimare gli investimenti previsti
dal progetto definitivo entro e non oltre il __/__/___, termine fissato dal progetto
definitivo ammesso, salvo quanto previsto al successivo punto 6.3 dell’articolo 6. Ciascun
Soggetto Beneficiario si obbliga, altresì, a trasmettere alla REGIONE, entro i trenta giorni
successivi all’ultimazione del proprio programma di investimento, una specifica
dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme previste dall’articolo 47, comma
1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di ultimazione e la data di entrata
a regime del programma di investimenti.
2.2.3. Data di entrata in funzione e a regime del programma di investimento
La data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione del
programma di investimento.
La data di entrata a regime, qualora non intervenuta prima, si intende convenzionalmente
raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, dodici mesi dopo la data di ultimazione del
programma di investimento. Per “esercizio a regime” si intende il primo esercizio sociale
intero immediatamente successivo alla data di entrata a regime.
2.3 Entità dei mezzi finanziari apportati
I Soggetti Beneficiari, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, si obbligano, ai fini
della copertura finanziaria del programma di investimento, ad apportare mezzi finanziari
esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, in misura non inferiore al 25% dei costi
ammissibili ai sensi dell’art. 6, comma 7 dell’Avviso, rappresentati da finanziamenti a m/l o
da risorse proprie entro i termini e per un importo sufficiente a garantire la completa
copertura dell’investimento agevolato.
La seguente tabella riepiloga la copertura finanziaria prevista da progetto definitivo.
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Tabella 3
Soggetti Beneficiari

Mezzi finanziari (€)

…………………..(apporto di mezzi propri)
……………………(finanziamenti a m/l termine)
Totale

ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO
3.1 Incremento occupazionale
I Soggetti Beneficiari si obbligano a realizzare nell'esercizio a regime, in seguito
all’ultimazione del programma di investimento e così come indicato nel provvedimento di
approvazione del progetto definitivo, un incremento occupazionale complessivo non
inferiore a n. ___ unità lavorative annue (U.L.A.), come riportato nella seguente tabella:
Tabella 4: Incremento occupazionale previsto a regime (espresso in U.L.A.)
Soggetti
Beneficiari

Occupazione

Occupazione

Incremento

preesistente

prevista a

occupazionale

dichiarata

regime

(U.L.A.)

Totale
Il dato di partenza, preso in considerazione, è quello relativo al numero di dipendenti (in
termini di ULA, secondo il Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.) nei dodici mesi
precedenti quello della presentazione della istanza di accesso riferito all’organico
aziendale presente nel territorio della Regione Puglia.
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Oltre al mantenimento del livello ULA di partenza riferito all’organico aziendale presente
nella Regione Puglia, l’incremento, nell’unità oggetto di agevolazione, sarà il risultato della
differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti del Soggetto Beneficiario, rilevato
nell’esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei 12 mesi precedenti quello di
presentazione della domanda di accesso.
Tale incremento non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in
unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di
controllo o collegamento con l’impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
È prevista la revoca totale delle agevolazioni nel caso in cui i Soggetti Beneficiari non
rispetti l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari
successivi all’esercizio a regime nonché ad applicare ed osservare, nei confronti dei
lavoratori dipendenti, tutte le vigenti norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro,
nazionali, provinciali, aziendali e di categoria.
ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA
4.1 Ammontare delle agevolazioni complessive calcolato in via provvisoria
Sulla base degli esiti istruttori del progetto definitivo presentato da ciascun Soggetto
Beneficiario, e tenuto conto di quanto previsto dal provvedimento di approvazione del
progetto definitivo e delle successive determinazioni sono concesse in via provvisoria le
seguenti agevolazioni:
Tabella 5: Articolazione dell’ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria per
gli investimenti in attivi materiali e acquisizione di servizi (Importi espressi in euro)
Soggetti Beneficiarii

Investimenti in Attivi Materiali e
TOTALE AGEVOLAZIONE
acquisizione di servizi /
R&S / Innovazione

Totale
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A consuntivo non potranno essere concesse maggiori agevolazioni rispetto a quelle
stabilite in sede di concessione provvisoria, come indicate nella precedente Tabella 5.
4.2 Cumulo delle agevolazioni
Gli aiuti con costi ammissibili ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n.
651/2014 e s.m.i. possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le agevolazioni riguardino costi ammissibili
individuabili diversi da quelli inclusi nel programma oggetto di agevolazioni;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte
coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di
aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione.
Gli aiuti senza costi ammissibili di cui al Titolo III del Regolamento Regionale n. 17/2014 e
s.m.i. (Aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti) possono essere cumulati con
qualsiasi altra agevolazione di aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili, fino alla
soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del
Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i.
4.3 Imputazione finanziaria delle agevolazioni
Le risorse finanziarie di cui alla Determina Dirigenziale di concessione provvisoria n. _____
del _________, come previste al precedente punto 4.1, sono rese disponibili, di norma,
secondo lo stato di avanzamento della spesa sostenuta (SAL) e su presentazione di idonea
documentazione di cui all’art. 5. Il raggiungimento della spesa minima prevista necessaria
per l’erogazione della corrispondente prima quota di contributo a SAL è del 50%.
ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
5.1 Modalità di erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili dalla REGIONE, di norma, secondo lo
stato di avanzamento di spesa presentato indicato al precedente punto 4.3.
Nel caso di richiesta di erogazione della seconda quota per SAL, il contributo è reso
disponibile in due rate, pari al 50% ciascuna. Nel caso di richiesta di erogazione della
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seconda quota a titolo di anticipazione, il contributo è reso disponibile in tre rate, pari al
50% la prima, al 40% la seconda ed al 10% la terza.
La REGIONE erogherà tali quote in favore dei singoli Soggetti Beneficiari, senza alcuna
maggiorazione a carico della finanza pubblica per interessi a qualsiasi titolo e/o natura
derivanti, presso il conto corrente bancario indicato da ciascun Soggetto Beneficiario,
quando risulterà verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa, e dal
presente Disciplinare, per l’erogazione delle agevolazioni, e previa disponibilità di vigente
certificazione antimafia.
E’ consentito che il Soggetto Beneficiario titolare delle agevolazioni possa rilasciare
regolare procura speciale all’incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle
agevolazioni medesime. A tal fine, le cessioni del credito e le procure speciali devono
essere notificate alla REGIONE per la conseguente presa d’atto; in attesa della citata presa
d’atto e della certificazione antimafia, l’erogazione delle agevolazioni resta sospesa.
5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Beneficiario
Sono a carico dei singoli Soggetti Beneficiari i seguenti obblighi che dovranno essere
dichiarati in occasione di ciascuna richiesta di erogazione:
a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in
particolare quelle in materia fiscale;
b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad
esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli
in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto
ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i
termini di ammissibilità previsti dall’AVVISO;
d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero
sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono
stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è
avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto prefissati;
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g. di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso o, in caso
contrario, di aver restituito e comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto
del programma agevolato, agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme –
inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma –
disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da
enti o istituzioni pubbliche;
h. di rispettare l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale per n. 3
esercizi solari successivi all’esercizio a regime, come definito al punto 3.1 dell’art. 3 del
presente Disciplinate;
i. di non distogliere dall’uso previsto, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del
programma, le immobilizzazioni materiali relative a “opere murarie e assimilate” o
immateriali agevolate e, prima di tre anni dalla data di ultimazione del programma, le
immobilizzazioni relative ai restanti investimenti;
j. di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative
sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente;
k. di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal Disciplinare;
l. di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di
ultimazione del programma di investimenti nonché la data di entrata a regime degli
impianti;
m. di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento
comunitario;
n. di rispettare i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie; in
particolare i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare targhe, targhette in materiale
metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da collocare sui beni oggetto di
investimento, contenenti “Logo dell’Unione Europea”, “del Governo Italiano” e della
“Regione Puglia” con l’indicazione del Fondo che cofinanzia l’intervento, in particolare
sarà necessario inserire la dicitura “Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale Puglia POR Puglia 2014 – 2020 ‘Il futuro alla portata di tutti’ – Asse
III – Obiettivo specifico 3a (Attivi Materiali) – Azione 3.1, 3d (Consulenze) - Azione 3.5 e
3e (E-business) – Azione 3.7”, – Asse I – Obiettivo specifico 1a – Azione 1.1 (R&S) Azione 1.3 (Innovazione tecnologica) (o in alternativa altro Fondo);
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o. di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le
norme contabili nazionali;
p. di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato,
l’attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso
con conseguente inquadramento in una “divisione” (due cifre) della Classificazione
ATECO 2007 diversa da quella indicata nel Disciplinare (successivo punto 6.7);
q. di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;
r. di inviare le dichiarazioni previste al successivo punto 7.2;
s. di rispettare la clausola sociale (ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27
novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 – Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 191 del
30.11.2009), come di seguito specificato:
È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione
integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di
appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve
aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e
sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno solare o legale, al quale
il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola
sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
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e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto
della legislazione sul lavoro o che siano impegnate a svolgere tale attività per conto
della regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai
quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori
dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale
riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di
lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso
di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di
lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo
di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato

l’inadempimento,

il

soggetto

concedente

emetterà

anche

un

provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un
periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano
ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere
sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare
risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare
ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la
Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non
provveda all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero
di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme
saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
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Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al
momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento
di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della
clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28;
3. L’impresa decade dal beneficio dell’aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi
sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile,
delocalizza sia secondo quanto descritto al comma precedente sia se delocalizza
l’attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall’Unione
Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di
completamento dell’investimento. Per data di completamento dell’investimento si
intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.
t. a non delocalizzare essa stessa o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia
rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sia
secondo quanto descritto alla precedente nota 1 sia a non delocalizzare l’attività
oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall’Unione Europea e
dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento
dell’investimento, l’attività oggetto di agevolazione. Per data di completamento
dell’investimento si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile
u. altri eventuali obblighi e/o prescrizioni.
5.2 Erogazione a titolo di anticipazione delle agevolazioni
5.2.1 Richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni a titolo di
anticipazione
I singoli Soggetti Beneficiari possono richiedere, separatamente ciascuno per la parte di
propria competenza, alla REGIONE l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione
delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 50% dell’agevolazione massima
concedibile, trasmettendo specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita
dall’Amministrazione Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza
assicurativa.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a
prima richiesta, rilasciata a favore della REGIONE, per un importo pari alle somme da
erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente
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Disciplinare, dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall’Amministrazione
Regionale.
Le suddette garanzie possono essere prestate dalle Banche e dagli istituti di credito iscritti
all’albo delle banche presso la Banca d’Italia; dalle società di assicurazioni iscritte
all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS; dalle
società finanziarie iscritte all’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993
presso la Banca d’Italia e s.m. e i.
5.2.2 Erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del contributo
Puglia Sviluppo S.p.A., accertata la vigenza dei singoli Soggetti Beneficiari, verifica la
conformità delle singole richieste di erogazione della prima quota del contributo alle
condizioni previste dalla normativa e dal presente Disciplinare e, previa disponibilità di
vigente certificazione antimafia, DURC e di altra documentazione eventualmente prevista,
richiede alla Regione di disporre l’erogazione della prima rata del contributo a titolo di
anticipazione in favore dei singoli Soggetti Beneficiari.
5.2.3 Richiesta di erogazione della seconda rata delle agevolazioni a titolo di
anticipazione
I singoli Soggetti Beneficiari possono richiedere, separatamente ciascuno per la parte di
propria competenza, alla REGIONE l'erogazione della seconda rata a titolo di anticipazione
delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 40% dell’agevolazione massima
concedibile.
L’erogazione della seconda rata pari al 40% a titolo di anticipazione dell’agevolazione
massima concedibile può essere richiesta al raggiungimento della spesa prevista
necessaria per l’erogazione della prima quota di contributo a SAL.
Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all’erogazione della prima
quota a titolo di SAL, di cui al successivo paragrafo 5.3, il soggetto beneficiario deve
presentare specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita dall’Amministrazione
Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a
prima richiesta, rilasciata a favore della REGIONE, per un importo pari alle somme da
erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente
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Disciplinare, dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall’Amministrazione
Regionale.
Le suddette garanzie possono essere prestate dalle Banche e dagli istituti di credito iscritti
all’albo delle banche presso la Banca d’Italia; dalle società di assicurazioni iscritte
all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS; dalle
società finanziarie iscritte all’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993
presso la Banca d’Italia e s.m. e i.
Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all’erogazione della prima
quota a titolo di anticipazione, di cui al precedente punto 5.2.2, il soggetto beneficiario
dovrà preliminarmente dimostrare il raggiungimento della spesa prevista necessaria per
l’erogazione della prima quota di contributo a SAL. Tale dimostrazione avviene con le
stesse modalità previste, ai fini dell’erogazione della prima rata del contributo a titolo di
SAL, dal successivo paragrafo 5.3.
5.2.4 Erogazione a titolo di anticipazione della seconda rata del contributo
Puglia Sviluppo S.p.A., accertata la vigenza dei singoli Soggetti Beneficiari, verifica la
conformità delle singole richieste di erogazione della seconda rata del contributo alle
condizioni previste dalla normativa e dal presente Disciplinare e, previa disponibilità di
vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista,
richiede alla Regione di disporre l’erogazione della seconda rata del contributo a titolo di
anticipazione in favore dei singoli Soggetti Beneficiari.
5.2.5 Erogazione del 10% finale del contributo
Nei casi in cui si sia provveduto all’erogazione del 90% del contributo, ai fini
dell’erogazione del 10% finale nei confronti dei singoli Soggetti Beneficiari, si procederà
con le stesse modalità previste, ai fini dell’erogazione della seconda ed ultima quota del
contributo, dal successivo paragrafo 5.4.
5.3 Erogazione delle quote per stato di avanzamento degli investimenti
5.3.1 Richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni per stato di
avanzamento
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I singoli Soggetti Beneficiari si obbligano, separatamente ciascuno per la parte di propria
competenza, a trasmettere alla REGIONE, al raggiungimento della spesa prevista
necessaria per l’erogazione della prima quota di contributo a SAL, la richiesta di
erogazione secondo la modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale, attestazione di
vigenza, nonché tutta la documentazione di spesa e le certificazioni/documentazioni
indicate nell’apposita modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale, ivi compresa
quella utile per l’attestazione del proporzionale versamento dei mezzi finanziari da
apportare, conformemente a quanto previsto dal punto 2.3 del precedente art. 2 del
presente Disciplinare.
La documentazione di spesa degli attivi materiali deve essere prodotta secondo le
indicazioni e la modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale e consiste, tra l’altro,
nella copia delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari, accompagnati da dichiarazioni
liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore che comprovino relativamente ai
macchinari, agli impianti e alle attrezzature, che gli stessi siano nuovi di fabbrica, nonché
della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa
documentati.
La documentazione di spesa degli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo deve essere
prodotta secondo le indicazioni e la modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale e
consiste, tra l’altro, nella copia dei cedolini paga, dei contratti di prestazione di servizi e di
consulenza, delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari accompagnati da dichiarazioni
liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore, nella documentazione giustificativa
delle spese generali/altri costi d’esercizio, nonché nella documentazione comprovante
l’avvenuto pagamento a saldo delle spese documentate.
La documentazione di spesa degli investimenti in innovazione e per acquisizione di servizi
deve essere prodotta secondo le indicazioni e la modulistica fornita dall’Amministrazione
Regionale e consiste, tra l’altro, nella copia dei contratti di prestazione di servizi e di
consulenza, delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari accompagnati da dichiarazioni
liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore, nonché nella documentazione
comprovante l’avvenuto pagamento a saldo delle spese documentate.
5.3.2 Valutazione sull’effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento
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Il Soggetto Beneficiario trasmette la richiesta di erogazione della prima quota di
agevolazione a SAL, unitamente alle previste dichiarazioni e documentazioni di spesa sugli
stati di avanzamento del programma di investimenti di cui al precedente punto 5.3.1.
Puglia Sviluppo S.p.A. provvede a verificarne la completezza e regolarità in relazione
all’effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento. Tale verifica riguarderà anche la
vigenza del Soggetto Beneficiario e l’insussistenza di procedure concorsuali o di
amministrazione controllata.
Effettuata la suddetta verifica, acquisita l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria, si
provvede ad attivare la procedura di verifica in corso d’opera sulla realizzazione del
programma di investimenti, di cui al successivo punto 5.3.3.
5.3.3 Verifica in corso d’opera sulla realizzazione dei programmi di investimento
(controllo I livello)
Le verifiche sulla realizzazione del programma di investimenti previsto dal presente
Disciplinare saranno effettuate da un apposito Gruppo di Verifica del primo SAL, che
procederà ad una verifica presso l’unità operativa oggetto del programma di investimenti
da agevolare.
5.3.4 Erogazione delle agevolazioni a SAL
La REGIONE, ricevuto il positivo verbale del Gruppo di Verifica di cui al precedente punto
5.3.3 disporrà, previa disponibilità di visura che attesta la vigenza, vigente certificazione
antimafia, DURC e di altra documentazione eventualmente prevista, l’erogazione della
rata delle agevolazioni.
5.4 Erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL
5.4.1 Richiesta di erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL
I singoli Soggetti Beneficiari si obbligano, separatamente ciascuno per la parte di propria
competenza, a trasmettere alla REGIONE, entro due mesi dalla data di ultimazione del
proprio programma d’investimento, apposita richiesta redatta secondo la modulistica
fornita

dall’Amministrazione

Regionale,

attestazione

di

vigenza,

nonché

la

documentazione finale di spesa e le certificazioni/documentazioni predisposte secondo la
modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale.
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5.4.2 Valutazione della documentazione finale di spesa e relazione sullo stato finale dei
programmi di investimenti
Il Soggetto Beneficiario trasmette la richiesta di erogazione dell’ultima quota di
agevolazione a SAL e la documentazione di cui al precedente punto 5.4.1.
Puglia Sviluppo S.p.A provvede a verificare la completezza e la regolarità rispetto al
programma agevolato della documentazione esibita da ogni singolo Soggetto Beneficiario
e la corrispondenza tra la percentuale dello stato di avanzamento dichiarata e quella
necessaria per l’erogazione.
Effettuata la suddetta verifica, acquisita l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria,
Puglia Sviluppo S.p.A. provvede ad attivare la procedura di accertamento finale sulla
realizzazione del programma di investimenti, di cui al successivo punto 5.4.3.
5.4.3 Accertamento finale sulla realizzazione dei programmi di investimento (controllo I
livello)
Le verifiche sulla completa realizzazione dei programmi di investimento previsti dal
presente Disciplinare saranno effettuate da un’apposita Commissione di Controllo,
nominata da Puglia Sviluppo S.p.A. in qualità di organismo intermedio di cui al punto j)
delle premesse.
La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di spesa e
della relazione sullo stato d’avanzamento, provvede alla relativa verifica ed alla
presentazione a Puglia Sviluppo S.p.A. del verbale; trascorso tale termine, in assenza di
giustificato motivo, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla revoca dell’incarico. La
Commissione, acquisita l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria, dovrà verificare,
con accessi diretti presso l’unità locale del Soggetto Beneficiario, la realizzazione tecnica e
contabile degli investimenti agevolati in conformità al progetto definitivo e alle
prescrizioni del presente Disciplinare, verificando tra l’altro:
a) l’ammontare, per ciascun anno di investimento, l’ammissibilità, congruità e
pertinenza delle spese sostenute e pagate a saldo in relazione agli interventi effettuati
distinte per capitoli di spesa, ed il relativo importo.
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b) che i beni relativi alla richiesta di erogazione siano fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della
richiesta;
c) la funzionalità degli impianti realizzati, la produzione effettiva rispetto alla capacità
produttiva e la possibilità del raggiungimento del regime;
d) il proporzionale prescritto versamento dei mezzi finanziari da apportare;
e) le eventuali riduzioni o scostamenti del programma di investimento agevolato e le
motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione
organica e funzionale degli interventi.
Per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo la Commissione di Controllo dovrà anche
verificare:
-

i risultati scientifici del progetto di Ricerca e Sviluppo e la documentazione
attestante i risultati della ricerca (documenti cartacei, elaborati grafici, risultati
delle prove, lista e documentazione fotografica dei prototipi realizzati nelle varie
fasi della ricerca, etc.);

-

i prototipi eventualmente realizzati.

Per gli investimenti in Innovazione Tecnologica la Commissione di Controllo dovrà anche
verificare la conclusione e i risultati del relativo programma di investimento.
La Commissione è costituita da un rappresentante della società Puglia Sviluppo S.p.A. oltre
a due componenti, come di seguito individuati:
a. un componente dall’area tematica ingegneria (Albo degli Ingegneri e degli
Architetti);
b. un componente dell’area tematica economica (Albo dei Dottori Commercialisti).
Qualora il programma di investimenti preveda le attività di Ricerca e Sviluppo o spese in
Innovazione, la Commissione è integrata da un esperto qualificato a livello di docente
universitario o ricercatore, che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate
competenze tecnico-scientifiche.
5.4.4 Erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL
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Sulla base del positivo verbale della Commissione di cui al precedente punto 5.4.3, Puglia
Sviluppo S.p.A. procederà:
- al calcolo definitivo del contributo erogabile sulla base delle spese ammissibili
effettivamente sostenute per la realizzazione, applicando le percentuali delle intensità
di agevolazioni massime previste all’articolo 4.1 del presente Disciplinare;
- al calcolo dell’importo dell’ultima quota di agevolazione da erogare o dell’importo da
recuperare per il maggior contributo già erogato unitamente agli interessi legali
maturati, anche in caso di revoca parziale delle agevolazioni.
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del Reg. 651/2014 e successive modifiche ed
integrazioni: “Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono
attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono
attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da
utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento
della concessione dell’aiuto”. Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde
all’adozione della determinazione di concessione provvisoria dell’aiuto.
La REGIONE procederà alla emissione per ciascun Soggetto Beneficiario, previa
disponibilità di visura che attesta la vigenza, vigente certificazione antimafia e di altra
documentazione eventualmente prevista, della Determina di concessione definitiva delle
agevolazioni che dovrà indicare la tipologia del programma agevolato, l’ubicazione
dell’unità produttiva, gli investimenti definitivamente ammessi alle agevolazioni suddivisi
per capitolo di spesa, l’ammontare definitivo delle agevolazioni concesse.
La Determina di concessione definitiva delle agevolazioni stabilirà, inoltre, a carico dei
singoli Soggetto Beneficiario, le seguenti prescrizioni che lo stesso si obbliga fin da ora,
con la sottoscrizione del presente Disciplinare, ad accettare, separatamente ciascuno per
la parte di propria competenza, anche per i suoi eventuali futuri aventi causa a qualsiasi
titolo:
a) di non distogliere dall’uso previsto, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del
programma, le immobilizzazioni materiali relative a “opere murarie e assimilate” o
immateriali agevolate e, prima di tre anni dalla data di ultimazione del programma, le
immobilizzazioni relative ai restanti investimenti;
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b) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti
collettivi di lavoro nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre
2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
c) di osservare, ove prevista, la “clausola sociale” ex art. 2 Norme in materia di benefici
pubblici comma 1 e comma 2 del Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31
“L.R. n. 28/2006 – Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicata
sul B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
d) di osservare le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con
quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
e) di rispettare l’obbligo del mantenimento del livello occupazionale come previsto al
punto 3.1 del precedente articolo 3;
f) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento
comunitario;
g) di non delocalizzare essa stessa o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia
rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sia
secondo quanto descritto alla precedente nota 1 sia di non delocalizzare l’attività
oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall’Unione Europea e
dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento
dell’investimento, l’attività oggetto di agevolazione. Per data di completamento
dell’investimento si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;
h) Ulteriori eventuali prescrizioni specifiche, se previste.
Emessa la Determina di concessione definitiva delle agevolazioni, ricevuta l’attestazione
di vigenza del Soggetto Beneficiario comprovante l’insussistenza di procedure concorsuali
e di amministrazione controllata, la REGIONE, previa disponibilità di vigente certificazione
antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, dispone l’erogazione della
seconda quota delle agevolazioni, ovvero il recupero delle somme erogate in eccesso.
ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
6.1 Variazione dell’ammontare degli investimenti
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Variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti di ciascun Soggetto Beneficiario
rispetto a quanto previsto dal presente Disciplinare, dovute a incrementi di costi rispetto
a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario di cui al
progetto definitivo, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a
carico della finanza pubblica, come indicato al precedente punto 4.1.
6.2 Variazione della localizzazione dell’intervento agevolato
Ogni variazione della localizzazione di ogni singolo investimento in zona diversa da quella
originariamente prevista dal presente Disciplinare, purché sempre all’interno della
Regione Puglia, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo S.p.A., dovrà
essere espressamente autorizzata dalla REGIONE.
Nelle more della sopraccitata autorizzazione della REGIONE non si potrà procedere
all’erogazione delle agevolazioni.
6.3 Proroghe della data di ultimazione dei programmi di investimento
La REGIONE, su richiesta dei singoli Soggetti Beneficiari da trasmettersi prima della data
fissata per la conclusione di ciascun investimento, di cui al punto 2.2.2 del precedente
articolo 2, potrà concedere, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo
S.p.A., la proroga del termine di completamento degli investimenti.
6.4 Divieto di cessione del Disciplinare
Salvo i casi di subentro disciplinati dal successivo punto 6.5, il presente Disciplinare, e tutti
i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti non potranno essere, a
qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la sua risoluzione.
6.5 Operazioni del Soggetto Proponente sul capitale e sui cespiti agevolati
Operazioni di carattere societario riguardanti i singoli Soggetto Beneficiario comportanti
acquisizioni, fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti
di attività produttive o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di
azienda o di rami aziendali, dovranno essere formalmente comunicate alla Regione o a
Puglia Sviluppo. Per le attività di ricerca ed innovazione tecnologica, nei succitati casi
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occorrerà produrre una dichiarazione di conferma degli impegni assunti in merito agli
obiettivi di ricerca previsti.
Puglia Sviluppo S.p.A. effettuerà le valutazioni istruttorie in merito alle sopraccitate
operazioni con riguardo all’affidabilità e capacità del soggetto subentrante nella
conduzione del programma di investimento, alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi, alla dimensione del nuovo soggetto ai fini del calcolo della misura di
agevolazioni applicabile ed al mantenimento del livello occupazionale previsto e
trasmetterà alla REGIONE un motivato parere circa l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.
La REGIONE, ricevuto il parere di Puglia Sviluppo S.p.A., autorizzerà l’operazione ai fini del
mantenimento della titolarità delle agevolazioni o respingerà l’istanza con gli effetti
previsti dal successivo articolo 8.
6.6 Variazioni
Il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione,
negli obiettivi, attività e risultati attesi, senza previa autorizzazione della REGIONE.
Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
• modifiche dell’identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;

• sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, che non alterano la
funzionalità dei beni di investimento;
• con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma
costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste
dal computo metrico.
Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche suddette
vanno comunicate in modo tempestivo alla REGIONE, per la preventiva autorizzazione,
pena il loro non riconoscimento.
Per le attività di ricerca ed innovazione, le variazioni di costi non sono soggette ad
autorizzazione preventiva, fermo restando il rispetto del punteggio minimo di
ammissibilità al finanziamento ai sensi dell’AVVISO, che sarà comunque verificato
dall’esperto di R&S e Innovazione tecnologica componente della Commissione di
Controllo.
6.7 Modifiche sostanziali
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Non sono ammissibili modifiche sostanziali del progetto definitivo ammesso alle
agevolazioni. Sono considerate modifiche sostanziali le variazioni intervenute nel corso di
realizzazione del programma di investimento di ciascun Soggetto Beneficiario che
determinino modifiche dell’indirizzo produttivo dell’impianto con il conseguimento di
produzioni finali inquadrabili in una divisione (due cifre) della “Classificazione delle attività
economiche ATECO 2007” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel
programma originario.
ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO
7.1 Controlli e ispezioni
La REGIONE e Puglia Sviluppo S.p.A., in ogni fase di esecuzione e di attuazione del
programma di investimenti agevolato, possono disporre controlli e ispezioni anche in
relazione ad adempimenti connessi all’impiego dei fondi comunitari, nei confronti dei
singoli Soggetti Beneficiari, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento
ed erogazione delle agevolazioni, nonché la regolarità dei procedimenti, ivi compresi quelli
previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
7.2 Monitoraggio successivo allo stato finale dei programmi di investimento
Ai fini del monitoraggio del programma di investimenti agevolato, ciascun Soggetto
Beneficiario a partire dall’esercizio successivo a quello di ultimazione degli investimenti,
provvederà ad inviare alla REGIONE e a Puglia Sviluppo S.p.A., entro sessanta giorni dalla
chiusura di ciascun esercizio sociale e fino al terzo esercizio solare successivo all’esercizio a
regime, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell’articolo 47,
comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fornendo in particolare, informazioni circa il
valore della produzione, la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il
perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso delle immobilizzazioni
materiali o immateriali agevolate, il raggiungimento del livello occupazionale previsto a
regime ed il conseguente mantenimento di tale livello occupazionale e/o eventuali
scostamenti, indicando l’eventuale ricorso e i periodi, alla Cassa integrazione guadagni e/o
mobilità.
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La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare la revoca delle
agevolazioni.
Infine, ciascun Soggetto Beneficiario dovrà adempiere alle procedure di monitoraggio
previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI
8.1 Termini di revoca delle agevolazioni
Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al singolo Soggetto
Beneficiario, dalla REGIONE anche su segnalazione di Puglia Sviluppo S.p.A. e/o della
Commissione, nei casi previsti dall’art. 18 dell’AVVISO.
8.2 Casi di revoca totale delle agevolazioni
Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al Soggetto
Beneficiario, dalla Regione nei casi previsti dall’articolo 9 del Regolamento regionale.
Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all’investimento per cui si
verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
a.

per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate
agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di
Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi
nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A.
e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle
ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;

b. sia variata, senza l’autorizzazione della Regione, nel corso dell’attuazione del
programma di investimenti, la localizzazione dell’intervento rispetto a quella
originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche
in caso di delocalizzazione così come definita all’articolo 5, comma 2 e comma 3 del
medesimo articolo dell’AVVISO. L’importo del beneficio da restituire per effetto
della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di
riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto;
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c.

per le attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione, qualora l’esito della valutazione
della Relazione Finale da parte dell’esperto evidenzi il mancato rispetto ex-post
delle condizioni di ammissibilità al finanziamento;

d. non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento
regionale e dall’AVVISO per la presentazione delle istanze di accesso fino alla data
di erogazione finale del contributo;
e. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e
pubblicitarie;
f.

non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi,
ferme restando le norme contabili nazionali;

g.

non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di
lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente;

h. non sia stata osservata la “clausola sociale” (di cui all’articolo 17 del presente
Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, “L.R. n.
28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” B.U.R.P. n. 191
del 30/11/2009;
i.

siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura
inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti, secondo
quanto previsto dall’art. 15 comma 10 del Regolamento regionale;

j.

non sia rispettato l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale
nell’esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi;

k.

non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell’intervento;

l.

sia modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato,
l’indirizzo produttivo dell’impianto, con il conseguimento di produzioni finali
inquadrabili in una divisione della “Classificazione delle attività economiche ATECO
2007” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;

m. qualora senza l’autorizzazione della Regione, nel corso dell’attuazione del
programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione,
fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, oltre
che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di
cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
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n. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa,
la documentazione finale comprovante l’effettuazione delle spese sostenute e
pagate nonché la relazione di cui all’art. 16, comma 4 dell’AVVISO;
o. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal
Disciplinare i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di
investimento agevolato;
p. il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche
appartenenti all’ordinamento comunitario;
q. gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal Disciplinare e da
eventuali proroghe autorizzate;
r.

il Soggetto Beneficiario realizzi interamente l’investimento oggetto di agevolazione
con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in
mano”.

I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell’elenco dei beneficiari, nel quale sono
pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento
pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi
saranno considerati rinunziatari dell’agevolazione, che pertanto verrà revocata.
L’importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto,
maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a., b., g.,
h., p.
8.3 Provvedimento di revoca delle agevolazioni e risoluzione del Disciplinare
Il Provvedimento di revoca delle agevolazioni sarà emesso dalla REGIONE nei confronti del
singolo Soggetto Beneficiario per il cui investimento si siano verificati i casi previsti dal
precedente punto 8.2.
8.4 Casi di revoca parziale delle agevolazioni
Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di
una sola delle condizioni sottoelencate:
a) qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti
dalle immobilizzazioni del beneficiario e dall’uso previsto prima di cinque anni in
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relazione alle opere murarie e assimilate e ai beni immateriali agevolati e di tre
anni per i restanti investimenti. Per data di completamento dell’investimento si
intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;
b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini;
c) qualora la violazione della “clausola sociale” comporti la revoca parziale delle
agevolazioni (art. 17 comma 3 dell’AVVISO);
d) qualora, a partire dal quarto anno dopo l’esercizio a regime e, comunque, a partire
dal quarto anno successivo all’esercizio a regime e fino al quinto anno successivo
alla data di completamento dell'investimento, l’impresa beneficiaria, fuori dei casi
riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca il livello occupazionale in misura
superiore al 10 per cento, il beneficio è revocato in misura proporzionale a tale
riduzione;
e) limitatamente agli importi di cui al precedente art. 11 comma 5 qualora non
risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione
delle premialità, limitatamente alla quota incrementale come prevista.
Nell’ipotesi a), la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle
agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all’immobilizzazione distolta e al
periodo di mancato utilizzo dell’immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto
termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto Beneficiario comunica
tempestivamente alla Regione l’eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate
prima del suddetto termine.
Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti
e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente
comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all’intera spesa ammessa
afferente,

direttamente

o

indirettamente,

all’immobilizzazione

distratta,

indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall’uso
previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine comporti il mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all’intero contributo concesso a
fronte del programma approvato.
Nell’ipotesi b), la revoca delle agevolazioni è commisurata all’ammontare delle
agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e
sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli
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obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all’intero contributo concesso a
fronte del programma approvato.
In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del
contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno
detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.
L’importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un
tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione
dell’aiuto.
8.5 Recupero delle agevolazioni erogate
Nei casi di revoca totale delle agevolazioni la REGIONE avvierà la procedura di recupero
coattivo qualora il Soggetto Beneficiario nei confronti del quale sia stato emesso il
provvedimento di revoca non provveda alla esatta e completa restituzione nei termini
concessi.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca parziale, le erogazioni relative
all’investimento per cui si sia verificata anche una delle condizioni previste dal precedente
art. 8.4 siano ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere
sull’erogazione ancora da effettuare; qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino
complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia
già provveduto all’erogazione a saldo, la REGIONE avvierà la procedura di recupero
coattivo nei confronti del singolo Soggetto Beneficiario che non abbia provveduto alla
esatta e completa restituzione nei termini concessi.
I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti
maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell’erogazione incrementato
di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei
contributi e quella di restituzione degli stessi.
Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi
saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di
riferimento.
8.6 Privilegio della REGIONE sui cespiti agevolati
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I crediti della REGIONE nascenti dal recupero delle agevolazioni erogate in forza del
presente Disciplinare, e degli atti ad esso preordinati, successivi e connessi, sono assistiti
da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante,
ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751 del
Codice Civile, ai sensi dell’articolo 24, commi 32 e 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, il presente Disciplinare, compresa
la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dei Soggetti Beneficiari.
ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE
Ogni controversia nascente dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente
Disciplinare è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bari, con esclusione tassativa
di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente. Tale competenza non potrà
essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza e/o connessione di cause.
ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO
Qualsiasi modifica del presente Disciplinare non potrà avvenire ed essere comprovata che
mediante atto scritto, sottoscritto dalle attuali parti contraenti. Per tutto quanto non
espressamente regolato dal presente Disciplinare e dalle disposizioni legislative e
regolamentari, nazionali e comunitarie, richiamate in premessa, si fa rinvio al Codice
Civile.
Bari,
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
_______________
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XXXXX S.p.A.
Rappresentante del Soggetto Beneficiario
Dr. ____ _______
_________________
YYYYY1 S.p.A.
Rappresentante del Soggetto Beneficiario aderente
Dr. ____ _______
_________________
YYYYYN S.p.A.
Rappresentante del Soggetto Beneficiario aderente
Dr. ____ _______
_________________
Ai sensi per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso
visione e di approvare specificatamente tutte le clausole del Disciplinare:
ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO
ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO
ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI
ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE
ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE
ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO
Bari,
XXXXX S.p.A.
Rappresentante del Soggetto Beneficiario
Dr. ____ _______
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_________________
YYYYY1 S.p.A.
Rappresentante del Soggetto Beneficiario aderente
Dr. ____ _______
_________________
YYYYYN S.p.A.
Rappresentante del Soggetto Beneficiario aderente
Dr. ____ _______
_________________

CLAUDI
CLAUDIA
25.08.2020
15:18:22 UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1463
PO FESR 2014-2020 – Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” – Atto Dirigenziale
n. 798 del 07/05/2015 e s.m.i. “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi
dell’articolo 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” –
Modifica schema di Disciplinare.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 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 DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2020-2022;
- la DGR n. 211 del 25/02/2020 riguardante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- la Determinazione n. 7 del 31/03/2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2020, n.
395 recante “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta Regionale. Atto di
indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio”;
- la DGR n. 508 del 08/04/2020, avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio
2020, n. 211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.”
Modifica termine decorrenza incarichi”;
- l’Atto Dirigenziale n. 744 del 03/08/2020 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di
delega delle funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 45 L.R. n. 10/2007;
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Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria Medie imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
- con DGR n. 1482 del 28/09/2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE
2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017)
6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR n. 2029 del 15/11/2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
- con DGR n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la DGR n. 2311 del 11/12/2018 la Giunta
Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 2/2019 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019;
Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato dal Regolamento Regionale del
16/10/2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17/06/2014;
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo Il “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-
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2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 798 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie
Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
con l’approvazione del R.R. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento
ed aggiornamento del Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di
semplificazione delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire
chiarimenti applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
con DGR n. 1496 del 02/08/2019, la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di
indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del su citato regolamento;
con A.D. n. 540 del 08/08/2019, pubblicato sul BURP n. 20 del 13/02/2020, sono state approvate le
modifiche all’avviso PIA Medie, con adeguamento alle nuove indicazioni procedurali nelle materie
previste dal regolamento vigente ed approvazione del testo coordinato dell’avviso e relativa modulistica;
con A.D. n. 692 del 24/07/2020, è stata adottata la metodologia di calcolo utilizzata nello studio di cui
al Decreto Interministeriale (MIUR e MISE) n. 116 del 24 gennaio 2018 per determinare i costi standard
unitari e le tabelle da applicare per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca e
Sviluppo sperimentale cofinanziati a valere sul POR Puglia FESR 2014 – 2020;
Rilevato che:

- con DGR n. 658 del 10/05/2016 è stato approvato lo schema di Disciplinare, pubblicato sul BURP n. 63
del 31/05/2016 in applicazione della disciplina di cui all’art. 32 comma 3 del Titolo II del Regolamento
(UE) n. 17 del 30.09.2014 e s.m.i., che stabilisce che: “Entro il termine assegnato, la Regione ed i soggetti
beneficiari sottoscrivono un Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in
particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca
delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell’avvenuta
realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione e quant’altro necessario ai fini della
realizzazione del progetto”.
Tutto ciò premesso, si propone di modificare lo schema di Disciplinare Programmi Integrati di Agevolazione
PO FESR 2014 – 2020.
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

64025

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 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 presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare lo Schema di Disciplinare per Programmi Integrati di agevolazione PIA Medie Imprese FSC
- APQ Sviluppo Locale 2007/2013 POR Puglia - FESR 2014-2020 della Regione Puglia allegato al presente
atto (All. 1) per costituirne parte integrante;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE
DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi		
		
			
La Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio
Claudia Claudi per delega funzioni dirigenziali art. 45 L.R. n. 10/2007		

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia					
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino
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LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare lo Schema di Disciplinare per Programmi Integrati di agevolazione PIA Medie Imprese FSC
- APQ Sviluppo Locale 2007/2013 POR Puglia - FESR 2014-2020 della Regione Puglia allegato al presente
atto (All. 1) per costituirne parte integrante;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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ALLEGATO 1
DISCIPLINARE PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE PIA MEDIE IMPRESE
FSC – AQP SVILUPPO LOCALE 2007/2013
POR PUGLIA - FESR 2014-2020 della Regione Puglia

Tra

la Regione Puglia, Codice Fiscale 80017210727, (nel seguito denominata REGIONE) con
sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, in persona del Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi _________________ del Dipartimento
Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro,
e
impresa _________ (nel seguito denominato anche SOGGETTO PROPONENTE ovvero
SOGGETTO BENEFICIARIO) con sede legale in _________, Via _______ capitale sociale
___________, Codice Fiscale ________ ed iscrizione al Registro delle Imprese di ________
al n. _________, in persona del ____________, che sottoscrive in virtù dei poteri conferiti
con atto del _________, come da verifica eseguita su visura camerale acquisita agli atti
della REGIONE
e
impresa aderente n. 1 _________ (nel seguito denominato anche SOGGETTO ADERENTE
ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO), con sede legale in _____, Via _____________ capitale
sociale versato Euro ___________, Codice Fiscale ___________ ed iscrizione al Registro
delle Imprese di ________ al n. ________________, in persona del _______________ Sig.
_____________, che sottoscrive in virtù dei poteri conferiti con atto del _________, come
da verifica eseguita su visura camerale acquisita agli atti della REGIONE;
e
impresa aderente n _________ (nel seguito denominato anche SOGGETTO ADERENTE
ovvero SOGGETTO BENEFICIARIO), con sede legale in _____, Via _____________ capitale
sociale versato Euro ___________, Codice Fiscale ___________ ed iscrizione al Registro
delle Imprese di ________ al n. ________________, in persona del _______________ Sig.
_____________, che sottoscrive in virtù dei poteri conferitigli con atto del _________,
come da verifica eseguita su visura camerale acquisita agli atti della REGIONE;

1
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PREMESSO
a) il Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m. e i. pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;
b) che la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e s.m.i., recante “Disciplina dei regimi
regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione
Puglia, con appositi regolamenti, disciplina i regimi regionali di aiuto a sostegno del
sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di
notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato CE;
c) che il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. disciplina la determinazione della
dimensione aziendale;
d) la L.R. 20/06/2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
e) che con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato in
via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a
seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 che adotta il
Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale;
f) il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30
settembre 2014 e s.m.e i., adottato con DGR n. 1896 del 23 settembre 2014,
pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014 (in seguito denominato
REGOLAMENTO), in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e
s.m.i.;
g) la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo
sviluppo e coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo
Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al fondo con
Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
– n. 172 del 17/12/2014;

2
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h) che il Titolo II Capo 2 di tale Regolamento è denominato: “Aiuti ai programmi integrati
promossi da PMI” (B.U.R.P. n. 5 suppl. del 17.01.2019 contenente il Regolamento n. 2
del 10 gennaio 2019 di modifica);
i) che con Deliberazione della Giunta Regionale del 1 agosto 2014, n. 1732 è stata
adottata la “Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei
documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda Digitale Puglia 2020” (BURP n. 128
del 16/09/2014) e s.m.i. anche in coerenza con il documento “La Puglia delle Key
Enabling Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione della Regione Puglia);
j) che con la D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia
Sviluppo S.p.A. quale Organismo Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II
“Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e s.m.e i.,
a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
k) che con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi
produttivi n. 540 dell’8 agosto 2019 (B.U.R.P. n. 20 del 13 febbraio 2020) è stata
adottata la modifica dell’Avviso e relativi allegati già approvati con Determina n. 798
del 07 maggio 2015 e s.m. e i. (B.U.R.P. n. 68 del 14 maggio 2015), l’Avviso Pubblico
per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 26 del succitato
Regolamento, (in seguito denominato AVVISO);
l) con DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m. e i., la Regione ha approvato l’Atto di Alta
Organizzazione adottando il nuovo modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
m) che in data 11 marzo 2016 il Comitato di sorveglianza ha approvato i criteri di
selezione del POR Puglia 2014-2020;
n) che con DGR n. ___ del __/__/___ (BURP n. __ del __/__/____) la Giunta Regionale ha
modificato lo schema di Disciplinare da stipulare con le imprese beneficiarie già
approvato con DGR n. 658 del 10/05/2016 (BURP n. 63 del 31/05/2016);
o) che il proponente ____________________, con istanza di accesso presentata
telematicamente in data __/__/____ acquisita con Codice Pratica n. ________ del

3
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___/___/____, ha proposto, conformemente a quanto previsto dall’AVVISO, un
progetto integrato per la realizzazione di ______________________;
p) che il progetto integrato prevede programmi di investimento in capo all’impresa
proponente …………………….. XXXXX (e in capo alle imprese aderenti……………., YYYYY1 e
YYYYN);
q) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18
aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
del 06 maggio 2003, l’impresa proponente XXXXX è di …………………. dimensione e che,
secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l’azienda è in regime di
contabilità ordinaria;
r) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18
aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
del 06 maggio 2003, l’impresa aderente n. 1 YYYYY1 è una piccola (o media) impresa e
che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l’azienda è in regime di
contabilità ordinaria;
s) che, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18
aprile 2005, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
del 06 maggio 2003, l’impresa aderente n. n YYYYYN è una piccola (o media) impresa
e che, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l’azienda è in regime di
contabilità ordinaria;
t) che, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 dell’AVVISO, Puglia Sviluppo S.p.A.
ha svolto la verifica di ammissibilità formale, ammissibilità sostanziale e di valutazione
tecnico economica della proposta progettuale del soggetto proponente ___________
(e delle imprese aderenti ______________), ed ha comunicato alla REGIONE, con nota
del ____ prot. n. _______, l’esito positivo di dette verifiche, trasmettendo la Relazione
Istruttoria;
u) che, sulla base della Relazione Istruttoria della società Puglia Sviluppo S.p.A., è stato
adottato con Atto Dirigenziale della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi
Produttivi, (in seguito A.D.) n. ____ del __/___/____, il provvedimento di ammissione
della proposta dell’impresa XXXXX e delle imprese aderenti YYYYY1 e YYYYN, alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo, per investimenti complessivi di

4

64031

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

euro ________ con un ammontare finanziario teorico della agevolazione massima
concedibile pari a euro ________ di cui:


€ _______________ per l’impresa proponente XXXXX con agevolazione
massima concedibile pari ad € _____________



€ _______________ per l’impresa aderente YYYYY1 con agevolazione massima
concedibile pari ad € _____________



€ _______________ per l’impresa aderente YYYYYN con agevolazione massima
concedibile pari ad € _____________

v) che la REGIONE, con nota del __/__/____ Prot. n. _________, ha comunicato, a mezzo
PEC del ___/__/___, alla impresa proponente XXXXX ed alle imprese aderenti, YYYYY1
e YYYYN, l’ammissibilità alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo,
visto l’A.D. n. ____ del __/___/____;
w) che, conformemente a quanto previsto dall’AVVISO e dalla nota regionale di
comunicazione di ammissibilità, l’impresa proponente XXXXX e le imprese aderenti
YYYYY1 e YYYYN hanno provveduto all’invio dei progetti definitivi, trasmessi
rispettivamente in data __/__/____ ed acquisiti agli atti della REGIONE per la
realizzazione

di

piani

di

investimenti

finalizzati

a

realizzare

____________________________:

INVESTIMENTO

Attivi Materiali
Ricerca &

SOGGETTI BENEFICIARI

DIMENSIONE

LOCALIZ-

AZIENDALE

ZAZIONE

XXXXX

M.I.

XXXXX

M.I.

XXXXX

M.I.

IMPORTO
PROPOSTO
(€)

PERIODO DI
REALIZZAZIONE

INCREMENTO
OCCUPAZIONALE (ULA)

Sviluppo
Innovazione
tecnologica
Servizi di
Consulenza per

XXXXX

M.I.

le imprese
Attivi Materiali
Ricerca &

YYYYY 1/n

PMI

YYYYY 1/n

PMI

Sviluppo

5
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Innovazione

YYYYY 1/n

PMI

tecnologica
Servizi di
Consulenza per

YYYYY 1/n

PMI

le imprese

Totale

x) che, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 dell’AVVISO e dagli articoli 22, 23 e
32 del REGOLAMENTO, Puglia Sviluppo S.p.A. ha svolto la verifica di ammissibilità dei
progetti definitivi presentati dall’impresa proponente XXXXX e dalle imprese aderenti
YYYYY1 e YYYYYN, ed ha comunicato alla REGIONE, con nota del ____ prot. n.
_______, l’esito positivo della verifica di ammissibilità, trasmettendo altresì la
Relazione Istruttoria (costituente il Capitolato Tecnico) per la sua approvazione;
y) che la REGIONE con proprio provvedimento n. ____ del ___/___/___, (nel seguito
denominato Provvedimento di approvazione del progetto definitivo), sulla base delle
risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A., ha
approvato la proposta per la realizzazione di progetti d’investimento da realizzarsi
negli anni ___-____, in conformità ai progetti definitivi presentati dall’impresa
proponente XXXXX e dalle imprese aderenti YYYYY1 e YYYYN, per un importo
complessivo ammissibile di _______ Euro, con un onere a carico della finanza pubblica
di _______ Euro e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento
occupazionale non inferiore a n. ____ unità lavorative (ULA), come di seguito
specificato:
1. impresa beneficiaria XXXXX: programma di investimento in Attivi Materiali da
realizzarsi negli anni ___-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro
_________ e di un investimento in Consulenze per le imprese da realizzarsi negli
anni ___-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro _________, di un
6
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investimento in Ricerca e Sviluppo da realizzarsi negli anni ___-____, per un
importo complessivo ammissibile di Euro _________ e di un investimento in
Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione, da realizzarsi negli anni
___-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro _________, con un
onere a carico della finanza pubblica di Euro _________ (di cui euro _______ per
l’investimento in Attivi Materiali ed in Consulenze per le imprese, euro _____, euro
_____ per le spese in Ricerca e Sviluppo, euro _____ per le spese in Innovazione
tecnologica, dei processi e dell’organizzazione) e con la previsione di realizzare
nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. ____ unità
lavorative (ULA);
2.

impresa beneficiaria aderente YYYYYY1: programma di investimento in Attivi
Materiali da realizzarsi negli anni ___-____, per un importo complessivo ammissibile di
Euro _________ e di un investimento in Consulenze per le imprese da realizzarsi negli
anni ___-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro _________, di un
investimento in Ricerca e Sviluppo da realizzarsi negli anni ___-____, per un importo
complessivo ammissibile di Euro _________ e di un investimento in Innovazione
tecnologica, dei processi e dell’organizzazione, da realizzarsi negli anni ___-____, per
un importo complessivo ammissibile di Euro _________, con un onere a carico della
finanza pubblica di Euro _________ (di cui euro _______ per l’investimento in Attivi
Materiali ed in Consulenze per le imprese, euro _____, euro _____ per le spese in
Ricerca e Sviluppo, euro _____ per le spese in Innovazione tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione) e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un
incremento occupazionale non inferiore a n. ____ unità lavorative (ULA);

3.

impresa beneficiaria aderente YYYYYN programma di investimento in Attivi
Materiali da realizzarsi negli anni ___-____, per un importo complessivo ammissibile di
Euro _________ e di un investimento in Consulenze per le imprese da realizzarsi negli
anni ___-____, per un importo complessivo ammissibile di Euro _________, di un
investimento in Ricerca e Sviluppo da realizzarsi negli anni ___-____, per un importo
complessivo ammissibile di Euro _________ e di un investimento in Innovazione
tecnologica, dei processi e dell’organizzazione, da realizzarsi negli anni ___-____, per
un importo complessivo ammissibile di Euro _________, con un onere a carico della
finanza pubblica di Euro _________ (di cui euro _______ per l’investimento in Attivi
7
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Materiali ed in Consulenze per le imprese, euro _____, euro _____ per le spese in
Ricerca e Sviluppo, euro _____ per le spese in Innovazione tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione) e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un
incremento occupazionale non inferiore a n. ____ unità lavorative (ULA);
z) che con Determina Dirigenziale n. ____ del __________ sono state (anche) concesse in
via provvisoria ai Soggetti Beneficiari le agevolazioni di cui al presente Disciplinare ed
è stato individuato il termine entro il quale procedere alla stipula del presente
Disciplinare, subordinandola alla sottoscrizione dello stesso;
aa) che la normativa e gli atti amministrativi di riferimento, per la realizzazione dei
progetti d’investimento previsti dal presente Disciplinare e per l’erogazione delle
relative agevolazioni, sono rappresentati da:
-

il PO 2014-2020 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015
modificato e approvato con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del
14.09.2017;

-

la DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015) e la
DGR n. 1482 del 28.09.2017 (B.U.R.P. n. n. 118 del 13/10/2017) con le quali
la Giunta Regionale ha preso atto di dette decisioni comunitarie);

-

il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e
disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;

-

l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

-

Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05.02.2018, recante i
criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020 (pubblicato nella G.U.R.I. n 71 del 26.03.2018;

-

la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 approvata dalla
Commissione Europea il 16 settembre 2014 – Aiuto di Stato SA.38930
(2014/N) - Italia;

-

il trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 107
e 108;
8
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-

la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli
artt. 107 e 108 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n.
994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 651/2014
del 17 giugno 2014 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L. 187 del 26/06/2014) e s.m.i.;

-

la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi
regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;

-

il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (B.U.R.P. n. 139 suppl.
del 06.10.2014) e specificatamente il Titolo II Capo 2 che disciplina gli “Aiuti
ai programmi integrati promossi da PMI” e successive modifiche e
integrazioni come in premessa;

-

l’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 26 del Regolamento approvato con Determinazione del
Dirigente del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 798 del 07
maggio 2015 e pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 68 del 14
maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni come in premessa;

-

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n.
57 - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle
quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della
concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

-

la DGR n. ___ del __/__/____ BURP n. __ del __/__/____ che ha modificato
lo schema di disciplinare da stipulare con le imprese beneficiarie, approvato
con DGR n. 658 del 10/05/2016 BURP n. 63 del 31/05/2016;

-

tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle norme sopradette.

bb) che, trattandosi di impresa di media/piccola dimensione (new.co) per il tramite di
partecipazione di controllo, è stata acquisita dichiarazione dell’impresa controllante di
impegno al mantenimento della partecipazione di controllo fino alla completa
erogazione delle agevolazioni connesse al programma di investimenti;
cc) che, in conformità con quanto previsto dall’AVVISO, è stata acquisita l’attestazione
relativa all’impegno ad apportare mezzi propri;
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dd) che, in conformità con quanto previsto dall’AVVISO, è stata acquisita la delibera del
Soggetto finanziatore relativa alla copertura finanziaria del programma d’investimenti;
ee) che, in conformità con quanto previsto dall’AVVISO, è stata acquisita la
documentazione comprovante l’ottenimento dei pareri, autorizzazioni e concessioni
necessari alla realizzazione dell’iniziativa;
ff) che è stata acquisita/richiesta la certificazione antimafia del Soggetto Beneficiario (e
delle imprese beneficiarie aderenti);
gg) che costituiscono il quadro della normativa comunitaria di riferimento anche i seguenti
regolamenti:
 Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1080/2006
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. L 347 del 20/12/2013;
 Regolamento (CE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n. L 347 del 20/12/2013, recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca” e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
 Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
fondo di coesione e del regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale;
 Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
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tutto quanto premesso, visto e richiamato, con il presente Disciplinare si conviene e si
stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Disciplina applicabile
La regolamentazione dei rapporti tra i contraenti del presente Disciplinare, nonché le
modalità ed i criteri per il calcolo e la concessione delle agevolazioni, l’ammissibilità delle
spese degli investimenti in Attivi Materiali, in Ricerca e Sviluppo, in Innovazione
Tecnologica dei processi-organizzazione ed in Acquisizione di servizi per le imprese sono
disciplinati dal Regolamento Regionale dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.e i. e dall’AVVISO.
1.2 Efficacia e condizioni di validità del Disciplinare
Il Soggetto Beneficiario (e le imprese beneficiarie aderenti) prende/prendono atto, e
conferma/no, che l’efficacia e la validità del presente Disciplinare e di tutti gli atti
preordinati e conseguenti il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sono
subordinati al ricevimento, da parte della REGIONE, della certificazione antimafia dei
Soggetto/i stesso/i.
1.3 Disposizioni legislative, premesse e allegati
Le premesse ed il Capitolato Tecnico, approvato con Determina Dirigenziale n. ……. del
………. (in attuazione della DGR n. ………. del ……………), devono ritenersi interamente
richiamati dal presente Disciplinare che il Soggetto Beneficiario e le imprese aderenti
dichiarano di accettare specificatamente e integralmente e di obbligarsi a rispettare.
ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
2.1 Programmi di investimento
Il Soggetto Beneficiario (e le imprese aderenti) si obbliga/no a realizzare, conformemente
a quanto previsto dal progetto definitivo e dal Capitolato Tecnico, approvato con
Determina Dirigenziale n. ……. del ………. (in attuazione della DGR n. ………. del ……………), e
dal presente Disciplinare, il programma di investimento per un importo totale pari ad euro
___________, al netto dell’IVA, secondo l’articolazione indicata nella seguente Tabella 1.
11
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Tabella 1: Dettaglio dei programmi di investimento (Importi espressi in euro)
TIPOLOGIA
SOGGETTI
BENEFICIARI

PROGRAMMA
(A.M./

UBICAZIONE

ATTIVITA’

Acquisizione di servizi/

CODICE

AMMONTARE

ATECO

INVESTIMENTO

2007

(€)

R&S / Innovazione)

Tabella 2: Dettaglio delle voci di spesa ammesse (Importi espressi in euro)
XXXX: investimenti ammessi in Attivi Materiali
Tipologia spesa

Spesa ammessa €

Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e studi e direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate
Opere murarie e assimilate ex art. 11, comma 3,
lettera e) dell’Avviso
Attrezzature, macchinari, impianti
TOTALE

XXXX: investimenti ammessi in acquisizione di servizi
Tipologia di spesa
Certificazione EMAS
Certificazione ECOLABEL
Certificazione EN UNI ISO 14001
Consulenze per acquisizione di marchi ecologici e per studi di
fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti
dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti
Certificazione ETICA SA 8000
Consulenze per programmi di internazionalizzazione
Consulenze per marketing internazionale
Consulenze per E - business
Partecipazione a fiere
TOTALE

Spesa ammessa €
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XXXX: investimenti ammessi in Ricerca e Sviluppo
Tipologia spesa

Spesa ammessa €

Spesa per Ricerca Industriale
Personale
Strumentazione ed attrezzature
Consulenze, costi per ricerca acquisita e brevetti
Spese generali
Altri costi di esercizio
Spesa per Sviluppo Sperimentale
Personale
Strumentazione ed attrezzature
Consulenze, costi per ricerca acquisita e brevetti
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE RICERCA E SVILUPPO

XXXX: investimenti ammessi per il progetto in Innovazione
tecnologica dei processi e dell’organizzazione
Spese per servizi di consulenza in materia di
innovazione

Spesa ammessa (€)

Consulenza in materia di innovazione delle
imprese
Consulenza tecnologica per l’introduzione di
nuove tecnologie
Servizi di trasferimento di tecnologia
Consulenza per l’ottenimento, la convalida e la
difesa di brevetti e altri attivi immateriali
Spese per servizi di consulenza e di supporto
all’innovazione
Consultazione di banche dati e biblioteche
tecniche
Ricerche di mercato
Utilizzazione di laboratori
Etichettatura di qualità, test
Spese per servizi per l’innovazione dei processi e
dell’organizzazione
Spese per l’acquisizione e l’applicazione di
conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori
produttivi od in altri ambiti
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al
processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al
processo produttivo di beni e servizi che
consentono un miglioramento del processo
produttivo in quanto tale o che sono essenziali per
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l’innovazione di prodotto
Spese per l’innovazione dell’organizzazione
Spese per messa a disposizione di personale
altamente qualificato da parte di un organismo di
ricerca
TOTALE SPESE IN INNOVAZIONE TECNOGICA DEI
PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE

YYYY1: investimenti ammessi in Attivi Materiali
Tipologia spesa

Spesa ammessa €

Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e studi e direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate
Opere murarie e assimilate ex art. 11, comma 3, lettera e)
dell’Avviso
Attrezzature, macchinari, impianti
TOTALE

YYYY1: investimenti ammessi in acquisizione di servizi

Tipologia di spesa
Certificazione EMAS
Certificazione ECOLABEL
Certificazione UNI EN ISO 14001
Consulenze per acquisizione di marchi ecologici e per studi di
fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti
dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti
Certificazione ETICA SA 8000
Consulenze per programmi di internazionalizzazione
Consulenze per marketing internazionale
Consulenze per E - business
Partecipazione a fiere
TOTALE

YYYY1: investimenti ammessi in Ricerca e Sviluppo
Tipologia spesa

Spesa ammessa €

Spesa ammessa €

Spesa per Ricerca Industriale
Personale
Strumentazione ed attrezzature
Consulenze e servizi equivalenti
Spese generali
Altri costi di esercizio
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Spesa per Sviluppo Sperimentale
Personale
Strumentazione ed attrezzature
Consulenze, costi per ricerca acquisita e brevetti
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE RICERCA E SVILUPPO

YYYY1: investimenti ammessi per il progetto in Innovazione
tecnologica dei processi e dell’organizzazione
Spese per servizi di consulenza in materia di
innovazione

Spesa ammessa (€)

Consulenza in materia di innovazione delle
imprese
Consulenza tecnologica per l’introduzione di
nuove tecnologie
Servizi di trasferimento di tecnologia
Consulenza per l’ottenimento, la convalida e la
difesa di brevetti e altri attivi immateriali
Spese per servizi di consulenza e di supporto
all’innovazione
Consultazione di banche dati e biblioteche
tecniche
Ricerche di mercato
Utilizzazione di laboratori
Etichettatura di qualità, test
Spese per servizi per l’innovazione dei processi e
dell’organizzazione
Spese per l’acquisizione e l’applicazione di
conoscenze e di tecnologie presenti in altri
settori produttivi od in altri ambiti
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al
processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al
processo produttivo di beni e servizi che
consentono un miglioramento del processo
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produttivo in quanto tale o che sono essenziali
per l’innovazione di prodotto
Spese per l’innovazione dell’organizzazione
Spese per messa a disposizione di personale
altamente qualificato da parte di un organismo di
ricerca
TOTALE SPESE IN INNOVAZIONE TECNOGICA DEI
PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE

YYYYN: investimenti ammessi in Attivi Materiali
Tipologia spesa

Spesa ammessa €

Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e studi e direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate
Opere murarie e assimilate ex art. 11, comma 3, lettera e)
dell’Avviso
Attrezzature, macchinari, impianti
TOTALE

YYYYN: investimenti ammessi in acquisizione di servizi

Tipologia di spesa
Certificazione EMAS
Certificazione ECOLABEL
Certificazione UNI EN ISO 14001
Consulenze per acquisizione di marchi ecologici e per studi di
fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti
dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti
Certificazione ETICA SA 8000
Consulenze per programmi di internazionalizzazione
Consulenze per marketing internazionale
Consulenze per E - business
Partecipazione a fiere
TOTALE

YYYYN: investimenti ammessi in Ricerca e Sviluppo
Tipologia spesa

Spesa ammessa €

Spesa ammessa €

Spesa per Ricerca Industriale
Personale
Strumentazione ed attrezzature
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Consulenze, costi per ricerca acquisita e brevetti
Spese generali
Altri costi di esercizio
Spesa per Sviluppo Sperimentale
Personale
Strumentazione ed attrezzature
Consulenze, costi per ricerca acquisita e brevetti
Spese generali
Altri costi di esercizio
TOTALE RICERCA E SVILUPPO

YYYYN: investimenti ammessi per il progetto in Innovazione
tecnologica dei processi e dell’organizzazione
Spese per servizi di consulenza in materia di
innovazione

Spesa ammessa (€)

Consulenza in materia di innovazione delle
imprese
Consulenza tecnologica per l’introduzione di
nuove tecnologie
Servizi di trasferimento di tecnologia
Consulenza per l’ottenimento, la convalida e la
difesa di brevetti e altri attivi immateriali
Spese per servizi di consulenza e di supporto
all’innovazione
Consultazione di banche dati e biblioteche
tecniche
Ricerche di mercato
Utilizzazione di laboratori
Etichettatura di qualità, test
Spese per servizi per l’innovazione dei processi e
dell’organizzazione
Spese per l’acquisizione e l’applicazione di
conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori
produttivi od in altri ambiti
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al
processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
Spese per l’acquisizione e l’applicazione al
processo produttivo di beni e servizi che
consentono un miglioramento del processo
produttivo in quanto tale o che sono essenziali per
l’innovazione di prodotto
Spese per l’innovazione dell’organizzazione
Spese per messa a disposizione di personale
altamente qualificato da parte di un organismo di
ricerca

17

64044

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

TOTALE SPESE IN INNOVAZIONE TECNOGICA DEI
PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE

2.1.1 Requisiti del programma di investimento
Ciascun Soggetto Beneficiario ha comprovato con idonei titoli, acquisiti agli atti della
REGIONE, ai sensi di quanto previsto dall’AVVISO e dalla relativa normativa di riferimento:
 di essere costituito ed iscritto nel registro delle imprese e di trovarsi nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposto a procedure concorsuali
né di amministrazione controllata;
 di avere la piena disponibilità degli immobili nell’ambito dei quali viene realizzato il
programma di investimenti, corrispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi,
urbanistici e di destinazione d’uso, per un periodo non inferiore a quello previsto
dalla normativa di riferimento;
 di non essere destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della
domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad
eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato
o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili
dalla Commissione Europea;
 di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo
competente la restituzione;
 di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come
definita all’articolo 2 del Regolamento di esenzione n. 651/2014;
 di rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 13 del
Regolamento regionale;
 di non aver effettuato una delocalizzazione1 verso lo stabilimento in cui deve
svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la
1
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si
intende il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte
contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE
in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Si chiarisce che si configura il
trasferimento se:
il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse
finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti
e
vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario
nel SEE.
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domanda di aiuto e di impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al
completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.
2.2 ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
2.2.1 Data di avvio del programma di investimento
La data di avvio del programma di investimento in Attivi Materiali per ciascuno dei
Soggetti Beneficiari corrisponde alla data di inizio dei lavori di costruzione relativi
all'investimento oppure alla data del primo impegno giuridicamente vincolante ad
ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a
seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori
quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati
come avvio dei lavori.
Per quanto riguarda le attività di Ricerca e Sviluppo, la data di avvio corrisponde a quella
relativa al primo titolo di spesa ammissibile in caso di spese per personale (cedolino paga)
o di “Altri costi d’esercizio”, alla data del primo impegno giuridicamente vincolante ad
ordinare attrezzature, a contrattualizzare servizi e consulenze o qualsiasi altro impegno
che renda irreversibile l'investimento ammesso.
Per quanto riguarda l’investimento in “Innovazione Tecnologica dei processiorganizzazione” ed in “Acquisizione di servizi”, la data di avvio corrisponde alla data del
primo impegno giuridicamente vincolante a contrattualizzare i servizi/consulenze o
qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento ammesso.
In ogni caso, la data di avvio del programma, conformemente a quanto stabilito dall’art.
15 dell’AVVISO, deve essere successiva alla data della comunicazione di ammissibilità alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo di cui alla precedente lettera v)
delle premesse.
2.2.2 Data di ultimazione del programma di investimento
Per la data di ultimazione, intesa come data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato
ammissibile, ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga ad ultimare gli investimenti previsti
dal progetto definitivo entro e non oltre il __/__/___, termine fissato dai progetti definitivi
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ammessi, salvo quanto previsto al successivo punto 6.3 dell’articolo 6. Ciascun Soggetto
Beneficiario si obbliga, altresì, a trasmettere alla REGIONE, entro i trenta giorni successivi
all’ultimazione del proprio programma di investimento, una specifica dichiarazione del
legale rappresentante, resa nelle forme previste dall’articolo 47, comma 1 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, attestante la data di ultimazione e la data di entrata a regime del
programma di investimenti.
2.2.3. Data di entrata in funzione e a regime del programma di investimento
La data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione di
ciascun programma di investimento.
La data di entrata a regime, qualora non intervenuta prima, si intende convenzionalmente
raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, dodici mesi dopo la data di ultimazione di
ciascun programma di investimento. Per “esercizio a regime” si intende il primo esercizio
sociale intero immediatamente successivo alla data di entrata a regime.
2.3 Entità dei mezzi finanziari apportati
I Soggetti Beneficiari, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, si obbligano, ai fini
della copertura finanziaria del programma di investimento, ad apportare mezzi finanziari
esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, in misura non inferiore al 25% dei costi
ammissibili ai sensi dell’art. 6, comma 7 dell’Avviso, rappresentati da finanziamenti a m/l o
da risorse proprie entro i termini e per un importo sufficiente a garantire la completa
copertura dell’investimento agevolato.
La seguente tabella riepiloga la copertura finanziaria prevista da progetto definitivo.
Tabella 3
Soggetti Beneficiari

Mezzi finanziari (€)

…………………..(apporto di mezzi propri)
……………………(finanziamenti a m/l termine)

Totale
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ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO
3.1 Incremento occupazionale
I Soggetti Beneficiari si obbligano a realizzare nell'esercizio a regime, in seguito
all’ultimazione del programma di investimento e così come indicato nel provvedimento di
approvazione del progetto definitivo, un incremento occupazionale complessivo non
inferiore a n. ___ unità lavorative annue (U.L.A.), come riportato nella seguente tabella:
Tabella 4: Incremento occupazionale previsto a regime (espresso in U.L.A.)
Soggetto

Occupazione

Occupazione

Incremento

preesistente

prevista a

occupazionale

dichiarata

regime

(U.L.A.)

Beneficiario

Totale
Il dato di partenza, preso in considerazione, è quello relativo al numero di dipendenti (in
termini di ULA, secondo il Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.) nei dodici mesi
precedenti quello della presentazione della istanza di accesso riferito all’organico
aziendale presente nel territorio della Regione Puglia.
Oltre al mantenimento del livello ULA di partenza riferito all’organico aziendale presente
nella Regione Puglia, l’incremento, nell’unità oggetto di agevolazione, sarà il risultato della
differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti del Soggetto Beneficiario, rilevato
nell’esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei 12 mesi precedenti quello di
presentazione della domanda di accesso.
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Tale incremento non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in
unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di
controllo o collegamento con l’impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
È prevista la revoca totale delle agevolazioni nel caso in cui i Soggetti Beneficiari non
rispettino l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi
solari successivi all’esercizio a regime nonché ad applicare ed osservare, nei confronti dei
lavoratori dipendenti, tutte le vigenti norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro,
nazionali, provinciali, aziendali e di categoria.
ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA
4.1 Ammontare delle agevolazioni complessive calcolato in via provvisoria
Sulla base degli esiti istruttori del progetto definitivo presentato da ciascun Soggetto
Beneficiario, e tenuto conto di quanto previsto dal provvedimento di approvazione del
progetto definitivo e delle successive determinazioni sono concesse in via provvisoria le
seguenti agevolazioni:
Tabella 5: Articolazione dell’ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria per
gli investimenti in attivi materiali e acquisizione di servizi (Importi espressi in euro)
Soggetto Beneficiario

Investimenti in Attivi Materiali/
acquisizione di servizi/
TOTALE AGEVOLAZIONE
R&S / Innovazione

Totale
A consuntivo non potranno essere concesse maggiori agevolazioni rispetto a quelle
stabilite in sede di concessione provvisoria, come indicate nella precedente Tabella 5.
4.2 Cumulo delle agevolazioni
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Gli aiuti con costi ammissibili ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n.
651/2014 e s.m.i. possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le agevolazioni riguardino costi ammissibili
individuabili diversi da quelli inclusi nel programma oggetto di agevolazioni;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte
coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di
aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione.
Gli aiuti senza costi ammissibili di cui al Titolo III del Regolamento Regionale n. 17/2014 e
s.m.i. (Aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti) possono essere cumulati con qualsiasi
altra agevolazione di aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili, fino alla soglia
massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del Regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i.
4.3 Imputazione finanziaria delle agevolazioni
Le risorse finanziarie di cui alla Determina Dirigenziale di concessione provvisoria n. _____
del _________, come previste al precedente punto 4.1, sono rese disponibili, di norma,
secondo lo stato di avanzamento della spesa sostenuta (SAL) e su presentazione di idonea
documentazione di cui all’art. 5. Il raggiungimento della spesa minima prevista necessaria
per l’erogazione della corrispondente prima quota di contributo a SAL è del 50%.
ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
5.1 Modalità di erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili dalla REGIONE, di norma, secondo lo
stato di avanzamento di spesa presentato indicato al precedente punto 4.3.
Nel caso di richiesta di erogazione della seconda quota per SAL, il contributo è reso
disponibile in due rate, pari al 50% ciascuna. Nel caso di richiesta di erogazione della
seconda quota a titolo di anticipazione, il contributo è reso disponibile in tre rate, pari al
50% la prima, al 40% la seconda ed al 10% la terza.
La REGIONE erogherà tali quote in favore dei singoli Soggetti Beneficiari, senza alcuna
maggiorazione a carico della finanza pubblica per interessi a qualsiasi titolo e/o natura
derivanti, presso il conto corrente bancario indicato da ciascun Soggetto Beneficiario,
quando risulterà verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa, e dal
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presente Disciplinare, per l’erogazione delle agevolazioni, e previa disponibilità di vigente
certificazione antimafia.
E’ consentito che il Soggetto Beneficiario titolare delle agevolazioni possa rilasciare
regolare procura speciale all’incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle
agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono
essere notificate alla REGIONE per la conseguente presa d’atto; in attesa della citata presa
d’atto e della certificazione antimafia, l’erogazione delle agevolazioni resta sospesa.
5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente
Sono a carico dei singoli Soggetti Beneficiari i seguenti obblighi che dovranno essere
dichiarati in occasione di ciascuna richiesta di erogazione:
a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in
particolare quelle in materia fiscale;
b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad
esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli
in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto
ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i
termini di ammissibilità previsti dall’AVVISO;
d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero
sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono
stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è
avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto prefissati;
g. di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso o, in caso
contrario, di aver restituito e comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto
del programma agevolato, agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme –
inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma –
disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da
enti o istituzioni pubbliche;
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h. di rispettare l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale per n. 3
esercizi solari successivi all’esercizio a regime, come definito al punto 3.1 dell’art. 3 del
presente Disciplinate;
i. di non distogliere dall’uso previsto, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del
programma, le immobilizzazioni materiali relative a “opere murarie e assimilate” o
immateriali agevolate e, prima di tre anni dalla data di ultimazione del programma, le
immobilizzazioni relative ai restanti investimenti;
j. di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative
sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente;
k. di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal Disciplinare;
l. di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di
ultimazione del programma di investimenti nonché la data di entrata a regime degli
impianti;
m. di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento
comunitario;
n. di rispettare i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie; in
particolare i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare targhe, targhette in materiale
metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da collocare sui beni oggetto di
investimento, contenenti “Logo dell’Unione Europea”, “del Governo Italiano” e della
“Regione Puglia” con l’indicazione del Fondo che cofinanzia l’intervento, in particolare
sarà necessario inserire la dicitura “Operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale Puglia POR Puglia 2014 – 2020 “Il futuro alla portata di tutti” –
Asse III – Obiettivo specifico 3a (Attivi Materiali) – Azione 3.1, 3d (Consulenze) - Azione
3.5 e 3e (E-business) – Azione 3.7”, – Asse I – Obiettivo specifico 1a – Azione 1.1 (R&S)
- Azione 1.3 (Innovazione tecnologica) (o in alternativa altro Fondo);
o. di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le
norme contabili nazionali;
p. di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato,
l’attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso
con conseguente inquadramento in una “divisione” (due cifre) della Classificazione
ATECO 2007 diversa da quella indicata nel Disciplinare (successivo punto 6.7);
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q. di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;
r. di inviare le dichiarazioni previste al successivo punto 7.2;
s. di rispettare la clausola sociale (ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27
novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 – Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 191 del
30.11.2009), come di seguito specificato:
È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione
integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di
appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve
aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e
sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno solare o legale, al quale
il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola
sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto
della legislazione sul lavoro o che siano impegnate a svolgere tale attività per conto
della regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai
quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori
dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale
riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di
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lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso
di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di
lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo
di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato

l’inadempimento,

il

soggetto

concedente

emetterà

anche

un

provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un
periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano
ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere
sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare
risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare
ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la
Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non
provveda all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero
di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme
saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al
momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento
di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della
clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28;
t. a non delocalizzare essa stessa o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia
rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sia
secondo quanto descritto alla precedente nota 1 sia a non delocalizzare l’attività
oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall’Unione Europea e
dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento
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dell’investimento, l’attività oggetto di agevolazione. Per data di completamento
dell’investimento si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;
u. altri eventuali obblighi e/o prescrizioni.
5.2 Erogazione a titolo di anticipazione delle agevolazioni
5.2.1 Richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni a titolo di
anticipazione
I singoli Soggetti Beneficiari possono richiedere, separatamente ciascuno per la parte di
propria competenza, alla REGIONE l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione
delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 50% dell’agevolazione massima
concedibile, trasmettendo specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita
dall’Amministrazione Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza
assicurativa.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a
prima richiesta, rilasciata a favore della REGIONE, per un importo pari alle somme da
erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente
Disciplinare, dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall’Amministrazione
Regionale.
Le suddette garanzie possono essere prestate dalle Banche e dagli istituti di credito iscritti
all’albo delle banche presso la Banca d’Italia; dalle società di assicurazioni iscritte
all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS; dalle
società finanziarie iscritte all’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993
presso la Banca d’Italia e s.m. e i.
5.2.2 Erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del contributo
Puglia Sviluppo S.p.A., accertata la vigenza dei singoli Soggetti Beneficiari, verifica la
conformità delle singole richieste di erogazione della prima quota del contributo alle
condizioni previste dalla normativa e dal presente Disciplinare e, previa disponibilità di
vigente certificazione antimafia, DURC e di altra documentazione eventualmente prevista,
richiede alla Regione di disporre l’erogazione della prima rata del contributo a titolo di
anticipazione in favore dei singoli Soggetti Beneficiari.
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5.2.3 Richiesta di erogazione della seconda rata delle agevolazioni a titolo di
anticipazione
I singoli Soggetti Beneficiari possono richiedere, separatamente ciascuno per la parte di
propria competenza, alla REGIONE l'erogazione della seconda rata a titolo di anticipazione
delle agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 40% dell’agevolazione massima
concedibile.
L’erogazione della seconda RATA pari al 40% a titolo di anticipazione dell’agevolazione
massima concedibile può essere richiesta al raggiungimento della spesa prevista
necessaria per l’erogazione della prima quota di contributo a SAL.
Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all’erogazione della prima
quota a titolo di SAL, di cui al successivo paragrafo 5.3, il soggetto beneficiario deve
presentare specifica richiesta, redatta secondo la modulistica fornita dall’Amministrazione
Regionale ed accompagnata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a
prima richiesta, rilasciata a favore della REGIONE, per un importo pari alle somme da
erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente
Disciplinare, dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall’Amministrazione
Regionale.
Le suddette garanzie possono essere prestate dalle Banche e dagli istituti di credito iscritti
all’albo delle banche presso la Banca d’Italia; dalle società di assicurazioni iscritte
all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS; dalle
società finanziarie iscritte all’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993
presso la Banca d’Italia e s.m. e i.
Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente all’erogazione della prima
quota a titolo di anticipazione, di cui al precedente punto 5.2.2, il soggetto beneficiario
dovrà preliminarmente dimostrare il raggiungimento della spesa prevista necessaria per
l’erogazione della prima quota di contributo a SAL. Tale dimostrazione avviene con le
stesse modalità previste, ai fini dell’erogazione della prima rata del contributo a titolo di
SAL, dal successivo paragrafo 5.3.
5.2.4 Erogazione a titolo di anticipazione della seconda rata del contributo
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Puglia Sviluppo S.p.A., accertata la vigenza dei singoli Soggetti Beneficiari, verifica la
conformità delle singole richieste di erogazione della seconda rata del contributo alle
condizioni previste dalla normativa e dal presente Disciplinare e, previa disponibilità di
vigente certificazione antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista,
richiede alla Regione di disporre l’erogazione della seconda rata del contributo a titolo di
anticipazione in favore dei singoli Soggetti Beneficiari.
5.2.5 Erogazione del 10% finale del contributo
Nei casi in cui si sia provveduto all’erogazione del 90% del contributo, ai fini
dell’erogazione del 10% finale nei confronti dei singoli Soggetti Beneficiari, si procederà
con le stesse modalità previste, ai fini dell’erogazione della seconda ed ultima quota del
contributo, dal successivo paragrafo 5.4.
5.3 Erogazione delle quote per stato di avanzamento degli investimenti
5.3.1 Richiesta di erogazione della prima quota delle agevolazioni per stato di
avanzamento
I singoli Soggetti Beneficiari si obbligano, separatamente ciascuno per la parte di propria
competenza, a trasmettere alla REGIONE, al raggiungimento della spesa prevista
necessaria per l’erogazione della prima quota di contributo a SAL, la richiesta di
erogazione secondo la modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale, attestazione di
vigenza, nonché tutta la documentazione di spesa e le certificazioni/documentazioni
indicate nell’apposita modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale, ivi compresa
quella utile per l’attestazione del proporzionale versamento dei mezzi finanziari da
apportare, conformemente a quanto previsto dal punto 2.3 del precedente art. 2 del
presente Disciplinare.
La documentazione di spesa degli attivi materiali deve essere prodotta secondo le
indicazioni e la modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale e consiste, tra l’altro,
nella copia delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari, accompagnati da dichiarazioni
liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore che comprovino relativamente ai
macchinari, agli impianti e alle attrezzature, che gli stessi siano nuovi di fabbrica, nonché
della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa
documentati.
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La documentazione di spesa degli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo deve essere
prodotta secondo le indicazioni e la modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale e
consiste, tra l’altro, nella copia dei cedolini paga, dei contratti di prestazione di servizi e di
consulenza, delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari accompagnati da dichiarazioni
liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore, nella documentazione giustificativa
delle spese generali/altri costi d’esercizio, nonché nella documentazione comprovante
l’avvenuto pagamento a saldo delle spese documentate.
La documentazione di spesa degli investimenti in innovazione e per acquisizione di servizi
deve essere prodotta secondo le indicazioni e la modulistica fornita dall’Amministrazione
Regionale e consiste, tra l’altro, nella copia dei contratti di prestazione di servizi e di
consulenza, delle fatture o di altri titoli fiscalmente regolari accompagnati da dichiarazioni
liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore, nonché nella documentazione
comprovante l’avvenuto pagamento a saldo delle spese documentate.
5.3.2 Valutazione sull’effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento
Il Soggetto Beneficiario trasmette la richiesta di erogazione della prima quota di
agevolazione a SAL, unitamente alle previste dichiarazioni e documentazioni di spesa sugli
stati di avanzamento del programma di investimenti di cui al precedente punto 5.3.1.
Puglia Sviluppo S.p.A. provvede a verificarne la completezza e regolarità in relazione
all’effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento. Tale verifica riguarderà anche la
vigenza del Soggetto Beneficiario e l’insussistenza di procedure concorsuali o di
amministrazione controllata.
Effettuata la suddetta verifica, acquisita l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria, si
provvede ad attivare la procedura di verifica in corso d’opera sulla realizzazione del
programma di investimenti, di cui al successivo punto 5.3.3.
5.3.3 Verifica in corso d’opera sulla realizzazione dei programmi di investimento
(controllo I livello)
Le verifiche sulla realizzazione dei programmi di investimento previsto dal presente
Disciplinare saranno effettuate da un apposito Gruppo di Verifica del primo SAL, che
procederà ad una verifica presso l’unità operativa oggetto del programma di investimenti
da agevolare.
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5.3.4 Erogazione delle agevolazioni a SAL
La REGIONE, ricevuto il positivo verbale del Gruppo di Verifica di cui al precedente punto
5.3.3 disporrà, previa disponibilità di visura che attesta la vigenza, vigente certificazione
antimafia, DURC e di altra documentazione eventualmente prevista, l’erogazione della
rata delle agevolazioni.
5.4 Erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL
5.4.1 Richiesta di erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL
I singoli Soggetti Beneficiari si obbligano, separatamente ciascuno per la parte di propria
competenza, a trasmettere alla REGIONE, entro due mesi dalla data di ultimazione del
proprio programma d’investimento, apposita richiesta redatta secondo la modulistica
fornita

dall’Amministrazione

Regionale,

attestazione

di

vigenza,

nonché

la

documentazione finale di spesa e le certificazioni/documentazioni predisposte secondo la
modulistica fornita dall’Amministrazione Regionale.
5.4.2 Valutazione della documentazione finale di spesa e relazione sullo stato finale dei
programmi di investimenti
Il Soggetto Beneficiario trasmette la richiesta di erogazione dell’ultima quota di
agevolazione a SAL e la documentazione di cui al precedente punto 5.4.1.
Puglia Sviluppo S.p.A provvede a verificare la completezza e la regolarità rispetto al
programma agevolato della documentazione esibita da ogni singolo Soggetto Beneficiario
e la corrispondenza tra la percentuale dello stato di avanzamento dichiarata e quella
necessaria per l’erogazione.
Effettuata la suddetta verifica, acquisita l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria,
Puglia Sviluppo S.p.A. provvede ad attivare la procedura di accertamento finale sulla
realizzazione di ciascun programma di investimento, di cui al successivo punto 5.4.3.
5.4.3 Accertamento finale sulla realizzazione dei programmi di investimento (controllo I
livello)
Le verifiche sulla completa realizzazione dei programmi di investimento previsto dal
presente Disciplinare saranno effettuate da un’apposita Commissione di Controllo,
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nominata da Puglia Sviluppo S.p.A. in qualità di organismo intermedio di cui al punto j)
delle premesse.
La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di spesa e
della relazione sullo stato d’avanzamento, provvede alla relativa verifica ed alla
presentazione a Puglia Sviluppo S.p.A. del verbale; trascorso tale termine, in assenza di
giustificato motivo, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla revoca dell’incarico. La
Commissione, acquisita l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria, dovrà verificare,
con accessi diretti presso l’unità locale del Soggetto Beneficiario, la realizzazione tecnica e
contabile degli investimenti agevolati in conformità al progetto definitivo e alle
prescrizioni del presente Disciplinare, verificando tra l’altro:
a) l’ammontare, per ciascun anno di investimento, l’ammissibilità, congruità e
pertinenza delle spese sostenute e pagate a saldo in relazione agli interventi effettuati
distinte per capitoli di spesa, ed il relativo importo.
b) che i beni relativi alla richiesta di erogazione siano fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della
richiesta;
c) la funzionalità degli impianti realizzati, la produzione effettiva rispetto alla capacità
produttiva e la possibilità del raggiungimento del regime;
d) il proporzionale prescritto versamento dei mezzi finanziari da apportare;
e) le eventuali riduzioni o scostamenti del programma di investimento agevolato e le
motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione
organica e funzionale degli interventi.
Per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo la Commissione di Controllo dovrà anche
verificare:
-

i risultati scientifici del progetto di Ricerca e Sviluppo e la documentazione
attestante i risultati della ricerca (documenti cartacei, elaborati grafici, risultati
delle prove, lista e documentazione fotografica dei prototipi realizzati nelle varie
fasi della ricerca, etc.);

-

i prototipi eventualmente realizzati.

Per gli investimenti in Innovazione Tecnologica la Commissione di Controllo dovrà anche
verificare la conclusione e i risultati del relativo programma di investimento.
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La Commissione è costituita da un rappresentante della società Puglia Sviluppo S.p.A. oltre
a due componenti, come di seguito individuati:
a. un componente dall’area tematica ingegneria (Albo degli Ingegneri e degli
Architetti);
b. un componente dell’area tematica economica (Albo dei Dottori Commercialisti).
Qualora il programma di investimenti preveda le attività di Ricerca e Sviluppo o spese in
Innovazione, la Commissione è integrata da un esperto qualificato a livello di docente
universitario o ricercatore, che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate
competenze tecnico-scientifiche.
5.4.4 Erogazione della seconda ed ultima quota delle agevolazioni a SAL
Sulla base del positivo verbale della Commissione di cui al precedente punto 5.4.3, Puglia
Sviluppo S.p.A. procederà:
- al calcolo definitivo del contributo erogabile sulla base delle spese ammissibili
effettivamente sostenute per la realizzazione, applicando le percentuali delle intensità
di agevolazioni massime previste all’articolo 4.1 del presente Disciplinare;
- al calcolo dell’importo dell’ultima quota di agevolazione da erogare o dell’importo da
recuperare per il maggior contributo già erogato unitamente agli interessi legali
maturati, anche in caso di revoca parziale delle agevolazioni.
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del Reg. 651/2014 e successive modifiche ed
integrazioni: “Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono
attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono
attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da
utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento
della concessione dell’aiuto”. Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde
all’adozione della determinazione di concessione provvisoria dell’aiuto.
La REGIONE procederà alla emissione per ciascun Soggetto Beneficiario, previa
disponibilità di visura che attesta la vigenza, vigente certificazione antimafia e di altra
documentazione eventualmente prevista, della Determina di concessione definitiva delle
agevolazioni che dovrà indicare la tipologia del programma agevolato, l’ubicazione
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dell’unità produttiva, gli investimenti definitivamente ammessi alle agevolazioni suddivisi
per capitolo di spesa, l’ammontare definitivo delle agevolazioni concesse.
La Determina di concessione definitiva delle agevolazioni stabilirà, inoltre, a carico dei
singoli Soggetti Beneficiari, le seguenti prescrizioni che gli stessi si obbligano fin da ora,
con la sottoscrizione del presente Disciplinare, ad accettare, separatamente ciascuno per
la parte di propria competenza, anche per i suoi eventuali futuri aventi causa a qualsiasi
titolo:
a) di non distogliere dall’uso previsto, prima di cinque anni dalla data di ultimazione del
programma, le immobilizzazioni materiali relative a “opere murarie e assimilate” o
immateriali agevolate e, prima di tre anni dalla data di ultimazione del programma, le
immobilizzazioni relative ai restanti investimenti;
b) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti
collettivi di lavoro nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre
2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
c) di osservare, ove prevista, la “clausola sociale” ex art. 2 Norme in materia di benefici
pubblici comma 1 e comma 2 del Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31
“L.R. n. 28/2006 – Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicata
sul B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
d) di osservare le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con
quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
e) di rispettare l’obbligo del mantenimento del livello occupazionale come previsto al
punto 3.1 del precedente articolo 3;
f) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento
comunitario;
g) di non delocalizzare essa stessa o per il tramite di altra impresa con la quale vi sia
rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sia
secondo quanto descritto alla precedente nota 1 sia di non delocalizzare l’attività
oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall’Unione Europea e
dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento
dell’investimento, l’attività oggetto di agevolazione. Per data di completamento
dell’investimento si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;
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h) Ulteriori eventuali prescrizioni specifiche, se previste.
Emessa la Determina di concessione definitiva delle agevolazioni, ricevuta l’attestazione
di vigenza del Soggetto Beneficiario comprovante l’insussistenza di procedure concorsuali
e di amministrazione controllata, la REGIONE, previa disponibilità di vigente certificazione
antimafia e di altra documentazione eventualmente prevista, dispone l’erogazione della
seconda quota delle agevolazioni, ovvero il recupero delle somme erogate in eccesso.
ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
6.1 Variazione dell’ammontare degli investimenti
Variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti di ciascun Soggetto Beneficiario
rispetto a quanto previsto dal presente Disciplinare, dovute a incrementi di costi rispetto
a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario di cui al
progetto definitivo, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a
carico della finanza pubblica, come indicato al precedente punto 4.1.
6.2 Variazione della localizzazione dell’intervento agevolato
Ogni variazione della localizzazione di ogni singolo investimento in zona diversa da quella
originariamente prevista dal presente Disciplinare, purché sempre all’interno della
Regione Puglia, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo S.p.A., dovrà
essere espressamente autorizzata dalla REGIONE.
Nelle more della sopraccitata autorizzazione della REGIONE non si potrà procedere
all’erogazione delle agevolazioni.
6.3 Proroghe della data di ultimazione dei programmi di investimento
La REGIONE, su richiesta dei singoli Soggetti Beneficiari da trasmettersi prima della data
fissata per la conclusione di ciascun investimento, di cui al punto 2.2.2 del precedente
articolo 2, potrà concedere, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo
S.p.A., la proroga del termine di completamento degli investimenti.
6.4 Divieto di cessione del Disciplinare
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Salvo i casi di subentro disciplinati dal successivo punto 6.5, il presente Disciplinare, e tutti
i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti non potranno essere, a
qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la sua risoluzione.
6.5 Operazioni del Soggetto Proponente sul capitale e sui cespiti agevolati
Operazioni di carattere societario riguardanti i singoli Soggetti Beneficiari comportanti
acquisizioni, fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti
di attività produttive o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di
azienda o di rami aziendali, dovranno essere formalmente comunicate alla Regione o a
Puglia Sviluppo. Per le attività di ricerca ed innovazione tecnologica, nei succitati casi
occorrerà produrre una dichiarazione di conferma degli impegni assunti in merito agli
obiettivi di ricerca previsti.
Puglia Sviluppo S.p.A. effettuerà le valutazioni istruttorie in merito alle sopraccitate
operazioni con riguardo all’affidabilità e capacità del soggetto subentrante nella
conduzione del programma di investimento, alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi, alla dimensione del nuovo soggetto ai fini del calcolo della misura di
agevolazioni applicabile ed al mantenimento del livello occupazionale previsto e
trasmetterà alla REGIONE un motivato parere circa l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.
La REGIONE, ricevuto il parere di Puglia Sviluppo S.p.A., autorizzerà l’operazione ai fini del
mantenimento della titolarità delle agevolazioni o respingerà l’istanza con gli effetti
previsti dal successivo articolo 8.
6.6 Variazioni
Il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione,
negli obiettivi, attività e risultati attesi, previa autorizzazione della REGIONE.
Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
• modifiche dell’identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;

• sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, che non alterano la
funzionalità dei beni di investimento;
• con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma
costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste
dal computo metrico.
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Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche suddette
vanno comunicate in modo tempestivo alla REGIONE, per la preventiva autorizzazione,
pena il loro non riconoscimento.
Per le attività di ricerca ed innovazione, le variazioni di costi non sono soggette ad
autorizzazione, fermo restando il rispetto del punteggio minimo di ammissibilità al
finanziamento ai sensi dell’AVVISO, che sarà comunque verificato dall’esperto di R&S e
Innovazione tecnologica componente della Commissione di Controllo.
6.7 Modifiche sostanziali
Non sono ammissibili modifiche sostanziali del progetto definitivo ammesso alle
agevolazioni. Sono considerate modifiche sostanziali le variazioni intervenute nel corso di
realizzazione del programma di investimento di ciascun Soggetto Beneficiario che
determinino modifiche dell’indirizzo produttivo dell’impianto con il conseguimento di
produzioni finali inquadrabili in una divisione (due cifre) della “Classificazione delle attività
economiche ATECO 2007” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel
programma originario.
ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO
7.1 Controlli e ispezioni
La REGIONE e Puglia Sviluppo S.p.A., in ogni fase di esecuzione e di attuazione del
programma di investimenti agevolato, possono disporre controlli e ispezioni anche in
relazione ad adempimenti connessi all’impiego dei fondi comunitari, nei confronti dei
singoli Soggetti Beneficiari, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento
ed erogazione delle agevolazioni, nonché la regolarità dei procedimenti, ivi compresi quelli
previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
7.2 Monitoraggio successivo allo stato finale dei programmi di investimento
Ai fini del monitoraggio dei programmi di investimento agevolati, ciascun Soggetto
Beneficiario a partire dall’esercizio successivo a quello di ultimazione degli investimenti,
provvederà ad inviare alla REGIONE e a Puglia Sviluppo S.p.A., entro sessanta giorni dalla
chiusura di ciascun esercizio sociale e fino al terzo esercizio solare successivo all’esercizio a
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regime, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell’articolo 47,
comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fornendo in particolare, informazioni circa il
valore della produzione, la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il
perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso delle immobilizzazioni
materiali o immateriali agevolate, il raggiungimento del livello occupazionale previsto a
regime ed il conseguente mantenimento di tale livello occupazionale e/o eventuali
scostamenti, indicando l’eventuale ricorso e i periodi, alla Cassa integrazione guadagni e/o
mobilità.
La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare la revoca delle
agevolazioni.
Infine, ciascun Soggetto Beneficiario dovrà adempiere alle procedure di monitoraggio
previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI
8.1 Termini di revoca delle agevolazioni
Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al singolo Soggetto
Beneficiario, dalla REGIONE anche su segnalazione di Puglia Sviluppo S.p.A. e/o della
Commissione, nei casi previsti dall’art. 18 dell’AVVISO.
8.2 Casi di revoca totale delle agevolazioni
Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al Soggetto
Beneficiario, dalla Regione nei casi previsti dall’articolo 9 del Regolamento regionale.
Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all’investimento per cui si
verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
a.

per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate
agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di
Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi
nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A.
e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle
ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
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b. sia variata, senza l’autorizzazione della Regione, nel corso dell’attuazione del
programma di investimenti, la localizzazione dell’intervento rispetto a quella
originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche
in caso di delocalizzazione così come definita all’articolo 5, comma 2 e comma 3 del
medesimo articolo dell’AVVISO. L’importo del beneficio da restituire per effetto
della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di
riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto;
c.

per le attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione, qualora l’esito della valutazione
della Relazione Finale da parte dell’esperto evidenzi il mancato rispetto ex-post
delle condizioni di ammissibilità al finanziamento;

d. non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento
regionale e dall’AVVISO per la presentazione delle istanze di accesso fino alla data
di erogazione finale del contributo;
e. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e
pubblicitarie;
f.

non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi,
ferme restando le norme contabili nazionali;

g.

non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di
lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente;

h. non sia stata osservata la “clausola sociale” (di cui all’articolo 17 del presente
Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, “L.R. n.
28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” B.U.R.P. n. 191
del 30/11/2009;
i.

siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura
inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti, secondo
quanto previsto dall’art. 15 comma 10 del Regolamento regionale;

j.

non sia rispettato l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale
nell’esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi;

k.

non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell’intervento;

l.

sia modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato,
l’indirizzo produttivo dell’impianto, con il conseguimento di produzioni finali
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inquadrabili in una divisione della “Classificazione delle attività economiche ATECO
2007” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
m. qualora senza l’autorizzazione della Regione, nel corso dell’attuazione del
programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione,
fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, oltre
che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di
cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
n. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa,
la documentazione finale comprovante l’effettuazione delle spese sostenute e
pagate nonché la relazione di cui all’art. 16, comma 4 dell’AVVISO;
o. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal
Disciplinare i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di
investimento agevolato;
p. il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche
appartenenti all’ordinamento comunitario;
q. gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal Disciplinare e da
eventuali proroghe autorizzate;
r.

il Soggetto Beneficiario realizzi interamente l’investimento oggetto di agevolazione
con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in
mano”.

I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell’elenco dei beneficiari, nel quale sono
pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento
pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi
saranno considerati rinunziatari dell’agevolazione, che pertanto verrà revocata.
L’importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto,
maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a., b., g.,
h., p.
8.3 Provvedimento di revoca delle agevolazioni e risoluzione del Disciplinare
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Il Provvedimento di revoca delle agevolazioni sarà emesso dalla REGIONE nei confronti del
singolo Soggetto Beneficiario per il cui investimento si siano verificati i casi previsti dal
precedente punto 8.2.
8.4 Casi di revoca parziale delle agevolazioni
Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di
una sola delle condizioni sottoelencate:
a) qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti
dalle immobilizzazioni del beneficiario e dall’uso previsto prima di cinque anni in
relazione alle opere murarie e assimilate e ai beni immateriali agevolati e di tre
anni per i restanti investimenti. Per data di completamento dell’investimento si
intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile;
b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini;
c) qualora la violazione della “clausola sociale” comporti la revoca parziale delle
agevolazioni (art. 17 comma 3 dell’AVVISO);
d) qualora, a partire dal quarto anno dopo l’esercizio a regime e, comunque, a partire
dal quarto anno successivo all’esercizio a regime e fino al quinto anno successivo
alla data di completamento dell'investimento, l’impresa beneficiaria, fuori dei casi
riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca il livello occupazionale in misura
superiore al 10 per cento, il beneficio è revocato in misura proporzionale a tale
riduzione;
e) limitatamente agli importi di cui al precedente art. 11 comma 5 qualora non
risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione
delle premialità, limitatamente alla quota incrementale come prevista.
Nell’ipotesi a), la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle
agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all’immobilizzazione distolta e al
periodo di mancato utilizzo dell’immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto
termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto Beneficiario comunica
tempestivamente alla Regione l’eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate
prima del suddetto termine.
Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti
e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente
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comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all’intera spesa ammessa
afferente,

direttamente

o

indirettamente,

all’immobilizzazione

distratta,

indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall’uso
previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine comporti il mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all’intero contributo concesso a
fronte del programma approvato.
Nell’ipotesi b), la revoca delle agevolazioni è commisurata all’ammontare delle
agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e
sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all’intero contributo concesso a
fronte del programma approvato.
In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del
contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno
detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.
L’importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un
tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione
dell’aiuto.

8.5 Recupero delle agevolazioni erogate
Nei casi di revoca totale delle agevolazioni la REGIONE avvierà la procedura di recupero
coattivo qualora il Soggetto Beneficiario nei confronti del quale sia stato emesso il
provvedimento di revoca non provveda alla esatta e completa restituzione nei termini
concessi.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca parziale, le erogazioni relative
all’investimento per cui si sia verificata anche una delle condizioni previste dal precedente
art. 8.4 siano ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere
sull’erogazione ancora da effettuare; qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino
complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia
già provveduto all’erogazione a saldo, la REGIONE avvierà la procedura di recupero
coattivo nei confronti del singolo Soggetto Beneficiario che non abbia provveduto alla
esatta e completa restituzione nei termini concessi.
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I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti
maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell’erogazione incrementato
di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei
contributi e quella di restituzione degli stessi.
Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi
saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di
riferimento.
8.6 Privilegio della REGIONE sui cespiti agevolati
I crediti della REGIONE nascenti dal recupero delle agevolazioni erogate in forza del
presente Disciplinare, e degli atti ad esso preordinati, successivi e connessi, sono assistiti
da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante,
ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751 del
Codice Civile, ai sensi dell’articolo 24, commi 32 e 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, il presente Disciplinare, compresa
la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dei Soggetti Beneficiari.
ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE
Ogni controversia nascente dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente
Disciplinare è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bari, con esclusione tassativa
di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente. Tale competenza non potrà
essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza e/o connessione di cause.
ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO
Qualsiasi modifica del presente Disciplinare non potrà avvenire ed essere comprovata che
mediante atto scritto, sottoscritto dalle attuali parti contraenti. Per tutto quanto non
espressamente regolato dal presente Disciplinare e dalle disposizioni legislative e
regolamentari, nazionali e comunitarie, richiamate in premessa, si fa rinvio al Codice
Civile.
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Bari,
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
_______________
XXXXX S.p.A.
Rappresentante del Soggetto Beneficiario
Dr. ____ _______
_________________
YYYYY1
Rappresentante del Soggetto Beneficiario
Dr. ____ _______
_________________
YYYYYN ___________
Rappresentante del Soggetto Beneficiario
Dr. ____ _______
Ai sensi per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso
visione e di approvare specificatamente tutte le clausole del Disciplinare:
ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO
ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO
45

64072

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI
ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE
ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE
ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO
Bari,
XXXXX S.p.A.
Rappresentante del Soggetto Beneficiario
Dr. ____ _______
_________________
YYYYY1
Rappresentante del Soggetto Beneficiario
Dr. ____ _______
_________________
YYYYYN ___________
Rappresentante del Soggetto Beneficiario
Dr. ____ _______

CLAUDI
CLAUDIA
25.08.2020
15:19:32
UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1464
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione 9.10. Contributi agli investimenti di
soggetti privati no profit per le infrastrutture sociali e socioeducative. Variazione al Bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Integrazione
risorse avviso 2/2015.
L’Assessore al Welfare, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali,
e condivisa per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, quale Autorità
di Gestione del POR Puglia 2014-2020, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 , intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” in materia di ammissibilità della spesa;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015,
al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato
con Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione Europea del 08 luglio 2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale;
VISTO l’atto dirigenziale n. 165/110 del 10/11/2017 con il quale l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020 ha approvato la definitiva articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni;
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
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schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n.
42/2009;
VISTO l’art. 51, comma 2 del d.lgs. 118/2011 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto
2014, n. 126, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio
di previsione;
VISTO l’art. 42 comma 8 del d.lgs. n. 118/2011, come integrato dal d.lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
VISTA la L.R. n. 55 del 30/12/2019 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 L.R. 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;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio dì bilancio, di
cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
PREMESSO CHE:
-

il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali
di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il
contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico,
con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;

-

tra l’altro, nell’Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.10 “Interventi di riqualificazione
dei servizi e delle infrastrutture sociali e socioeducative” sono previste risorse FESR dedicate
appositamente alla promozione e al sostegno degli investimenti per potenziale la rete delle infrastrutture
sociali e socioeducative a titolarità pubblica e dei soggetti privati non profit, in particolare con:
i.

il finanziamento di piani di investimenti dei Comuni associati, per realizzare nuove infrastrutture
e riqualificare quelle esistenti;

ii.

il finanziamento con aiuti a finalità regionali, previsti dalla normativa vigente, a sostegno degli
investimenti di organizzazioni del privato sociale non profit e del privato non profit
per le persone in condizione di non autosufficienza, quali anziani e persone con disabilità o condizioni
di cronicità;

-

per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 1158/2015, con A.D. n. 368 del 6 agosto
2015 si è provveduto ad approvare l’Avviso n. 2/2015 per l’avvio delle procedure di selezione e di
ammissione a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali,
socio educativi e sociosanitari a titolarità di soggetti privati non profit;

-

obiettivo dell’Avviso pubblico è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti territoriali
dei soggetti privati non profit, come individuati all’art. 3 dell’Avviso, operanti sul territorio regionale,
la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture
socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie e un sistema di interventi capace di colmare le lacune
nell’offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità della rete
dei servizi e le pari opportunità nell’accesso agli stessi, nonché che abbiano carattere innovativo e
sperimentale rispetto al contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale
vigente e carattere di coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
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-

l’Avviso pubblico n. 2/2015 è strumento attuativo dell’APQ “Benessere e Salute” finanziato a valere
sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli
indirizzi attuativi di cui alla Del. G.R. n. 629/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi
specifici di intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020,
come approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell’11 marzo 2016, al fine di disciplinare la
procedura negoziale per la presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento di progetti di
investimento a titolarità privata per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio pugliese;

-

Con A.D. n. 450 dei 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi
selezionati con Avviso n. 2/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui
all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la
dotazione finanziaria assegnata all’Avviso pubblico n. 2/2015, potrà eventualmente essere integrata
con le economie derivanti dalle procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento,
nonché con risorse aggiuntive derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di
coerenza dei criteri di selezione e di ammissibilità delle spese finanziate e a seguito di condivisione con
il partenariato istituzionale e sociale dei relativi Programmi
-

con AD n. 415 del 10/06/2019 è stato approvato il testo raccordato dell’Avviso pubblico n. 2/2015 per
il finanziamento di proposte progettuali di soggetti beneficiari privati non profit finanziati a valere sulle
risorse del POR Puglia FESR 2014-2020.

CONSIDERATO CHE:
-

la dinamica delle domande presentate dai soggetti beneficiari privati lascia prevedere un maggiore
fabbisogno di risorse finanziare per assicurare la copertura alle progettualità che saranno ammesse a
finanziamento con le sedute di lavoro della Commissione fino alla fine del corrente esercizio finanziario
e di quello successivo.

Tanto premesso e considerato,
-

si rende necessario apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020 —
2022 al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del.
G.R. n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. per un importo
complessivo di Euro 1.155.900,00 a valere sui capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria,
a valere sull’Azione 9.10 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020.

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 l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione, in parte entrata
e in parte spesa, in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2021, al bilancio di previsione 2020
e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
approvato con Del. G.R. n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

CRA

1)

CRA

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

ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI DI SPESA
capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.10 Interventi di
riqualificazione dei servizi e
delle infrastrutture sociali e
socioeducative. Contributi agli
investimenti a Istituzioni Sociali
Private - QUOTA REGIONE

12.10.2

62.06

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

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

4 • interventi per
soggetti a rischio di
esclusione sociale

7

Codifica Piano dei
Conti finanziario

U.2.03.04.01.000

BILANCIO VINCOLATO
Parte Entrata:
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Bilancio Vincolato - TIPO ENTRATA RICORRENTE

Variazione in aumento

CRA

Capitolo di entrata

Declaratoria

Codifica Piano dei Conti
finanziario

Competenza E.F. 2021

62.06

E4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
UE - FONDO FESR

E. 4.02.05.03.001

924.720,00

62.06

E4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO FESR

E. 4.02.01.01.001

161.826,00

Totale

1.086.546,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione Europea del
08 luglio 2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Parte spesa - TIPO DI SPESA RICORRENTE

64077

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

capitolo di
spesa

Declaratoria

U1161916

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.10 Interventi di
riqualificazione dei servizi e
delle infrastrutture sociali e
socioeducative. Contributi agli
investimenti a Istituzioni Sociali
Private - QUOTA UE

U1162916

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.10 Interventi di
riqualificazione dei servizi e
delle infrastrutture sociali e
socioeducative. Contributi agli
investimenti a Istituzioni Sociali
Private. - QUOTA STATO

U1110050

Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma
1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)
20.3.2

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.10 Interventi di
riqualificazione dei servizi e
delle infrastrutture sociali e
socioeducative. Contributi agli
investimenti a Istituzioni Sociali
Private - QUOTA REGIONE

Missione
Programma
Titolo

12.10.2

12.10.2

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

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

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

E.F. 2021

4 • interventi per
soggetti a rischio
di esclusione
sociale

3

U.2.03.04.01.

924.720,00

4 • interventi per
soggetti a rischio
di esclusione
sociale

4

U.2.03.04.01.

161.826,00

8

U.2.05.01.99

-69.354,00

7

U.2.03.04.01

69.354,00

20.3.2

12.10.2

4 • interventi per
soggetti a rischio
di esclusione
sociale

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento di complessivi € 1.086.546,00 assicura il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.
56 del 30/12/2019 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii..
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 1.155.900,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e
Innovazione Reti Sociali, come autorizzata dal Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria
a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:

Capitoli di Entrata

E.F. 2021

E4339010

924.720,00

E4339020

161.826,00
1.086.546,00

Capitoli di Spesa

e.f. 2021

U1161916

924.720,00

U1162916

161.826,00

cni

69.354,00
1.155.900,00

L’Assessore al Welfare d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, sulla
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base delle risultanze istruttorie, propone ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera d) della l.r. n. 7/97, alla Giunta
Regionale:

1.

di prendere atto di quanto indicato in narrativa;

2.

di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza per l’esercizio
finanziario 2021, al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del. G.R. n. 55/2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;

3.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare sui
capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore
della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;

4.

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;

5.

di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del d.lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;

6.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il funzionario istruttore
(Maria Rosaria Siconolfi)		

Il Dirigente DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
RESPONSABILE DELL’AZIONE 9.11 DEL POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
(Vito Bavaro)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
(Pasquale Orlando) 		

I sottoscritti Direttori di Dipartimento NON ravvisano 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 POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Vito Montanaro)
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTOSVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Domenico Laforgia)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE AL WELFARE
Salvatore Ruggeri

L’ASSESSORE AL BILANCIO CON DELEGA ALLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Raffaele Piemontese

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;

-

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

-

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1.

di prendere atto di quanto indicato in narrativa;

2.

di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2021 al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del. G.R. n. 55/2020,
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;

3.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare sui
capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore
della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;

4.

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;

5.

di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del d.lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;

6.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta PRI/2020/000
SPESE
VARIAZIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

20
3
2

3

20

12

Programma
Titolo

Totale Programma

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

DENOMINAZIONE

10
2

10

12
TOTALE MISSIONE

Fondi e accantonamenti - Programma
Altri fondi
spese in conto capitale

Altri fondi

Fondi e accantonamenti - Programma

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-69.354,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-69.354,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-69.354,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Programma 10 - Politica regionale unitaria per i
diritti sociali e la famiglia
Spese in conto capitale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.155.900,00

Programma 10 - Politica regionale unitaria per i
residui presunti
diritti sociali e la famiglia
previsione di competenza
previsione di cassa
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

1.155.900,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.155.900,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.155.900,00

-69.354,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.155.900,00

-69.354,00

ENTRATE

in aumento

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

VARIAZIONI
in diminuzione

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

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

Entrate in conto capitale

0,00
Tipologia

200

Contributi agli investimenti

TOTALE TITOLO

IV

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

1.086.546,00

0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.086.546,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.086.546,00

0,00
0,00
0,00

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

ORLANDO PASQUALE
07.08.2020 14:23:38 UTC

1

1.086.546,00

0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1465
LR 53/2019. Interventi urgenti di Protezione Civile per assicurare avvio anno scolastico 2020/2021 in
coordinamento con la Provincia di Barletta-Andria-Trani. Istituzione di nuovo capitolo di entrata e di spesa
e variazione al Bilancio Finanziario Gestionale per iscrizione delle somme rivenienti da Accordo art. 15,
Legge n. 241/1990, approvato con D.G.R. n. 1172 del 31 luglio 2020.

Il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Gestione
Amministrativa” e confermata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue.
A seguito di segnalazioni da parte del competente dirigente scolastico, la Provincia di Barletta-Andria-Trani,
d’intesa con il Sindaco del Comune di Barletta affidava ad apposito tecnico l’incarico di valutazione della
sicurezza strutturale e statica a livello locale dell’istituto scolastico polivalente “Fermi-Nervi-Cassandro”, sito
in Barletta (BT), alla via Madonna della Croce n. 265.
Gli esiti delle ispezioni e degli approfondimenti effettuati da detto professionista, riportati in apposita
Relazione, oltre a specificare che si rendeva necessario eseguire ulteriori approfondimenti e verifiche tecniche,
concludevano con l’evidenziazione di criticità configuranti “condizioni di inaffidabilità e di vulnerabilità tali da
suggerire l’adozione di provvedimenti cautelari, non essendo soddisfatti i livelli di sicurezza minimi imposti
dalle Norme in ambiente gravitazionale”.
Con nota prot. n. 13246-20 del 9 luglio 2020, tanto veniva comunicato alla Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico territorialmente competente, al Prefetto ed al Presidente della Regione, segnalando la situazione
di grave pericolosità, e chiedendo, insieme alla dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione alle
condizioni di eccezionalità, la disposizione di corrispondenti misure finanziarie di copertura, ed il supporto
della Protezione Civile Regionale per l’adozione delle conseguenti misure emergenziali.
E’ appena il caso di evidenziare che il polivalente costituisce polo formativo per circa 1700 studenti per oltre
100 ambienti scolastici (aule, laboratori, palestre, uffici) ed è collocato in un parco verde, dotato di parcheggi
e servito dai trasporti pubblici locali.
Appare pertanto evidente che la tutela di persone e cose impone che, fino a messa in sicurezza dei ridetti
plessi, i medesimi non possano essere ritenuti disponibili per il prossimo anno scolastico il cui avvio è previsto
per il 24 settembre p.v., circostanza che determinerebbe gravi disagi per la popolazione scolastica composta
da studenti, non solo residenti nella città di Barletta ma anche in altri centri, nonché per il corpo docente,
determinandosi così le condizioni di significativo e grave stato di allarme sociale, con connessa emergenza.
A valle della summenzionata comunicazione, in data 21 luglio 2020, presso la Prefettura di Barletta, su
convocazione del Prefetto, si svolgeva apposito tavolo di coordinamento con la partecipazione del Presidente
Provincia BAT, del Sindaco del Comune di Barletta, del Direttore Generale USR Puglia, del Dirigente della
Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, del Direttore Generale ASSET Puglia, del Comandante prov.le
V.FF. BAT nonché dei Dirigenti scolastici degli istituti Cassandro Nervi Fermi e Garrone dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali.
Nel corso di detto incontro, il Prefetto evidenziava ai soggetti istituzionali presenti la necessità e l’urgenza
di concorrere per trovare una adeguata soluzione della problematica che garantisca il regolare inizio del
prossimo anno scolastico e l’ottimale sistemazione logistica per le scolaresche, tenendo conto delle soluzioni
tecniche ipotizzate già al vaglio dei tecnici della Provincia e dei tecnici della Regione Puglia, che la Provincia
investiva della questione.
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Il Direttore Generale dell’USR della Puglia rilevava la necessità e l’urgenza di trovare una soluzione adeguata
in vista della imminente ripresa del nuovo anno scolastico 2020/2021, tenuto conto della consistenza
del problema attesa la dimensione numerica della popolazione studentesca presso l’Istituto in parola,
evidenziando che presso il compendio immobiliare dell’Istituto Nervi Cassandro Fermi sono ospitati un totale
complessivo di 1732 studenti (di cui 1289 dello stesso Istituto Fermi-Cassandro-Nervi distribuiti in 59 classi
e 443 dell’Istituto professionale Garrone di Barletta distribuiti in 22 classi, di cui 3 classi in corso d’anno sono
rientrate presso il plesso originario del Garrone).
Il Presidente della Provincia, nel ribadire l’urgenza della vicenda, attesa sia la tempistica di riferimento con
il termine stringente di avvio dell’anno scolastico alla data del 24 settembre sia il numero consistente della
popolazione studentesca interessata, tenuto conto del quadro emergenziale e del carattere di eccezionalità e
urgenza in atto connesso alla interdizione dell’Istituto “Fermi-Cassandro-Nervi” ed alla necessità di assicurare
la disponibilità di idonei spazi per gli studenti dell’Istituto in questione, dichiarava l’intenzione di conferire
ampia delega, in qualità di Commissario straordinario all’edilizia scolastica, alla Protezione Civile della Regione
Puglia per l’affidamento a quest’ultima, a mezzo di apposito Accordo istituzionale, di tutti gli adempimenti
necessari, sotto il profilo tecnico ed operativo, per avviare gli approfondimenti tecnici occorrenti per definire
esattamente gli interventi di messa in sicurezza dell’istituto che possano assicurare il pieno ripristino in
sicurezza dei plessi scolastici, mettendo a disposizione a tali fini le risorse proprie della Provincia pari ad un
milione di euro.
La Protezione Civile della Regione Puglia con il supporto tecnico dell’ASSET, preso atto della ricorrenza
delle condizioni di eccezionalità che contraddistinguono il quadro emergenziale in questione, assicurava
disponibilità ad avviare gli approfondimenti tecnici necessari per definire gli interventi di messa in sicurezza
del complesso immobiliare de quo, in conformità agli esiti delle complessive indagini e verifiche tecniche da
compiere, a valle della formalizzazione dei rapporti con la Provincia, evidenziando inoltre la disponibilità di
ulteriori risorse per la realizzazione degli interventi che si renderanno necessari per la parte eventualmente
eccedente le risorse stanziate dalla Provincia BAT.
In detto quadro, da parte della Protezione Civile Regionale si rappresentavano tre ipotesi concretamente
praticabili tra cui la messa in sicurezza del complesso immobiliare scolastico, la realizzazione di una struttura
temporanea o l’utilizzo di altre strutture con turnazione degli studenti.
Con deliberazione n. 1172 del 30 luglio 2020, la Giunta della Regione Puglia approvava, ricorrendone le
condizioni normativamente previste, lo schema di Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
tra Regione Puglia e Provincia Barletta-Andria-Trani, finalizzato ad assicurare la realizzazione di provvedimenti
per conseguire l’obbiettivo di garantire l’effettuazione di interventi per fronteggiare la grave situazione di
emergenza e di allarme sociale connessa allo stato di degrado del complesso scolastico “Fermi-CassandroNervi” e di porre in essere misure finalizzate a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in
prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico adottando, all’occorrenza, le azioni più idonee.
Con la medesima D.G.R. n. 1172/2020, veniva altresì autorizzato il Dirigente della Sezione Protezione Civile
alla sottoscrizione dell’Accordo innanzi citato, demandando al medesimo Dirigente, nel quadro delle vigenti
disposizioni di legge e con particolare riferimento alle norme di cui alla legge regionale n. 53/2019 “Sistema
regionale di protezione civile”, la predisposizione di ogni conseguente atto in esecuzione della Deliberazione
e dell’Accordo medesimi, avvalendosi del supporto tecnico dell’ASSET, Agenzia Regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio.
L’Accordo, redatto ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. come sopra menzionato e
successivamente sottoscritto, prevede la messa a disposizione ed il relativo trasferimento alla Regione Puglia
di risorse finanziare, nella misura di un milione di euro, necessarie per conseguire gli scopi del medesimo
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Accordo attraverso l’adozione delle azioni ritenute più idonee a garantire l’effettuazione di interventi atti a
fronteggiare il degrado del complesso scolastico in questione e garantire l’avvio del prossimo anno scolastico,
ricorrendo le condizioni di eccezionale emergenza e gravità che determinano allarme sociale di cui all’art. 3,
comma 3, lettera m) della legge regionale n. 53/2019, anche alla luce delle problematiche connesse allo stato
emergenziale determinato dallo stato pandemico da Sars Cov-2.
Per le predette finalità, visti:
− il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118/2011 recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009”;
− l’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, come integrato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizzi le
variazioni del Documento Tecnico di Accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
− la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
− la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario gestionale 2020–2022;
− la D.G.R. 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.ii..
Si rende necessario procedere ad apportare una variazione al Bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale
2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale 2020-2022 della
Regione Puglia approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 55 con la creazione di
nuovo capitolo di entrata per l’iscrizione dei fondi, per l’importo di un milione di euro, trasferiti alla Regione
Puglia da parte della Provincia Barletta-Trani-Andria, a seguito del sottoscritto Accordo ai sensi dell’art. 15
della Legge n. 241/1990 e s.m.i. relativo alla disciplina degli adempimenti e dei provvedimenti affidati alla
Regione Puglia, e di nuovi capitoli di uscita, del medesimo complessivo importo, destinati a finanziare le
indagini strutturali e i primi interventi che possano garantire l’inizio ed il regolare svolgimento delle attività
scolastiche, per la stagione 2020-2021, alla popolazione studentesca, ai docenti ed a tutti gli operatori
interessati afferenti al complesso scolastico “Cassandro-Nervi-Fermi”.
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 e s.m.i. 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 e s.m.i., 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 D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli in entrata e in uscita e la variazione al
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del decreto
legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii..
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BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrate non ricorrenti
Codice UE: 2
CRA

42.07

Capitolo

Declaratoria

Titolo, tipologia

CNI

Trasferimenti da
Amministrazioni Pubbliche
per l’effettuazione di
interventi di messa in
sicurezza e per lavori di
Protezione Civile.

4.200

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

E.4.02.01.02.000

TOTALE

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2020

Totale

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

Si attesta che l’importo di un milione di euro corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo: Provincia Barletta-Andria-Trani come da Accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 15 della legge
n. 241/1990 e s.m.i., giusta delibera di Giunta Regionale n. 1172 del 7 agosto 2020.
PARTE SPESA
Spese non ricorrenti
Codice UE: 8
CRA

42.07

Capitolo

CNI

Declaratoria

Interventi di messa in
sicurezza e lavori urgenti
su beni di terzi per la
protezione della pubblica
e privata incolumità.

Missione,
Programma,
Titolo

Missione 11
Programma 1
Titolo 2

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2020

Totale

U.2.02.03.06.000

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

TOTALE

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e alla
legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022),
commi da 541 a 545.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Protezione Civile
con separati atti.
Il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del seguente atto deliberativo.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale con delega alla
Protezione Civile;

64088

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

2. di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, la variazione per
l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione annuale 2020 e
pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale
2020-2022 della Regione Puglia approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n.
55, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di autorizzare alla assunzione dei provvedimenti di accertamento e di spesa a valere sui capitoli istituiti
con la presente deliberazione il dirigente della Sezione Protezione Civile, responsabile dei Centri di
Responsabilità Amministrativa indicati nella sezione “Copertura finanziaria”;
4. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale 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 Titolare della Posizione Organizzativa
“Gestione amministrativa”
(Domenico Porfido)
Il Dirigente della Sezione Protezione Civile
(Dott. Antonio Mario Lerario)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento/Struttura autonoma non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere
sulla proposta di delibera alcuna osservazione.
Il Segretario Generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)
Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega
alla Protezione Civile
(Dott. Antonio Nunziante)

LA GIUNTA
Udita la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alla Protezione Civile;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal titolare della Posizione Organizzativa
“Gestione amministrativa”, dal Dirigente della Sezione Protezione Civile, dal Segretario Generale della
Presidenza;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge:
DELIBERA
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale con delega alla
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2.

3.

4.
5.

6.
7.
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Protezione Civile;
di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, la variazione per
l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione annuale 2020 e
pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale
2020-2022 della Regione Puglia approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n.
55, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
di autorizzare alla assunzione dei provvedimenti di accertamento e di spesa a valere sui capitoli istituiti
con la presente deliberazione il dirigente della Sezione Protezione Civile, responsabile dei Centri di
Responsabilità Amministrativa indicati nella sezione “Copertura finanziaria”;
di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

(*) 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

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

Soccorso civile

Sistema di protezione civile

Sistema di protezione civile
Spesa in conto capitale

Soccorso civile

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

11

TOTALE MISSIONE

1
2

1

Programma
Titolo

11

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0,00

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

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

1.000.000,00
1.000.000,00

in aumento

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

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)

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

Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato r
ispetta le raccomandazioni previste dalla Determ
inazione Agid N. 121/2019
Data:04/09/2020 10:08:12

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

(*) 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 ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Contributi agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

200

Tipologia

TOTALE TITOLO

4

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO2020
(*)

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

1.000.000,00
1.000.000,00

in aumento

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

Allegato E/1

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. 1466
Progetti Sblocca Italia (Legge n. 164/2014) “Asse ferroviario Napoli-Bari - Itinerario Napoli - Bari. Raddoppio
tratta Orsara - Bovino. Progetto Definitivo (CUP:J41h92000000008) - Proponente RFI Rete Ferroviaria Italiana
SpA. Intesa per l’approvazione del Progetto Definitivo, L. n. 164/2014. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex
art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

L’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e L.L.P.P., Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità e l’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Prof.
Alfonso Pisicchio sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e
confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riferiscono quanto segue:
Visti:
- la L.R. n. 16 del 23.06.2008 “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti”;
- la DGR n. 598 del 26.04.2016 con cui è stato approvato il Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei
Trasporti ed il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017;
- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 e ss.mm.ii.;
- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”, il quale prevede che gli interventi che comportino
modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici sono subordinati all’autorizzazione paesaggistica
prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure verificando la conformità e la compatibilità
dell’intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui all’art. 37 delle NTA
del PPTR ed alla specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2, del Codice;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”;
Premesso che:
- l’itinerario Napoli-Bari rappresenta una sezione del TEN-T Core Corridor n. 5 “Scandinavian-Mediterranean
(Helsinki-La Valletta)” e fa parte delle opere strategiche previste dal Decreto Legge Sblocca Italia. Esso
costituisce la realizzazione ed in parte la modernizzazione dell’esistente collegamento ferroviario tra la
dorsale Tirrenica ed Adriatica che presenta attualmente alcune discontinuità, una elevata tortuosità di
tracciato e diffuse disomogeneità infrastrutturali;
- con Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n. 164 l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. è stato nominato Commissario per
la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, di cui al Programma Infrastrutture
Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- l’art. 1 del DL 12 settembre 2014, n. 133 (cd “Sblocca Italia”) convertito con modificazioni dalla L. 11
novembre 2014, n. 164 (Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli
- Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di
interesse nazionale) in particolare dispone al c.2: “Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter
celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria
Napoli - Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell’intero tracciato entro e non oltre il 31
ottobre 2015, il Commissario provvede all’approvazione dei relativi progetti. […] Il Commissario provvede
inoltre all’espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla
realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all’uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all’avvalimento delle
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strutture tecniche citate. […];
con sentenza n. 7/2016 la Corte Costituzionale ha evidenziato la necessità di prevedere che l’approvazione
dei progetti avvenga da parte del Commissario d’intesa con la Regione interessata, assicurando il rispetto
delle esigenze del territorio;
con la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (art. 1, comma 1138) è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il
termine di cui all’art. 1, comma 1 primo periodo del decreto legge n. 133/2014 convertito dalla legge n.
164/2014;
con Ordinanza n.5/2015, il Commissario ha approvato il Programma generale delle attività da porre in
essere per ciascun intervento inserito nei “Progetti Sblocca Italia”, nell’ambito del quale figura il Progetto
“Raddoppio tratta Orsara – Bovino”;
con la nota prot. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2018\0000421 del 15 maggio 2018, il Referente di Progetto ha
approvato il Progetto di fattibilità tecnico – economica del raddoppio in esame;
con la nota prot. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\000037 del 15 gennaio 2019, RFI ha trasmesso, al
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Progetto Definitivo per il quale si è conseguito parere favorevole
per effetto del verificarsi della condizione di cui all’art. 215, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
con la nota prot. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\0000373 del 19.04.2019, RFI ha trasmesso il progetto
definitivo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare per l’avvio della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale;
l’approvazione, in linea tecnica e con prescrizioni del progetto definitivo da parte del Referente di Progetto
è intervenuta con nota RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\593 del 26.06.2019;
con la relazione istruttoria della Task Force di RFI, trasmessa con nota prot. RFI-DIN- DIS\A0011 \P\2019\356
del 03.07.2019 è stato ritenuto approvabile, da parte del Commissario, il progetto definitivo relativo
all’Itinerario Napoli- Bari: Raddoppio della tratta Orsara - Bovino, ai fini della indizione della Conferenza di
Servizi, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DL n. 133 come convertito dalla legge n. 164/2014 e s. m. i.;
con Ordinanza n. 46/2019, il Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari NapoliBari e Palermo Catania-Messina ha indetto la Conferenza di Servizi ai fini della valutazione ed approvazione
del progetto definitivo in oggetto;

Considerato che:
• il precedente progetto relativo alla tratta Bovino - Orsara, ricompreso nell’ambito del raddoppio Caserta
Foggia, era stato oggetto di procedura VIA e di approvazione in Conferenza di Servizi (2006), insieme
alla tratta Cervaro - Bovino e che a seguito dell’adozione del Piano di Assetto Idrogeologico da parte
dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia, molte aree della tratta Bovino-Orsara sono state classificate
come PG3 (elevato pericolo geomorfologico), non consentendo quindi la realizzazione delle opere
approvate. L’evoluzione del quadro normativa (NTC 2008, DM 19/04/2006) e la riattivazione della frana di
Montaguto hanno portato alla necessità di sviluppare e comparare delle soluzioni alternative di tracciato
da Bovino a Hirpinia;
• la Società Italferr S.p.A., per conto di RFI S.p.A., nel 2015, ha sviluppato uno studio di fattibilità relativo
a nuovi possibili soluzioni di tracciato da Bovino alla stazione di Hirpinia (comprensive quindi della tratta
Orsara-Hirpinia) e che, tra queste, la “Soluzione 7” è risultata essere la più idonea;
• la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1536 del 02.08.2019, pubblicata sul B.U.R.P.
n. 105 del 13.09.2014, sul contiguo progetto dell’Asse ferroviario Napoli – Bari, ha deliberato di “rilasciare
per il progetto Asse ferroviario Napoli – Bari, raddoppio tratto Apice – Orsara, Progetto Definitivo del II
Lotto funzionale, l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs 42/2004 e dell’art. 90
delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA e di esprimere l’intesa nell’ambito
del procedimento di autorizzazione del progetto definitivo denominato Asse ferroviario Napoli – Bari,
raddoppio tratto Apice – Orsara, Progetto Definitivo del II Lotto funzionale, ai sensi della L. 164/2014”;
• con nota prot. n. 6594 del 16.07.2019, la Sezione Urbanistica ha espresso parere favorevole alla modifica
di destinazione urbanistica delle aree interessate dalle opere di cui sopra;
• con nota prot. n. 1509 del 23.07.2019, la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha rappresentato che

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

•

•

•

•

•
•

•

64097

l’intervento in oggetto è inserito nel Piano Attuativo 2015 – 2019 del Piano Regionale dei Trasporti tra gli
“Interventi infrastrutturali e tecnologici per il trasporto ferroviario”;
con nota prot. n. AOO_145_6050 del 24.07.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, per la
riunione del 24 luglio 2019 della Conferenza di Servizi sopra citata, ha rappresentato, al fine di esaminare
la possibilità di concedere l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli
artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, la necessità che il
proponente integri la documentazione progettuale con:
- la dimostrazione della compatibilità dell’intervento con gli Obiettivi di Qualità di cui all’art. 37 delle
NTA del PPTR, riportati nella Sezione C2 della Schede degli Ambiti paesaggistici “Monti Dauni” e
“Tavoliere”;
- esplicitazione delle alternative localizzative e progettuali, anche con riferimento alle aree di cantiere
prescelte;
con nota prot. n. RFI-DIN\A0011\P\2019\0001281 del 30.07.2019, RFI – Direzione Investimenti ha
trasmesso il verbale della riunione in data 24 luglio 2019 della Conferenza di Servizi convocata ai sensi
dell’art. 1 comma 4 della legge n. 164/2014 e s.m.i., acquisita al protocollo della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità con n. AOO_148_1634 del 02.08.2019;
con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\0000841 del 09.09.2019 RFI – Direzione Investimenti
Area Sud ha trasmesso la nota n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\0000723 del 26 luglio 2019 con cui ha
trasmesso una Relazione descrittiva contenente la verifica della compatibilità delle opere da realizzare con
gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale
della Regione Puglia. La documentazione contiene una analisi delle alternative localizzative e progettuali;
con nota prot. n. AOO_145_7783 del 26.09.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
trasmesso alla competente Soprintendenza ed alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo la relazione tecnica illustrativa e la proposta
di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga e contestualmente ha chiesto al proponente di
trasmettere la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell’art. 10bis della
L.R. n. 20/2009;
con nota prot. n. RFI-DIN\A0011\P\2019\0000986 del 18.10.2019, RFI – Direzione Investimenti ha
trasmesso l’attestazione del versamento degli oneri istruttori;
con Decreto n. 184 del 27.08.2020 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di
concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo “è espresso giudizio positivo di
compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per il progetto
definitivo “Itinerario Napoli-Bari raddoppio della tratta ferroviaria Bovino-Orsara” presentato da R.F.I.
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3
del presente decreto anche con riguardo al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017”;
con nota prot. n. 25743-P del 03.09.2020, alla presente allegata, la Direzione Generale Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio ha trasmesso il proprio parere ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 esprimendo
“parere favorevole al “Progetto definitivo del raddoppio della tratta ferroviaria Bovino – Orsara. Art. 1
D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e s.m.i.,
con Piano di Utilizzo Terre ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 120/2017, localizzato nei Comuni di Bovino (FG),
Orsara di Puglia (FG) e Montaguto (AV), nel rispetto delle condizioni ambientali impartite con il parere
tecnico istruttorio prot. n. 7651 del 27.02.2020 della Direzione generale ABAP, parte integrante del
presente parere, espresso nel procedimento di VIA, e richiamate nel Decreto di compatibilità ambientale
n. 184 del 27.08.2020”;

Considerato, inoltre, che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in
deroga alle norme paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica
utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di
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compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità
di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”.
Preso atto:
- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, allegato al presente
provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A);
- del parere della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo, espresso con nota prot. n. 25743-P del 03.09.2020 e parte integrante dell’Allegato A;
- della Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 21.10.2019, del Comune di Orsara di Puglia con cui si esprime
parere favorevole confermando quanto già espresso in sede di Conferenza di Servizi;
- della Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 06.11.2019, del Comune di Bovino con cui si esprime parere
favorevole confermando quanto già espresso in sede di Conferenza di Servizi;
- della Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 13.11.2019, del Comune di Panni con cui si esprime parere
favorevole.
Dato atto che il presente provvedimento attiene:
• agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR.
Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti
disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale;
• all’intesa alla localizzazione dell’intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 165, c.5 del D Lgs
163/2006;
Richiamato l’art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: “L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque
anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre
l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal
giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a
meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze
imputabili all’interessato.
Accertata la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui
all’art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 8.178,33 – reversale di
incasso n. 80226 del 05.12.2019 – su Capitolo di Entrata del Bilancio Regionale E3062400 “Entrate rivenienti
da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica art. 10bis
LR 20/2009” – Piano dei Conti finanziario – Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale –
E.3.01.02.01.036.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere
della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo, espresso con nota prot. n. 25743-P del 03.09.2020, parte integrante dell’Allegato A, e con
le prescrizioni dalla stessa impartite, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, ivi riportate, sussistano i
presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146
D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, per il progetto definitivo “Asse Ferroviario Napoli –
Bari, Raddoppio tratta Orsara Bovino”, di cui all’oggetto, composto dagli elaborati elencati nel parere tecnico
allegato (ALLEGATO A).
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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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 ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propongono alla Giunta:
1. di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte
integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il progetto definitivo “Asse Ferroviario Napoli –
Bari, Raddoppio tratta Orsara Bovino”, di cui all’oggetto, in accordo con il parere della Direzione Generale
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, espresso
con nota prot. n. 25743-P del 03.09.2020, parte integrante dell’Allegato A, e con le prescrizioni dalla stessa
impartite, l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex
art. 95;
2. di esprimere l’Intesa nell’ambito del procedimento di autorizzazione del progetto definitivo denominato
“Asse Ferroviario Napoli – Bari, Raddoppio tratta Orsara Bovino”, ai sensi della legge n.164/2014;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
- alla Provincia di Foggia;
- a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Investimenti;
- ai Sindaci dei Comuni di Orsara di Puglia, Bovino e Panni;
- alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V Tutela del Paesaggio ed alla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;
- alle Sezioni regionali Urbanistica e Autorizzazioni ambientali.

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 istruttore: (Arch. Daniela SALLUSTRO)

Il Funzionario istruttore: (Ing. Francesco NATUZZI)
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Il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità: (Ing. Francesca PACE)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica: (Ing. Barbara LOCONSOLE)

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 la necessità di esprimere osservazioni.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: (Ing. Barbara VALENZANO)

L’Assessore proponente (Avv. Giovanni GIANNINI)

L’Assessore alla Pianificazione territoriale (Prof. Alfonso PISICCHIO)
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LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e L.L.P.P. e
dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
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 che qui si intendono integralmente riportate:
-

di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte
integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il progetto definitivo “Asse Ferroviario Napoli –
Bari, Raddoppio tratta Orsara Bovino”, di cui all’oggetto, in accordo con il parere della Direzione Generale
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, espresso
con nota prot. n. 25743-P del 03.09.2020, parte integrante dell’Allegato A, e con le prescrizioni dalla stessa
impartite, l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex
art. 95;

-

di esprimere l’Intesa nell’ambito del procedimento di autorizzazione del progetto definitivo denominato
“Asse Ferroviario Napoli – Bari, Raddoppio tratta Orsara Bovino”, ai sensi della legge n.164/2014;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

-

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
-

alla Provincia di Foggia;
a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Investimenti;
ai Sindaci dei Comuni di Orsara di Puglia, Bovino e Panni (FG);
alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V Tutela del Paesaggio ed alla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;
- alle Sezioni regionali Urbanistica e Autorizzazioni ambientali.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

dott. ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1467
Comune di Arnesano (LE). Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell’art. 11
della L.R. 20/2001. Accertamento di conformità ex art. 100 delle NTA del PPTR e aggiornamento del PPTR
ex art. 2 co.8 della L.R. 20/2009.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio
Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai
rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce
quanto segue.
Vista la Legge regionale n.20 del 27/07/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio” che all’art.11
“Formazione del P.U.G. “ stabilisce:
− al comma 7: “Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del
controllo di compatibilità rispettivamente al D.R.A.G. e con il P.T.CP.. ove approvati. Qualora il D.R.A.G.
e/o il P.T.C.P. non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto
ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati
ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n.56, ovvero agli indirizzi regionali
della programmazione socio-economica e territoriale di cui all’articolo 5 del D.Lgs.n.267/2000”;
− al comma 8: “La Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio
di centocinquanta giorni dalla ricezione del P.U.G., decorso inutilmente il quale il P.U.G. si intende
controllato con esito positivo.”;
− al comma 9: “Qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità del
P.U.G. rispettivamente con il D.R.A.G. o con il P.T.C.P., il Comune promuove, a pena di decadenza delle
misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data
di invio del P.U.G., una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale
o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune
interessato o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti,
nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai
fini del controllo positivo”;
− al comma 10; “La conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del P.U.G. alle
modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima
convocazione, l’inutile decorso del quale comporta la definitività delle delibere regionale e/o provinciale
di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia”;
− al comma 11; “La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla
Giunta regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione della
determinazione medesima. L’inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della
Giunta regionale e/o della Giunta provinciale”.
Premesso che:
− il Comune di Arnesano con Deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 2/03/2015 ha adottato il PUG
e che con Deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 23/12/2016 si è espresso sulle osservazioni
presentate;
− con nota prot. 5615 del 17/07/2017 ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa al
PUG ai fini del controllo di compatibilità al sensi dell’art.11 commi 7 ed 8 della L.R. n.20/2001;
− la Giunta Regionale con Deliberazione n.2195 del 12/12/2017 ha attestato, ai sensi del comma 8 dell’art.
11 della L.R.20/2001, la non compatibilità del PUG di Arnesano alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato
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con D.G.R.n.1328/2007; la D.G.R. è stata notificata al Comune con nota prot.n.202 dell’11/01/2018
della Sezione Urbanistica regionale.
Considerato che il Commissario ad acta con nota prot.n. 2670 del 15/03/2019 ha convocato la Conferenza di
servizi ai sensi del comma 9 dell’art.11 della L.R. n. 20/2001;
Dato atto che la conferenza di Servizi si è svolta nei giorni 7/05, 13/05, 21/05, 28/05, 3/06, 6/06 del 2019
con le determinazioni di cui ai verbali parte integrante del parere tecnico allegato alla presente deliberazione
(Allegato A);
Preso atto che il Comune con prot. n.9204 del 20/09/2019, con nota prot.n.11667 del 21/11/2019, con
nota prot.n.4283 del 3/05/2020 e con pec del 15/06/2020 prot.n.5773 ha trasmesso le determinazioni della
conferenza di servizi e gli elaborati del PUG adeguati alle suddette determinazioni;
Preso atto del Parere tecnico trasmesso con nota prot. n. 4801 del 22/06/2020 dal Servizio Osservatorio e
pianificazione paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Allegato B);
Preso atto del Parere tecnico della Sezione Urbanistica (Allegato A);
Preso atto che la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso con nota prot.n. 14.523 del 25/11/2019 il
parere motivato definitivo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R.44/2012 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”.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL 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, sulla base delle risultanze Istruttorie come innanzi illustrate, al sensi dell’art.4 - comma 4 della
L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:
1. DI FARE PROPRI i pareri tecnici di cui alle lettere A e B allegati e nelle premesse riportati, quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intendono
interamente trascritti e condivisi;
2. DI ATTESTARE LA COMPATIBILITA’, ai sensi dell’art. 11 comma 11 della LR. n. 20/2001, del PUG del Comune
di Arnesano alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del 3/08/2007, per le motivazioni di
cui agli allegati A e B;
3. DI ACCERTARE LA CONFORMITÀ, ai sensi dell’art. 100 delle NTA del PPTR, del PUG di Arnesano al PPTR, per
le motivazioni riportate nell’allegato B, parte Integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. DI APPROVARE L’AGGIORNAMENTO DEL PPTR, viste le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi
così come specificato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù di
quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e
MIBACT e dall’art 2, co. 8 della LR 20/2009, precisando a riguardo che gli aggiornamenti e le rettifiche degli
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elaborati del PPTR acquisiranno efficacia con la pubblicazione sul BURP della delibera di approvazione del
PUG da parte del Consiglio Comunale di Arnesano;
5. DI PRENDERE ATTO che il Comune di Arnesano ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al comma
2 dell’art. 142 del D Igs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa con il Ministero
del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e la Regione;
6. DI DARE MANDATO alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di recepire negli elaborati del PPTR
le determinazioni della Conferenza di Servizi dandone evidenza sui siti Internet www.paesaggiopuglia.it e
www.sit.puglia.it e sul BURP;
7. DI PRENDERE ATTO DEL PARERE MOTIVATO DEFINITIVO ai sensi della L.R.44/2012 relativamente alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica espresso con nota prot.n. 14.523/2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
8. DI PUBBLICARE II presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
9. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di
Arnesano.

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 P.O. della Sezione Urbanistica
(arch. Maria MACINA)
Per il Funzionario P.O. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (arch. Luigia CAPURSO)
(ing. Barbara LOCONSOLE)
Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara LOCONSOLE)
Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI)

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 la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio.
(ing. Barbara VALENZANO)
L’Assessore proponente
(prof. Alfonso PISICCHIO)
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LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE

le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. DI FARE PROPRI i pareri tecnici di cui alle lettere A e B allegati e nelle premesse riportati, quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intendono
interamente trascritti e condivisi;
2. DI ATTESTARE LA COMPATIBILITA’, ai sensi dell’art. 11 comma 11 della LR. n. 20/2001, del PUG del Comune
di Arnesano alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del 3/08/2007, per le motivazioni di
cui agli allegati A e B;
3. DI ACCERTARE LA CONFORMITÀ, ai sensi dell’art. 100 delle NTA del PPTR, del PUG di Arnesano al PPTR,
per le motivazioni riportate nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. DI APPROVARE L’AGGIORNAMENTO DEL PPTR, viste le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi
così come specificato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù di
quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Copianificazione siglato in data 16/11/2015 tra Regione Puglia e
MIBACT e dall’art 2, co. 8 della LR 20/2009, precisando a riguardo che gli aggiornamenti e le rettifiche degli
elaborati del PPTR acquisiranno efficacia con la pubblicazione sul BURP della delibera di approvazione del
PUG da parte del Consiglio Comunale di Arnesano;
5. DI PRENDERE ATTO che il Comune di Arnesano ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al
comma 2 dell’art. 142 del D Igs 42/2004, ai sensi dell’art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d’intesa con il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione;
6. DI DARE MANDATO alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di recepire negli elaborati del PPTR
le determinazioni della Conferenza di Servizi dandone evidenza sui siti internet www.paesaggiopuglia.it e
www.sit.puglia.it e sul BURP;
7. DI PRENDERE ATTO DEL PARERE MOTIVATO DEFINITIVO ai sensi della L.R.44/2012 relativamente alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica espresso con nota prot.n. 14.523/2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
9. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di
Arnesano.
Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

dott. ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1488
CUP B34I19000450007 - Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020 – Approvazione
Progetto “Smart Adria Blue Growth”. 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. Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia
e Pugliapromozione.

Il Presidente della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dalla P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale – Programmi di vicinato europei” e
R.U.P. del Progetto tematico “Smart Adria Blue Growth”, e confermata dal Dirigente della Sezione Relazioni
Internazionali, riferisce quanto segue:
•

VISTO il regolamento U.E. 1303/2013;

•

VISTO il regolamento U.E. 1299/2013;

•

VISTO il regolamento U.E. 1301/2013;

•

VISTO il regolamento U.E. 231/2014;

•

VISTO il regolamento U.E. 447/2014;

•

VISTO il regolamento U.E. 481/2014;

•

VISTA la D.G.R. n. 903/2017;

•

VISTA l’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA. n. 66/CSR del 14/04/2016;

•

VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10/2015;

•

VISTA la delibera C.I.P.E. n. 53/2017;

•

VISTO il Decreto dell’Ispettore Generale Capo dell’I.G.R.U.E. adottato in data 21/03/2016 che impegna
sul Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) le risorse del Cofinanziamento Nazionale per il Programma
INTERREG IPA II Italia / Albania / Montenegro c.b.c. 2014/2020;

•

VISTO il D.P.R. 22/2018;

•

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 1160 del 01/07/2019 di presa d’atto dell’Avvenuta approvazione
e ammissione a finanziamento del progetto SMART ADRIA BLUE GROWTH;

•

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”;

•

DATO ATTO 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;
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• VISTA la L.R. del 30.12.2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2020)”;
• VISTA la L.R. del 30.12.2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
• VISTA la DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale, previsti dall’art.39, co.10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• VISTA la nota prot. AOO_179/040 del 06/02/2020, con la quale vengono fornite specifiche indicazioni
sulla corretta contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di
personale dipendente già in servizio presso l’Ente;
• VERIFICATO CHE SMART ADRIA BLUE GROWTH è un progetto di cooperazione territoriale europea
cofinanziato per l’85% dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020 e per il
15% dal Fondo di Rotazione e pertanto soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa
sostenuta;
• VERIFICATO CHE la variazione proposta con il 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.
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).
• Con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 la Commissione U.E. ha approvato la proposta, avanzata dal
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Coesione, di attivare, nell’ambito
dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea e Cross Border IPA 2014-2020, un Programma di
Cooperazione Transfrontaliera IPA fra Italia, Albania e Montenegro, affidandone l’Autorità di Gestione alla
Regione Puglia.
• Il Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro è cofinanziato dall’unione Europea attraverso
lo Strumento di preadesione (IPA) con un budget totale di 92.707.558,00 euro (incluso il 15% di
cofinanziamento nazionale). Il Programma ha l’intento di dare maggior forza alla cooperazione nell’area
del basso Adriatico, favorendo uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile. Il Programma intende
infatti facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze fra gli stakeholders regionali e locali dei tre
Paesi, sviluppare e implementare azioni pilota, misurare la fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi,
supportare gli investimenti nel settori di interesse. Esso sostiene iniziative progettuali riferite ai seguenti
assi prioritari:
- P.A. 1: Sostegno alla cooperazione transfrontaliera e alla competitività delle PMI;
- P.A. 2: Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione del turismo
transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei territori;
- P.A. 3: Protezione dell’ambiente, gestione del rischio e strategie per ridurre le emissioni di carbonio;
- P.A. 4: Incremento dell’accessibilità transfrontaliera, promozione dei servizi di trasporto sostenibili,
miglioramento delle infrastrutture pubbliche.
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• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 163 del 29/02/2016 è stato conferito al Prof. Ing. Domenico
Laforgia, Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro,
l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.
• In data 23 aprile 2018 l’AdG di Programma ha approvato la “Public Notice for Thematic Projects”, avviando
la relativa procedura e fissando al 31 luglio 2018 la scadenza per la presentazione dei progetti.
• Il budget totale assegnato ai progetti tematici ammonta a 40.000.000,00 EUR (incluso il cofinanziamento
nazionale), secondo la decisione presa a Podgorica il 17 aprile 2018. In sede di Comitato Congiunto di
Sorveglianza (JMC), nel definire lo stanziamento finanziario per i quattro Priority Axis del Programma, è
stato assegnato al Priority Axis 1 un finanziamento complessivo di € 11.496.752,37, di cui l’85% coperto
dal contributo UE ed il restante 15% dal cofinanziamento nazionale. Per l’Italia la quota di cofinanziamento
nazionale è garantita dal Fondo di Rotazione come stabilito dalla Delibera CIPE n. 10/2015.
• 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.
• La Regione Puglia – Coordinamento delle Politiche Internazionali - ha partecipato alla “Public Notice
for Thematic Projects”, candidando nell’ambito dell’asse prioritario 1, il progetto “SMART ADRIA BLUE
GROWTH”. Il partenariato di progetto è così composto:
- Ministero dell’Economia (Montenegro) - Lead Partner
- Unione delle Camere di Commercio e Industria (Albania) - Project Partner;
- Regione Puglia – Coordinamento delle Politiche Internazionali (Italia) - Project Partner;
- Ministero per l’Europa e gli Affari Esteri (Albania) - Project Partner;
- Regione Molise (Italia) – Project Partner;
- Governo del Montenegro – Project Partner;
- Unioncamere Puglia (Italia) – Project partner.
• Con Deliberazione n. 1160 del 01/07/2019, la Giunta Regionale ha preso atto delle proposte progettuali
Regione Puglia approvate nell’ambito della “Public Notice for Thematic Projects”.
• Con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 29/09/2019 l’Autorità di Gestione del Programma ha approvato
l’elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento in riferimento alla “Public Notice for Thematic
Projects”, in cui risulta incluso il Progetto “SMART ADRIA BLUE GROWTH” che prevede la partecipazione
della Regione Puglia - Coordinamento delle Politiche Internazionali - in qualità di Project Partner.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 09/09/2019 è stato conferito al Prof. Ing. Domenico
Laforgia, già Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020,
l’incarico di Direttore ad interim della Struttura Speciale “Coordinamento delle Politiche Internazionali”,
sino all’insediamento del nuovo responsabile che sarà individuato secondo le modalità previste dal D.P.G.R.
n.443/2015 e ss.mm.ii.
• Con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 05/11/2019 il Direttore del Coordinamento delle Politiche
Internazionali, in considerazione dell’incompatibilità delle due funzioni contemporaneamente rivestite di
Autorità di Gestione e Beneficiario del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, ha delegato
alla Sezione Relazioni Internazionali la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività di
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competenza del Coordinamento delle Politiche Internazionali in qualità di Project Partner del Progetto
“SMART ADRIA BLUE GROWTH”, ivi compresa l’adozione dei relativi atti amministrativi e/o contabili.
CONSIDERATO CHE
• Le risorse complessive assegnate alla Regione Puglia per il Progetto “SMART ADRIA BLUE GROWTH”
ammontano a € 194.105,33.
• L’85% delle suddette risorse, pari ad € 164.989,53, saranno trasferite alla Regione Puglia – Coordinamento
delle Politiche Internazionali – dal Lead Partner di progetto, quale quota comunitaria di competenza,
in misura corrispondente alle spese ammissibili e certificate dal certificatore di primo livello e previa
presentazione del relativo progress report di progetto.
• Il restante 15% delle suddette risorse, pari ad € 29.115,80, corrisponde al 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 e sarà erogato alla Regione Puglia – Coordinamento delle Politiche Internazionali - direttamente
da IGRUE – Ministero dell’Economia e delle Finanze.
• Ai fini della trasparenza degli atti e della tracciabilità dei flussi finanziari dalla Commissione ai Beneficiari
e dai Beneficiari ai fornitori di beni e servizi, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 02/03/2020
sono stati istituiti appositi capitoli di Bilancio, in Entrata, nei quali sono state allocate in maniera distinta
le risorse rimborsate dal Lead Partner (Ministero dell’Economia del Montenegro) e riferite alla quota U.E.
(85% del Totale) e quelle rimborsate dall’Autorità di Gestione del Programma - limitatamente alla quota
Stato (15% del Totale).
• Analogamente, anche nella parte spesa sono stati istituiti appositi capitoli di Bilancio, univocamente
collegati ai suddetti capitoli di Entrata, e atti a finanziare le attività progettuali.
• Il budget di progetto assegnato alla Regione Puglia – Coordinamento delle Politiche Internazionali/Sezione
Relazioni Internazionali – prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione della Pilot
Action, l’organizzazione dell’evento finale e la produzione del materiale di comunicazione del Progetto.
• Come noto, il modello organizzativo regionale “MAIA”, di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale (DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10 maggio 2016,
individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di miglioramento dei
processi e delle procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento, e definendo, attuando e valutando
politiche di sviluppo strategico.
• Con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 176 del 2011 (come previsto dalla Legge
Regionale n.1 del 2011, modificata dalla L.R. 18/2010) è stata istituita l’Agenzia Regionale del Turismo,
denominata PUGLIAPROMOZIONE, che ha come primo mandato istituzionale quello di “attuare le politiche
della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione”.
• Questo mandato è declinato dal Legislatore Regionale in obiettivi generali in cui si sostanzia la missione
dell’Agenzia, tra i quali quello di “attivare iniziative, manifestazioni ed eventi ai fini della promozione delle
eccellenze territoriali, materiali e immateriali” e di “svolgere ogni attività a essa affidata dalla normativa
regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in
riferimento a interventi nazionali e a programmi interregionali e comunitari”.
• Il Manuale del Programma Interreg IPA CBC Italy–Albania–Montenegro prevede che per l’affidamento dei
servizi si possa far ricorso all’affidamento in-house nel rispetto della normativa EU vigente in materia. Il D.
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Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti e delle concessioni” contiene il recepimento della disciplina in materia
di “in house providing” dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e
appalti dei settori ordinari e speciali. In particolare, l’art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati
nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i princìpi contenuti
nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali,
aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di
diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti
pubblici quando sono contemporaneamente soddisfatte le tre seguenti condizioni:
1. un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;
2. oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad
essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da
altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione
di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

VALUTATO CHE nel caso de quo, risultano soddisfatte le suddette condizioni in presenza delle quali può
legittimamente farsi ricorso all’affidamento in house, la Sezione Relazioni Internazionali ha richiesto ed
ottenuto da PUGLIAPROMOZIONE la dichiarazione di disponibilità a collaborare all’implementazione di alcune
delle attività del Progetto “SMART ADRIA BLUE GROWTH” di competenza della Regione Puglia, mettendo
a disposizione la propria competenza ed esperienza in materia di comunicazione, organizzazione eventi e
promozione nonché i propri strumenti organizzativi e professionali.
In particolare, all’Agenzia sarà affidate la realizzazione delle seguenti attività di progetto:
1. una Pilot Action denominata “From superfood to supermarket: SMART ADRIA VIDEO RECIPES” che
prevede la realizzazione nel corso del primo semestre del 2021 di un video, con sottotitoli in inglese,
in cui uno chef stellato insegnerà a realizzare in modo semplice delle ricette a base di pesce azzurro
dell’Adriatico e pasta “alle alghe”, con specifici focus sulle caratteristiche nutrizionali delle materie
prime utilizzate e sulla sostenibilità delle tecniche utilizzate per la loro pesca;
2. un evento finale da realizzarsi in Puglia nel secondo semestre del 2021, al termine delle attività di
Progetto allo scopo di presentare e condividerne gli esiti ed i risultati più importanti raggiunti;
3. la realizzazione nel corso del 2020 del materiale di comunicazione di Progetto (roll-up banner, flyers,
gadgets, block notes, sticks, poster, adesivi, ecc…).
Gli oneri rivenienti dall’affidamento de quo, per complessivi € 48.000,00 (quarantottomila/00), trovano
copertura nelle voci di budget del progetto riferite alla realizzazione delle suddette attività e saranno pertanto
destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese sostenute da PUGLIAPROMOZIONE, non essendo
previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.

Il rapporto di collaborazione sarà regolato da un’apposita Convenzione il cui schema viene allegato al
presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A). In caso di proroga del
Progetto e conseguente slittamento delle attività oggetto della Convenzione, il relativo cronoprogramma sarà
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conseguentemente adeguato mediante un addendum di Convenzione che non comporterà alcuna variazione
alle risorse finanziarie disponibili.

RILEVATO che
• Con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 02/03/2020 le suddette risorse, per un
importo totale di € 48.000,00, sono state appostate sui seguenti capitoli di spesa del bilancio vincolato:

CRA

44.03

44.03

Capitolo

Declaratoria

Variazione anno
2020 Competenza
e Cassa

Variazione anno
2021 Competenza

Codice
UE

P.D.C.F.

1160463

Programma dì Cooperazione
Interreg IPA CBC Italy-Albania- Montenegro 2014/2020
- progetto SMART ADRIA BLUE
GROWTH – Spese per organizzazione eventi, pubblicità e
missioni
(quota UE 85%)

3

U.1.03.02.02

8.245,00

43.860,00

1160963

Programma di Cooperazione
Interreg IPA CBC Italy-AIbania- Montenegro 2014/2020
- progetto SMART ADRIA BLUE
GROWTH – Spese per organizzazione eventi, pubblicità e
missioni (FdR 15%)

4

U.1.03.02.02

1.455,00

7.740,00

• Con la medesima Deliberazione di Giunta Regionale sono stati istituiti anche i seguenti capitoli di spesa
specificatamente riferiti a trasferimenti correnti ad Enti ed Agenzie regionali per lo svolgimento delle
attività di progetto:

CRA

44.03

44.03

Variazione anno
2020 Competenza
e Cassa

Capitolo

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

Variazione anno
2021 Competenza

1160464

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC
Italy-Albania- Montenegro 2014/2020 - progetto
SMART ADRIA BLUE
GROWTH TRASFERIMENTI CORRENTI
AD ALTRI ENTI E AGENZIE
REGIONALI PER ATTIVITA’ DI
PROGETTO - quota UE 85%

3

U.1.04.01.02

40.885,00

40.379,53

1160964

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC
Italy-Albania- Montenegro 2014/2020 - progetto
SMART ADRIA BLUE
GROWTH - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ALTRI ENTI E AGENZIE
REGIONALI PER ATTIVITA’
DI PROGETTO - quota
FdR 15%

4

U.1.04.01.02

7.215,00

7.125,80

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di procedere alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia e
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PUIAPROMOZIONE (Allegato A), effettuare una variazione compensativa tra i su riportati capitoli, trasferendo
sui capitoli 1160469 e 1160969 le somme, per un totale di € 48.000,00, riferite alle attività di progetto sopra
descritte e attualmente appostate sui capitoli 1160463 e 1160963.

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.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta una variazione compensativa tra i capitoli di spesa del Bilancio Vincolato
riferiti al Progetto SMART ADRIA BLUE GROWTH e la variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario 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.

44 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
03 - SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Parte Entrata – Ricorrente

CRA

Capitolo

Declaratoria

44.03

Programma di Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-Albania- Montenegro
2014/2020- proE2052218
getto SMART ADRIA
BLUE GROWTH
- quota
U.E. 85%

Codice UE

1

Titolo
Tipologia

Codifica piano
dei
conti finanziario

2.105

E.2.01.05.02.001
Trasferimenti correnti dal Resto
del Mondo

Stanziamento di maggiori entrate
e.f. 2020

e.f. 2021

Competenza e
Cassa

Competenza

+/- 0,00

+/- 0,00

Si attesta che l’importo di € 164.989,53, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministry of Economy (Montenegro), ed è
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esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Sottoscrizione del “subsidy contract” da parte dell’AdG del Programma Interreg IPA CBC Italy
- Albania - Montenegro 2014/2020.

CRA

44.03

Capitolo

E2105007

Declaratoria

Programma di Cooperazione Interreg
IPA CBC ltaly-Albania- Montenegro
2014/2020progetto SMART
ADRIA BLUE
GROWTH quota fdr 15%

Codice UE

Titolo
Tipologia

Codifica
piano dei
conti finanziario

2.101

E.2.01.01.01.001
Trasferimenti
correnti
da Ministeri

1

Stanziamento di maggiori entrate
e.f. 2020

e.f. 2021

Competenza e
Cassa

Competenza

+/- 0,00

+/- 0,00

Si attesta che l’importo di € 29.115,80, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale, ed è
esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera CIPE n. 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 - Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale

CRA

44.03

Capitolo

U1160460

Declaratoria
Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC
Italy - Albania-Montenegro 2014/2020 - Spese
per retribuzioni di
posizione e risultato al
personale di

Codice UE

P.D.C.F.

Variazione anno 2020 Variazione anno 2021
Competenza e Cassa
Competenza

3

U.1.01.01.01

+/- 0,00

+/- 0,00

4

U.1.01.01.01

+/- 0,00

+/- 0,00

cat d - quota UE 85% per
il progetto SMART ADRIA
BLUE GROWTH

44.03

U1160960

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC
Italy- Albania-Montenegro 2014/2020- Spese
per retribuzioni di
posizione e risultato al
personale di
cat d - quota FdR 15% per
il progetto SMART ADRIA
BLUE GROWTH
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Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC
Italy- Albania-Montenegro 2014/2020- Contributi sociali effettivi a
carico dell’ente
- quota UE 85%
per il progetto
SMART ADRIA BLUE
GROWTH

3

U.1.01.02.01

+/- 0,00

+/- 0,00

U1160961

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC
Italy-AIbania- Montenegro 2014/2020- Contributi sociali effettivi a
carico dell’ente - quota
FdR 15% per il progetto
SMART ADRIA BLUE
GROWTH

4

U.1.01.02.01

+/- 0,00

+/- 0,00

U1160462

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC
Italy-Albania- Montenegro 2014/2020- Spese
per IRAP - quota UE 85%
per il progetto SMART
ADRIA BLUE GROWTH

3

U.1.02.01.01

+- 0,00

+/- 0,00

U1160962

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC
Italy-AIbania- Montenegro 2014/2020 - Spese
per IRAP - quota FdR
15% per il progetto
SMART ADRIA BLUE
GROWTH

4

U.1.02.01.01

+/- 0,00

+/- 0,00

U1160463

Programma dì Cooperazione Interreg IPA CBC
Italy-Albania- Montenegro 2014/2020 - progetto SMART ADRIA BLUE
GROWTH – Spese per
organizzazione eventi,
pubblicità e missioni
(quota UE 85%)

3

U.1.03.02.02

-2.550,00

-38.250,00

U1160963

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC
Italy-AIbania- Montenegro 2014/2020 - progetto SMART ADRIA BLUE
GROWTH – Spese per
organizzazione eventi,
pubblicità e missioni
(FdR 15%)

4

U.1.03.02.02

- 450,00

-6.750,00

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC
Italy-Albania- Montenegro 2014/2020 - progetto SMART ADRIA BLUE
GROWTH TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI E
AGENZIE REGIONALI PER
ATTIVITA’ DI PROGETTO quota UE 85%

3

+2.550,00

+38.250,00

U1160461

U1160464

U.1.04.01.02
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44.03

U1160964

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC
Italy-Albania- Montenegro 2014/2020 - progetto SMART ADRIA BLUE
GROWTH - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ALTRI ENTI E AGENZIE
REGIONALI PER ATTIVITA’ DI PROGETTO - quota
FdR 15%

4

U.1.04.01.02

+450,00

64235

+6.750,00

I provvedimenti di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle Spese saranno assunti con specifici atti
dirigenziali della Sezione Relazioni Internazionali, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.
3.6, lett. c), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
Il Presidente della Regione Puglia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’articolo dell’art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997 propone alla Giunta Regionale di adottare
il seguente atto finale:

1.

2.

Di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia – Sezione Relazioni Internazionali ed
PUGLIAPROMOZIONE, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO A).
Di autorizzare la Sezione Internazionali a sottoscrivere, per conto della Regione Puglia, la Convenzione
di cui al punto 1, nonché un eventuale addendum alla stessa qualora, in caso di proroga del Progetto
e conseguente slittamento delle attività oggetto della Convenzione, fosse necessario adeguare il
cronoprogramma delle attività senza apportare variazioni alle risorse finanziarie disponibili.

3.

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
LR. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 dei D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria.

4.

Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.

5.

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.

6.

Di approvare l’allegato E/1 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 allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA.

9.

Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.
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Il presente atto viene sottoscritto dal Segretario Generale della Presidenza, in sostituzione del Responsabile
ad interim del Coordinamento delle Politiche Internazionali, impossibilitato a firmare in considerazione delle
cause di incompatibilità derivanti dalla sua funzione di Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro.

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, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza Regionale – Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Progetto SMART ADRIA BLUE GROWTH
Santa Vitucci
Il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali
Pierluigi Ruggiero
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
Roberto Venneri
Il Presidente
Michele Emiliano

LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

•

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. Di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia – Sezione Relazioni Internazionali ed
PUGLIAPROMOZIONE, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO A).
2. Di autorizzare la Sezione Internazionali a sottoscrivere, per conto della Regione Puglia, la Convenzione
di cui al punto 1, nonché un eventuale addendum alla stessa qualora, in caso di proroga del Progetto
e conseguente slittamento delle attività oggetto della Convenzione, fosse necessario adeguare il
cronoprogramma delle attività senza apportare variazioni alle risorse finanziarie disponibili.
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3. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
LR. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 dei D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria.
4. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.
5. 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.
6. Di approvare l’allegato E/1 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 allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA.
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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CONVENZIONE PER
“SMART ADRIA BLUE GROWTH”
PROGETTO TEMATICO APPROVATO ED AMMESSO A FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA INTERREG IPA CBC “ITALIA-ALBANIA MONTENEGRO” 2014/2020
CUP B34I19000450007
tra
REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata da
__________________,
nato
a
_____________
(__)
il
__/__/____,
in
qualità
di
________________________________________________, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la
sede della Regione Puglia sita in Bari - Lungomare Nazario Sauro, 31-33
e
PUGLIAPROMOZIONE - Agenzia REgionale del Turismo (in seguito “PUGLIAPROMOZIONE”), con sede in Bari c/o la
Fiera del Levante, PAD. 172, Lungomare Starita, 70132 – codice fiscale 93402500727 – legalmente rappresentata da
____________________________, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede di PUGLIAPROMOZIONE
(nel prosieguo, congiuntamente definite come "Parti")

PREMESSO CHE
• Con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 la Commissione U.E. ha approvato la proposta, avanzata dal Ministero
dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Coesione, di attivare, nell’ambito dei Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea e Cross Border IPA 2014-2020, un Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA
fra Italia, Albania e Montenegro, affidandone l'Autorità di Gestione alla Regione Puglia.
• In data 23 aprile 2018 l’AdG di Programma ha approvato la “Public Notice for Thematic Projects”, avviando la relativa
procedura e fissando al 31 luglio 2018 la scadenza per la presentazione dei progetti.
• Con Deliberazione n. 1160 del 01/07/2019, la Giunta Regionale ha preso atto delle proposte progettuali Regione
Puglia approvate nell’ambito della “Public Notice for Thematic Projects”.
• Con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 29/09/2019 l’Autorità di Gestione del Programma ha approvato l’elenco
delle proposte progettuali ammesse al finanziamento in riferimento alla “Public Notice for Thematic Projects”, in cui
risulta incluso il Progetto “SMART ADRIA BLUE GROWTH” che prevede la partecipazione della Regione Puglia Coordinamento delle Politiche Internazionali - in qualità di Project Partner.
• Con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 05/11/2019 il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, ha
delegato alla Sezione Relazioni Internazionali la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività di
competenza del Coordinamento delle Politiche Internazionali in qualità di Project Partner del Progetto “SMART ADRIA
BLUE GROWTH”, ivi compresa l’adozione dei relativi atti amministrativi e/o contabili.
• Il budget di progetto assegnato alla Regione Puglia – Coordinamento delle Politiche Internazionali – prevede altresì il
rimborso dei costi sostenuti per l’external expertise di cui avvalersi nelle diverse attività da implementare, tra le quali
la realizzazione della Pilot Action, l’organizzazione dell’evento finale e la produzione del materiale di comunicazione
del Progetto.
• Il Modello organizzativo regionale "MAIA", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31
luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10 maggio 2016, individua nelle Agenzie Regionali gli enti
elettivamente preordinati alle attività di miglioramento dei processi e delle procedure, promuovendo percorsi di
rinnovamento, e definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico.
• con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 176 del 2011 (come previsto dalla Legge Regionale n.1
del 2011, modificata dalla L.R. 18/2010) è stata istituita l’Agenzia Regionale del Turismo, denominata
PUGLIAPROMOZIONE, che ha come primo mandato istituzionale quello di “attuare le politiche della Regione Puglia in
materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione”.
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• Questo mandato è declinato dal Legislatore Regionale in obiettivi generali in cui si sostanzia la missione dell’Agenzia,
tra i quali quello di “attivare iniziative, manifestazioni ed eventi ai fini della promozione delle eccellenze territoriali,
materiali e immateriali” e di “svolgere ogni attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e
dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a interventi nazionali e a programmi
interregionali e comunitari”.
CONSIDERATO CHE
• Il Manuale del Programma Interreg IPA CBC Italy–Albania–Montenegro 2014-2020 prevede che per il reclutamento
dell’external expertise si possa far ricorso all’affidamento in-house nel rispetto della normativa EU vigente in materia.
• La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi", stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi
previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".
• L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha
ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni
assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano
rispettati una serie di presupposti.
• I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati da
ANAC nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune
ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità
istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C)
i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese
sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in
tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati
membri.
• Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto opportuno avviare una collaborazione fra la Regione Puglia e
PUGLIAPROMOZIONE, mirante ad assicurare la corretta e tempestiva implementazione e realizzazione delle seguenti
attività di progetto: realizzazione della Pilot Action, organizzazione dell’evento finale e produzione del materiale di
comunicazione del Progetto.
• PUGLIAPROMOZIONE si è resa disponibile a collaborare con la Regione Puglia nell’ambito delle attività di cui sopra,
mettendo a disposizione la propria competenza ed esperienza in materia di promozione e comunicazione del brand
Puglia nonché gli strumenti organizzativi e professionali di cui è dotata.
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n.
241/1990 e s.m.i., dell'art 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la
presente Convenzione finalizzata allo svolgimento in comune di attività di interesse pubblico, coerenti con le finalità
istituzionali di entrambi gli Enti e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi effettivamente
sostenuti e delle spese vive:
Art. 1 (Valore delle premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 (Oggetto della Convenzione)
La Regione Puglia affida a PUGLIAPROMOZIONE, che accetta, la realizzazione delle seguenti attività rivenienti dalla
funzione di Project Partner del Progetto Tematico SMART ADRIA BLUE GROWTH, approvato ed ammesso a
finanziamento nell’ambito del Programma Interreg IPA CBC “Italia-Albania-Montenegro” 2014/2020:
1.

una Pilot Action denominata “From superfood to supermarket: SMART ADRIA VIDEO RECIPES” che prevede la
realizzazione nel corso del primo semestre del 2021 di un video, con sottotitoli in inglese, in cui uno chef stellato
insegnerà a realizzare in modo semplice delle ricette a base di pesce azzurro dell’Adriatico e pasta “alle alghe”, con
specifici focus sulle caratteristiche nutrizionali delle materie prime utilizzate e sulla sostenibilità delle tecniche utiliz zate
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2.
3.

per la loro pesca;
un evento finale da realizzarsi in Puglia nel secondo semestre del 2021, al termine delle attività di Progetto allo scopo di
presentare e condividerne gli esiti ed i risultati più importanti raggiunti;
la realizzazione nel corso del 2020 del materiale di comunicazione di Progetto (roll-up banner, flyers, gadgets, block
notes, sticks, poster, adesivi, ecc…).
Art. 3 (Impegni delle Parti)

Per il raggiungimento delle finalità della Convenzione le Parti si impegnano a collaborare al conseguimento del
comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati,
fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e
risorse nel rispetto della normativa vigente. In particolare,
1.

la Regione Puglia si impegna a:
a)
b)
c)
d)
e)

2.

supervisionare il processo di attuazione delle attività;
definire, ove opportuno, le priorità strategiche del progetto, con riferimento alle attività di competenza;
essere responsabile del dialogo istituzionale con i partner di progetto e gli stakeholders coinvolti;
mettere a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, adeguate risorse e capacità professionali,
tecniche e amministrative;
assicurare la tempestiva adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione delle attività di progetto;

PUGLIAPROMOZIONE si impegna a:
a) assicurare la realizzazione delle attività definite al precedente Art. 2, con la massima diligenza ed etica
professionale, in modo imparziale e leale;
b) mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità ricorrendo a personale interno ovvero
avvalendosi di collaboratori e consulenti, reclutati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia e dei regolamenti del Programma Interreg IPA CBC Italy–Albania–Montenegro 20142020;
c) trasmettere l’elenco degli eventuali collaboratori e consulenti reclutati in riferimento alla presente
Convenzione, comprensivi dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita, ai sensi
dell’art. 22 della L.R. n. 15 del 20/06/2008;
d) applicare e rispettare la normativa vigente in materia di contrasto al lavoro non regolare;
e) rispettare la normativa vigente in tema di ambiente e pari opportunità nell’attuazione delle attività, ove
previsto;
f) espletare tutte le procedure connesse alla presente Convenzione in conformità alla normativa nazionale
e comunitaria vigente in materia di contratti pubblici per l’acquisizione di servizi, lavori e forniture;
g) adottare procedure di monitoraggio delle attività al fine di verificarne lo stato di attuazione ed il
conseguimento degli obiettivi fissati;
h) predisporre report tecnici e di rendicontazione dei costi delle attività affidate;
i) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al presente accordo, ivi compresi tutti i
giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo
regionali, nazionali e comunitarie;
j) partecipare agli incontri che la Regione Puglia riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di
realizzazione delle attività affidate;
k) assicurare, previo accordo con la Regione Puglia, la partecipazione di proprio personale ad incontri,
riunioni, meeting ed eventi di progetto sia in Italia che nei paesi partner.
Art. 4 (Durata dell'Accordo)

La presente Convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata sino al termine
del progetto, previsto, salvo eventuale proroga, al 31 dicembre 2021. In caso di proroga del Progetto e conseguente
slittamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti concordano nell’adeguare conseguentemente il
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relativo cronoprogramma, sottoscrivendo un addendum alla presente Convenzione, mantenendo altresì inalterate le
risorse finanziarie di cui al successivo art. 6.
La Regione Puglia può decidere, dandone tempestiva e formale comunicazione a PUGLIAPROMOZIONE, la sospensione
di alcune o di tutte le attività affidate e indicate all’Art. 2, in presenza di condizioni che non ne consentano il concreto
e corretto svolgimento.
Art. 5 (Comitato di indirizzo)
Per l’attuazione della presente Convenzione è costituito un Comitato di indirizzo con funzioni di indirizzo e di
monitoraggio dell’efficacia ed efficienza delle attività previste.
Il Comitato di indirizzo è composto da:
-

per la Regione Puglia: dal Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali, o suo delegato, e dal referente di
Progetto appositamente nominato;
per PUGLIAPROMOZIONE: dal Presidente, o suo delegato, e dal referente di Progetto appositamente
nominato.
Art. 6 (Risorse finanziarie)

Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da PUGLIAPROMOZIONE per lo svolgimento delle
attività di cui all'art. 2, la Regione trasferirà a PUGLIAPROMOZIONE risorse finanziarie per un importo complessivo di €
48.000,00 (euro quarantottomila/00) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, ivi incluse le
spese di missione del personale, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine
economico per le attività svolte.
Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
a)
b)
c)

prima tranche, relativa alle spese rendicontate da PUGLIAPROMOZIONE entro il 31 dicembre 2020 e
certificate dal controllore di I livello, per un importo massimo di € 3.000,00 €;
seconda tranche, relativa alle spese rendicontate da PUGLAPROMOZIONE entro il 30 giugno 2021 e certificate
dal controllore di I livello, per un importo massimo di € 30.000,00 €;
terza tranche, relativa alle spese rendicontate da PUGLIAPROMOZIONE entro il 31 dicembre 2021 e
certificate dal controllore di I livello, per un importo massimo di € 15.000,00 €.

In caso di proroga del Progetto e conseguente slittamento delle attività oggetto della presente Convenzione, la su
riportata ripartizione temporale delle risorse finanziarie potrà subire delle conseguenti variazioni, che saranno
concordate tra le Parti nell’eventuale addendum alla presente Convenzione di cui al precedente art. 2.

Art. 7 (Tracciabilità)
PUGLIAPROMOZIONE si obbliga ad applicare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna altresì a dare immediata comunicazione della notizia di eventuali inadempimenti
di subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 8 (Responsabilità verso terzi e i dipendenti)
PUGLIAPROMOZIONE prende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l’importo massimo definito
dalla presente Convenzione per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2, e qualsiasi impegno e responsabilità
comunque assunti nei confronti di terzi faranno carico a PUGLIAPROMOZIONE. Pertanto la Regione non assumerà
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alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti nei loro confronti da PUGLIAPROMOZIONE in relazione
allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.
La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati da PUGLIAPROMOZIONE.
Qualora per qualsiasi motivo e/o causa la presente Convenzione cessi di produrre i propri effetti,
PUGLIAPROMOZIONE si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni
e qualsiasi responsabilità e/o onere derivanti da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali
aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti e i pagamenti
contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o
quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualsiasi altra situazione giuridica o pretesa
riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui PUGLIAPROMOZIONE si sia avvalsa per lo
svolgimento delle attività oggetto di cui all’art. 2 della presente Convenzione.
PUGLIAPROMOZIONE si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti
delle persone impiegate nelle attività.
Art. 9 (Verifiche e Controlli)
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e
controlli sull'avanzamento fisico e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all’adempimento degli
obblighi a carico di PUGLIAPROMOZIONE in riferimento alla presente Convenzione. Tali verifiche e controlli non
sollevano, in ogni caso, PUGLIAPROMOZIONE dalla piena ed esclusiva responsabilità circa la regolare esecuzione delle
attività oggetto della presente Convenzione.
In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario,
nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Puglia potrà procedere, a seconda dell'impatto
finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle
eventuali somme già erogate.
La Regione Puglia rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato da PUGLIAPROMOZIONE con terzi in
relazione alle attività affidate.
Art. 10 (Risoluzione della Convenzione)
Nel caso in cui una delle Parti non rispetti i termini, le condizioni e gli impegni assunti con la presente Convenzione,
ciascuna Controparte si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto previsto dall’articolo 1453 del Codice
Civile.
Art. 11 (Revoca della contribuzione finanziaria)
Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui
PUGLIAPROMOZIONE incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente Convenzione, ovvero a
seguito di violazione di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona
amministrazione. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro improprio
comportamento PUGLIAPROMOZIONE comprometta la tempestiva esecuzione o la buona riuscita delle attività
affidate.
Nel caso di revoca PUGLIAPROMOZIONE è obbligata a restituire alla Regione le somme eventualmente già erogate,
maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico
di PUGLIAPROMOZIONE tutti gli oneri riferiti alle attività già svolte.
È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi,
indipendentemente da fatti imputabili a PUGLIAPROMOZIONE, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
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In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse
restano a totale carico di PUGLIAPROMOZIONE.
.
Art. 12 (Foro competente)
Per controversie che dovessero insorgere nell’applicazione e interpretazione della presente Convenzione, le Parti
dichiarano esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all’arbitrato.

Art. 13 (Clausola di riservatezza)
Le Parti si obbligano a non divulgare, diffondere o comunicare a soggetti non autorizzati in qualsiasi modo o forma,
direttamente o indirettamente, e a mantenere riservati, tutti i dati e le informazioni relative a stati, fatti, persone cui
verranno a conoscenza in esecuzione della presente Convenzione.
Tali dati e informazioni dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento
delle attività affidate, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.
La Regione Puglia autorizza PUGLIAPROMOZIONE ad utilizzare i dati e i risultati scientifici elaborati nell’esecuzione
delle attività affidate esclusivamente per fini istituzionali e comunque per scopi rientranti nelle finalità istituzionali di
PUGLIAPROMOZIONE.
Art. 14 (Disposizioni generali e fiscali)
Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
Le Parti convengono che la presente Convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 15
della L. n. 241/1990, venga registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e ss.mm.ii.
a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella B allegata al D.P.R. n.
642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, in data_______________________________________________

Per la Regione Puglia
_________________________________

Per PUGLIAPROMOZIONE
_________________________________
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Allegato E/1

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE
Programma
Titolo
MISSIONE

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione territoriale
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19

Relazioni internazionali

2
2

Cooperazione territoriale
Spese conto capitale

Totale Programma

2

Cooperazione territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

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

TITOLO
Tipologia

2
105

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dal Resto del
Mondo

residui presunti
previsione di competenza

TITOLO
Tipologia

2
101

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

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

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

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)
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Allegato E/1

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione territoriale
Spese correnti

19

Relazioni internazionali

2
2

Cooperazione territoriale
Spese conto capitale

Totale Programma

2

Cooperazione territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Programma
Titolo
MISSIONE
Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

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

TITOLO
Tipologia

2
105

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dal Resto del
Mondo

residui presunti
previsione di competenza

TITOLO
Tipologia

2
101

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

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

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

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)
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Allegato E/1

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione territoriale
Spese correnti

19

Relazioni internazionali

2
2

Cooperazione territoriale
Spese conto capitale

Totale Programma

2

Cooperazione territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Programma
Titolo
MISSIONE
Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

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

TITOLO
Tipologia

2
105

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dal Resto del
Mondo

residui presunti
previsione di competenza

TITOLO
Tipologia

2
101

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

previsione di cassa

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Si attesta che il presente allegato si compone di n. 9 facciate

RUGGIERO
PIERLUIGI
01.09.2020
10:20:21 UTC

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1489
Trasferimento in capo alla Regione Puglia di opera del Demanio acquedotto, censita in agro Bitonto (BA),
Catasto Terreni Autorizzazione alla sottoscrizione dei relativi atti di trasferimento da A.Q.P. S.p.a. a Regione
Puglia, alla sdemanializzazione ed alienazione dei tratti dichiarati inservibili, ovvero all’alienazione dei soli
eventuali diritti edificatori per quelli non dismessi.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O.
“Gestione demanio regionale”, confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio e dalla
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- numerose aree rivenienti da procedure espropriative per pubblica utilità, deputate a sedime di impianti e/o
reti idrico-fognarie, demaniali ex lege in base al combinato disposto degli articoli 143 e 153 del D.lgs.152/2006,
risultano intestate in catasto a nome dell’Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese
- la società (AQP) Acquedotto Pugliese (spa) società per azione, subentrata all’(EAAP) Ente Autonomo
Acquedotto Pugliese, in applicazione del D.lgs. 141/99 e ss.mm.ii., è attualmente il solo gestore delle opere
idriche pubbliche, giusta convenzione del 30 settembre 2002 tra la stessa società ed il Commissario Delegato
per l’emergenza socio-economica-ambientale in Puglia, ai sensi e con i poteri dell’O.M. n.3184/2002.
-con la suddetta Convenzione risulta affidata allo stesso A.Q.P. la gestione del Servizio Idrico Integrato in tutto
il territorio della Regione Puglia, nonchè affidatario delle relative opere e/o reti idrico-fognarie pubbliche,
quando consegnate, in base a quanto disposto dagli articoli 3, 5 e 7 della Convenzione di affidamento del
servizio, in combinato disposto con i previgenti artt. dell’art.1 comma 4 del D.lgs. 141/1999, ed art 14 del R.D.
n.20160/1919;
- con legge n. 281/1970, art. 11 comma 3, gli acquedotti di interesse regionale appartenenti allo Stato,
risultano trasferiti alle Regioni e fanno parte del Demanio Regionale;
- la stessa legge n. 36/94, c.d. legge Galli, stabilisce che il Servizio idrico integrato compete agli Enti locali
territoriali mediante forme, anche obbligatorie, previste dalla L.142/90 e ss.mm.ii.;
- la legge finanziaria per l’anno 2002, n. 448/2001 con l’art. 35 c. 2 e 3, ha stabilito la separazione tra proprietà
e gestione degli impianti per l’esercizio di servizi pubblici ed opere ed ha prescritto la non cedibilità delle
opere;
- l’art. 143 del D.L.gs. 152/2006 chiarisce che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre
infrastrutture idriche di proprietà pubblica come le infrastrutture dei servizio idrico integrato di proprietà
pubblica, fanno parte del Demanio ai sensi dell`art. 822 del c.c.
Visti:
1) la nota in atti al prot. AOO_108/5928 del 15/03/2018, con cui è stata acquisita richiesta di acquisto di
porzione di suolo in agro di Bitonto, censito in catasto Terreni Fg. 28 part. 165;
2) la nota in atti al prot.AOO_ 108/21960 del 29/10/2019, con cui è stata acquisita richiesta di acquisto
di porzione di suolo in agro di Bitonto, censito in catasto Terreni Fg. 62 part. 325;
3) la nota prot. 6744 del 28/01/2020, in atti al prot. AOO_108/2632 del 05/02/2020, con cui l’AQP, in
merito al cespite riportato in catasto Terreni Fg. 28 part. 165, precisa che trattasi di area di sedime
della condotta di acquedotto e che, per i necessari adempimenti da effettuare per il completamento
dell’iter, necessita coordinarsi con la competente struttura territoriale operativa BA/BAT;
4) il Burp. n. 79 del 14/06/ 2018 su cui l’AQP ha pubblicato la definitiva dismissione dall’esercizio dell’opera
acquedotto ricadente in area individuata in C.T. al Fg. 28 part. 165di Bitonto e la dichiarazione di
inservibilità dell’area stessa, ai fini del servizio idrico integrato sia all’attualità che in futuro;
5) il Burp. n. 93 del 25/06/ 2020 su cui l’AQP ha pubblicato la definitiva dismissione dall’esercizio dell’opera
acquedotto ricadente in area individuata in C.T. al Fg. 62 part. 325 di Bitonto e la dichiarazione di
inservibilità dell’area stessa, ai fini del servizio idrico integrato sia all’attualità che in futuro;
6) la mail del 16/06/2020, in atti al prot. AOO_108/8652 del 17/06/2020, con cui l’Ing. Blasi Responsabile
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INGIN-Espropri-Direzione Ingegneria dell’Acquedotto Pugliese S.p.A, anche a seguito dei precedenti
tavoli tecnici presso il Servizio regionale Amministrazione del patrimonio, per la necessità di
procedere al trasferimento dei cespiti in maniera ordinata a seguito delle verifiche per fogli di
mappa, ha comunicato che è stata effettuata la ricognizione delle aree intestate a EAAP, a seguito di
procedura espropriativa, ubicate nel territorio di Bitonto, proponendo di procedere per tali cespiti,
rimandando ad altro atto gli ulteriori trasferimenti di immobili che necessitano di ulteriori verifiche o
frazionamenti;
Considerato che
- con prot. AOO_108/8652 del 17/06/2020 è stato acquisito il riscontro alla richiesta del Servizio
Amministrazione del Patrimonio, con cui l’AQP, a seguito di ricognizione ha precisato i cespiti,
appartenenti ad opera del Demanio acquedotto, che possono essere trasferiti alla Regione Puglia,
che risultano censiti in agro Bitonto (BA), come segue:
Catasto Terreni Fg. 14 Part. 231 e 233, Fg. 19 part. 169,182, 571, 572, 573, Fg. 28 part. 165 e 258, Fg.
41 part.194, 200, 209, fg. 50 part. 561 (diritto di livellario), 573,577, 580,582, 588,592, Fg. 62 part.
325, 513, 645, 1142, 4016, 4018, Fg.74 part.326, Fg. 90 part. 260 e 271, Fg. 91 part. 199, 209,213,216,
251, 320 , e Catasto Fabbricati Fg. 62 part. 4017 sub 1.
Dato Atto che
-per alcuni dei suddetti cespiti sono pervenute istanze di acquisto;
-relativamente al cespite individuato in Catasto terreni al Fg. 28 part. 165, oggetto di richiesta di
acquisto, è stata già formalizzata a cura dell’AQP la relativa dichiarazione di inservibilità per effetto
della pubblicazione della stessa sul Burp n.79 del 14/06/2018;
- relativamente al cespite individuato in Catasto terreni al Fg. 62 Part. 325, oggetto di richiesta di
acquisto, l’AQP ha precisato altresì che è stata accertata la dismissione e dichiarata l’inservibilità con
relativa pubblicazione sul Burp n. 93 del 25/06/2000;
Considerato che:
a) l’intestazione a Regione Puglia- Demanio Acquedotto- delle canalizzazioni idriche di interesse regionale
è un procedimento già avviato, ovviamente per fasi progressive, e pertanto deve essere considerata con
favore la messa in evidenza della effettiva titolarità dei tratti di cui sopra in Bitonto, rinviando a successivo
atto le rimanenti particelle per le quali necessitano ancora ulteriori verifiche;
b) la partecipazione alle convenzioni urbanistiche in generale e più in particolare per i PUE, o ai diritti
edificatori che in seguito dovessero rinvenirsi ricadenti nel Comune di Bitonto, deve ritenersi atto dovuto
per il miglioramento e l’utilizzo del patrimonio regionale. Tant’è vero che l’articolo 2643 n. 2-bis codice
civile prevede espressamente la trascrizione di atti relativi a “diritti edificatori comunque denominati”.
Si evidenzia che mentre l’area di sedime, strumentalmente legata alla presenza dell’acquedotto, ha
natura demaniale (art. 822 c.c.) e resta confermata nella titolarità della Regione, i diritti edificatori/
volumetria, che nell’ambito della pianificazione urbanistica del Comune e delle convenzioni esecutive
vengono collocati “altrove” nell’ambito del Piano urbanistico, perdono tale legame di strumentalità alle
canalizzazioni idriche e divengono patrimonio regionale.
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 DI CUI AL D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e 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 regionale.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene necessario provvedere e si propone il dispositivo che segue.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. K) della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate.
2. di autorizzare il trasferimento in capo alla Regione Puglia- Demanio Acquedotto, con atto formale
registrato e trascritto presso i Registri Immobiliari, dei tratti di condotta, ora catastalmente intestati ad
EAAP (AQP spa) e censiti in agro di Bitonto, come segue: Catasto Terreni Fg. 14 Part. 231 e 233, Fg. 19
part. 169,182, 571, 572, 573, Fg. 28 part. 165 e 258, Fg. 41 part.194, 200, 209, fg. 50 part. 561 (diritto di
livellario), 573,577, 580,582, 588,592, Fg. 62 part. 325, 513, 645, 1142, 4016, 4018, Fg.74 part.326, Fg.
90 part. 260 e 271, Fg. 91 part. 199, 209,213,216, 251, 320 , e Catasto Fabbricati Fg. 62 part. 4017 sub 1.
3. di precisare che permane in capo alla stessa A.Q.P. spa la gestione del Servizio Idrico Integrato in tutto il
territorio della Regione Puglia, nonchè delle relative opere e/o reti idrico-fognarie pubbliche, per effetto
delle norme citate in premessa;
4. di autorizzare, per l’esatta esecuzione del provvedimento e per le motivazioni espresse in narrativa, la
Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio Dott.ssa Anna Antonia De Domizio, a sottoscrivere
i relativi atti di traslazione dei suddetti beni, da A.Q.P. S.p.a., a Regione Puglia - Demanio Acquedotto
censiti in agro Bitonto (BA) in Catasto Terreni Fg. 14 Part. 231 e 233, Fg. 19 part. 169,182, 571, 572, 573,
Fg. 28 part. 165 e 258, Fg. 41 part.194, 200, 209, fg. 50 part. 561 (diritto di livellario), 573,577, 580,582,
588,592, Fg. 62 part. 325, 513, 645, 1142, 4016, 4018, Fg.74 part.326, Fg. 90 part. 260 e 271, Fg. 91 part.
199, 209,213,216, 251, 320 , e Catasto Fabbricati Fg. 62 part. 4017 sub 1, nonché ad intervenire nelle
eventuali Convenzioni urbanistiche con il Comune stesso;
5. di autorizzare l’intervento della Regione Puglia nelle eventuali Convenzioni relative ai Piani Urbanistici
Esecutivi, che dovessero rinvenirsi nella strumentazione Urbanistica del Comune di Bitonto, a condizione
che lo schema di Convenzione Urbanistica venga preventivamente adeguato con le prescrizioni che
seguono, qui riconoscendosi la formale sdemanializzazione dei soli diritti edificatori/volumetria;
6. di subordinare la sottoscrizione dell’eventuale convenzione urbanistica, all’adeguamento dello schema di
Convenzione urbanistica, per consentire la partecipazione della Regione Puglia nelle eventuali Lottizzazioni,
con espressa indicazione che nessuna spesa sarà posta a carico della Regione Puglia e che in particolare
non vi sarà alcun rimborso per oneri che ordinariamente fanno carico ai partecipanti alla lottizzazione/
comparto edificatorio. Solo in caso di alienazione a terzi o utilizzo diretto dell’area edificabile, viene fatto
carico di rimborsare la eventuale quota parte degli oneri di urbanizzazione primaria anticipati;
7. di sdemanializzare i soli diritti edificatori/volumetria delle porzioni dei cespiti eventualmente rivenienti
dai Piani Urbanistici del Comune di Bitonto, che saranno oggetto di frazionamento in attuazione di detti
Piani;
8. di sdemanializzare i cespiti di cui l’AQP ha già dichiarato l’inservibilità e precisamente censiti al Catasto
terreni al Fg. 28 part. 165 e Fg. 62 Part. 325;
9. di autorizzare altresì la Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio, ad attuare i necessari
atti finalizzati all’alienazione dei suddetti beni dichiarati inservibili con Burp n. 79 del 2018 e Burp. N. 93
del 2020 ed a tal fine sopra sdemanializzati, previa stima del valore dei cespiti e successiva verifica di
congruità delle offerte;
10. di autorizzare altresì la Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio, per i beni ove permanga la
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11.
12.
13.
14.
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funzione di esercizio la cui gestione resta in capo all’AQP, ad attuare i necessari atti finalizzati all’eventuale
alienzazione dei soli diritti edificatori delle porzioni dei cespiti, desumibili dalla strumentazione urbanistica
del Comune, previa stima del valore dei cespiti e successiva verifica di congruità delle offerte;
di demandare al Servizio regionale proponente “Amministrazione del Patrimonio” - Sezione Demanio e
Patrimonio – gli adempimenti relativi al conseguente aggiornamento del catalogo dei beni regionali;
di notificare copia della presente deliberazione, all’A.Q.P. ed al Comune di Bitonto, a cura del Servizio
Amministrazione del Patrimonio.
di demandare, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, gli adempimenti finalizzati
all’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
di pubblicare il presente provvedimento nella versione integrale, sul BURP e sul sito istituzionale
informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008.

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 P.O. “Gestione Demanio Regionale”
(Arch. Maddalena Bellobuono) -

La Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio
(dott.ssa Anna Antonia De Domizio) -

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
- (Avv. Costanza Moreo) -

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le seguenti osservazioni ai sensi 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) 							
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Gestione Demanio regionale”,
dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dalla Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate.
2. di autorizzare il trasferimento in capo alla Regione Puglia- Demanio Acquedotto, con atto formale
registrato e trascritto presso i Registri Immobiliari, dei tratti di condotta, ora catastalmente intestati ad
EAAP (AQP spa) e censiti in agro di Bitonto, come segue: Catasto Terreni Fg. 14 Part. 231 e 233, Fg. 19
part. 169,182, 571, 572, 573, Fg. 28 part. 165 e 258, Fg. 41 part.194, 200, 209, fg. 50 part. 561 (diritto di
livellario), 573,577, 580,582, 588,592, Fg. 62 part. 325, 513, 645, 1142, 4016, 4018, Fg.74 part.326, Fg.
90 part. 260 e 271, Fg. 91 part. 199, 209,213,216, 251, 320 , e Catasto Fabbricati Fg. 62 part. 4017 sub 1.
3. di precisare che permane in capo alla stessa A.Q.P. spa la gestione del Servizio Idrico Integrato in tutto il
territorio della Regione Puglia, nonchè delle relative opere e/o reti idrico-fognarie pubbliche, per effetto
delle norme citate in premessa;
4. di autorizzare, per l’esatta esecuzione del provvedimento e per le motivazioni espresse in narrativa, la
Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio Dott.ssa Anna Antonia De Domizio, a sottoscrivere
i relativi atti di traslazione dei suddetti beni, da A.Q.P. S.p.a., a Regione Puglia - Demanio Acquedotto
censiti in agro Bitonto (BA) in Catasto Terreni Fg. 14 Part. 231 e 233, Fg. 19 part. 169,182, 571, 572, 573,
Fg. 28 part. 165 e 258, Fg. 41 part.194, 200, 209, fg. 50 part. 561 (diritto di livellario), 573,577, 580,582,
588,592, Fg. 62 part. 325, 513, 645, 1142, 4016, 4018, Fg.74 part.326, Fg. 90 part. 260 e 271, Fg. 91 part.
199, 209,213,216, 251, 320 , e Catasto Fabbricati Fg. 62 part. 4017 sub 1, nonché ad intervenire nelle
eventuali Convenzioni urbanistiche con il Comune stesso;
5. di autorizzare l’intervento della Regione Puglia nelle eventuali Convenzioni relative ai Piani Urbanistici
Esecutivi, che dovessero rinvenirsi nella strumentazione Urbanistica del Comune di Bitonto, a condizione
che lo schema di Convenzione Urbanistica venga preventivamente adeguato con le prescrizioni che
seguono, qui riconoscendosi la formale sdemanializzazione dei soli diritti edificatori/volumetria;
6. di subordinare la sottoscrizione dell’eventuale convenzione urbanistica, all’adeguamento dello schema di
Convenzione urbanistica, per consentire la partecipazione della Regione Puglia nelle eventuali Lottizzazioni,
con espressa indicazione che nessuna spesa sarà posta a carico della Regione Puglia e che in particolare
non vi sarà alcun rimborso per oneri che ordinariamente fanno carico ai partecipanti alla lottizzazione/
comparto edificatorio. Solo in caso di alienazione a terzi o utilizzo diretto dell’area edificabile, viene fatto
carico di rimborsare la eventuale quota parte degli oneri di urbanizzazione primaria anticipati;
7. di sdemanializzare i soli diritti edificatori/volumetria delle porzioni dei cespiti eventualmente rivenienti
dai Piani Urbanistici del Comune di Bitonto, che saranno oggetto di frazionamento in attuazione di detti
Piani;
8. di sdemanializzare i cespiti di cui l’AQP ha già dichiarato l’inservibilità e precisamente censiti al Catasto
terreni al Fg. 28 part. 165 e Fg. 62 Part. 325;
9. di autorizzare altresì la Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio, ad attuare i necessari
atti finalizzati all’alienazione dei suddetti beni dichiarati inservibili con Burp n. 79 del 2018 e Burp. N. 93
del 2020 ed a tal fine sopra sdemanializzati, previa stima del valore dei cespiti e successiva verifica di
congruità delle offerte;
10. di autorizzare altresì la Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio, per i beni ove permanga la
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funzione di esercizio la cui gestione resta in capo all’AQP, ad attuare i necessari atti finalizzati all’eventuale
alienzazione dei soli diritti edificatori delle porzioni dei cespiti, desumibili dalla strumentazione urbanistica
del Comune, previa stima del valore dei cespiti e successiva verifica di congruità delle offerte;
di demandare al Servizio regionale proponente “Amministrazione del Patrimonio” - Sezione Demanio e
Patrimonio – gli adempimenti relativi al conseguente aggiornamento del catalogo dei beni regionali;
di notificare copia della presente deliberazione, all’A.Q.P. ed al Comune di Bitonto, a cura del Servizio
Amministrazione del Patrimonio.
di demandare, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, gli adempimenti finalizzati
all’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
di pubblicare il presente provvedimento nella versione integrale, sul BURP e sul sito istituzionale
informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1490
Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 – INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
PROGRAMME. Progetto “Development and promotion of Mediterranean Sustainable Adventure Tourism
- MEDUSA”, approvato con DGR 2365/2019. 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, di concerto con l’Assessore al Bilancio,
avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, 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 ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME che è stato istituito con
l’intento di dare maggior forza alla cooperazione IPA nell’area del basso Adriatico, favorendo uno sviluppo
intelligente, inclusivo e sostenibile. Il Programma intende facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze
fra gli stakeholder regionali e locali dei tre Paesi, sviluppare e implementare azioni pilota, misurare la
fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi, supportare gli investimenti nei settori di interesse. Esso
sostiene iniziative progettuali riferite ai seguenti assi prioritari: Sostegno alla cooperazione transfrontaliera
e alla competitività delle PMI; Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione
del turismo transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei territori; Protezione dell’ambiente, gestione
del rischio e strategie per ridurre le emissioni di carbonio; Incremento dell’accessibilità transfrontaliera,
promozione dei servizi di trasporto sostenibili, miglioramento delle infrastrutture pubbliche;
• il 18/07/2017 è stata lanciata la “First Call for proposal for standard projects” con scadenza il 09/11/2017,
prorogata fino al 24/01/2018;
• la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio, ha partecipato al primo bando,
candidando, in qualità di partner, il progetto “MEDUSA”, nell’ambito dell’asse prioritario A.1.3, avente come
capofila la Camera di Commercio di Barcellona (Spagna);
• il 01/02/2019 il progetto MEDUSA è stato ammesso a finanziamento, dall’Autorità di Gestione del Programma,
per un importo complessivo di € 638.779,47 di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Territorio;

• il 20/09/2018 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio – PP04) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (Cambra
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Spagna) e• tutti
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• il progetto affronterà le sfide comuni attra
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(Libano),  ةThe Royal Society for the Conservation of Nature (Giordania) e WWF Mediterranean North Africa
(Tunisia) in qualità di partner di progetto;
• il progetto affronterà le sfide comuni attraverso lo sviluppo di capacità mirate e correlate e interventi
transfrontalieri per sviluppare e promuovere il turismo d’avventura (AT) nella regione. I principali risultati del
progetto saranno percorsi e itinerari transfrontalieri, sotto forma di nuovi prodotti turistici, che proporranno
la scoperta di destinazioni meno conosciute durante tutto l’anno. È prevista una strategia a lungo termine
per la promozione e la gestione di queste destinazioni in modo sostenibile con la partecipazione di una
vasta gamma di stakeholders interessati. I principali beneficiari sono le PMI (fornitori di servizi turistici, tour
operator (TO), agenzie di viaggio, ecc.), autorità pubbliche, comunità locali;
CONSIDERATO CHE
• il progetto MEDUSA è dotato di risorse finanziarie pari ad € 3.317.314,46, mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 638.779,47. Dette risorse finanziarie sono coperte per il 90% dai fondi
Comunitari e per il 10% 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 €
574.901,52. 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 € 63.877,95 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente da IGRUE – Ministero dell’Economia e delle Finanze;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto MEDUSA 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. 2365 del 16/12/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
PROGRAMME – Progetto MEDUSA del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio – è Partner Beneficiary;
• con la surriferita DGR n. 2365/2019 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto MEDUSA prevedono un budget di € 638.779,47 e che lo stesso è finanziato al
100% (dal FESR per il 90% dell’importo finanziato pari ad € 574.901,52 e per il restante 10%, pari ad €
63.877,95, 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.:
•
CRA

63.01

63.01

Parte Entrata
Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario

E2052216

Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN
2014/2020- quota programme
funding 90% da Cambra Oficial
de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Barcelona
per il progetto MEDUSA

E2101016

Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN
2014/2020 - quota FdR 10% da
Ministero dell’Economia e delle
Finanze - IGRUE per il progetto
MEDUSA

capitolo

Declaratoria

Stanziamento di maggiori entrate
e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

Competenza
e Cassa

Competenza

Competenza

2.105

2.1.5.2.1
Altri
trasferimenti
correnti dal
resto del
mondo

€
206.964,55

€
123.637,50

€
89.607,95

€
154.691,52

2.101

E.2.1.1.1.1
Trasferimenti
correnti da
Ministeri

€
22.996,06

€
13.737,50

€
9.956,44

€
17.187,95

Competenza
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•
Capitolo
di Spesa

Parte Spesa

Declaratoria

Missione
Programma
P.D.C.F.

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

Programma INTERREG ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA
U1160380 BASIN 2014/2020 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - quota UE
90% per il progetto MEDUSA

U.19.2.1.3.2.2

€
1702,38

€
990,00

€
547,62

€
0,00

Programma INTERREG ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA
U1160880 BASIN 2014/2020 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - quota FdR
10% per il progetto MEDUSA

U.19.2.1.3.2.2

€
189,15

€
110,00

€
60,85

€
0,00

Programma INTERREG ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA
U1160381 BASIN 2014/2020 - Altri beni
di consumo - quota UE 90%
per il progetto MEDUSA

U.19.2.1.3.1.2

€
472,50

€
10237,50

€
12600,00

€
14300,38

Programma INTERREG ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA
U1160881 BASIN 2014/2020 - Altri beni
di consumo - quota FdR 10%
per il progetto MEDUSA

U.19.2.1.3.1.2

€
52,50

€
1137,50

€
1400,00

€
1588,93

Programma INTERREG ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA
U1160382 BASIN 2014/2020 ‐ Spese per
compensi di staff ‐ quota UE
90% per il progetto MEDUSA

U.19.2.1.1.1.1

€
2.039,38

€
44186,63

€
57102,71

€
61200,62

Programma INTERREG ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA
U1160882 BASIN 2014/2020 ‐ Spese per
compensi di staff ‐ quota FdR
10% per il progetto MEDUSA

U.19.2.1.1.1.1

€
226,60

€
4909,63

€
6344,75

€
6800,07

Programma INTERREG ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA
BASIN 2014/2020 - ContriU1160383 buti sociali effettivi a carico
dell’ente per lo staff - quota
UE 90% per il progetto MEDUSA

U.19.2.1.1.2.1

€
487,27

€
10557,51

€
13643,56

€
14622,67

Programma INTERREG ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA
BASIN 2014/2020 - ContriU1160883 buti sociali effettivi a carico
dell’ente per lo staff - quota
FdR 10% per il progetto MEDUSA

U.19.2.1.1.2.1

€
54,14

€
1173,06

€
1515,95

€
1624,74

Programma INTERREG ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA
U1160384 BASIN 2014/2020 - Spese per
IRAP staff - quota UE905%
per il progetto MEDUSA

U.19.2.1.2.1.1

€
173,35

€
3755,86

€
4853,73

€
5202,05
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Programma INTERREG ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA
U1160884 BASIN 2014/2020 - Spese per
IRAP staff - quota FdR 10%
per il progetto MEDUSA

U.19.2.1.2.1.1

€
19,26

€
417,32

€
539,30

€
578,01

U1160385

Programma INTERREG ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA
BASIN 2014/2020 - Altri servizi diversi n.a.c.- quota UE
90% per il progetto MEDUSA

U.19.2.1.3.2.99

€
202089,67

€
53910,00

€
860,33

€
59365,80

U1160885

Programma INTERREG ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA
BASIN 2014/2020 - Altri servizi diversi n.a.c.- quota FdR
10% per il progetto MEDUSA

U.19.2.1.3.2.99

€
22454,41

€
5990,00

€
95,59

€
6596,20

Totale
Variazione

229.960,61

137.375,00

99.564,39

171.879,47

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
• all’esito della decisione presa a voti unanimi dallo Steering Committee del Progetto Medusa svoltosi il 4
giugno 2020, riportata nel verbale ufficiale dell’incontro, si è concordato di trasferire € 5.992,00 (€ 5.600,00
+ 7%pari ad € 392,00) dalla Regione Puglia al capofila Camera di Commercio di Barcellona   per evitare
ritardi nella realizzazione delle attività e garantire la copertura dei costi dell’Analisi di mercato direttamente
realizzata dal Capofila per conto di tutti i partner;
• a seguito della decisione surriferita, le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia- Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto MEDUSA, prevedono
la riduzione del budget di € 5.992,00. Pertanto, il progetto MEDUSA, prevede un budget complessivo di
€ 632.787,47 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per il 90% dell’importo finanziato pari ad €
569.508,73 per il restante 10%, pari ad € 63.278,74 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 Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, il progetto MEDUSA è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
• al 31/12/2019, 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 € 207.453,70, per un importo
di € 206.964,55 sul capitolo E2052216 ed € 489,15 sul capitolo E2101016;
• il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio con mail del 14/10/2019 ha
comunicato l’avvenuto pre-finanziamento di €206.964,55 da parte del Lead Partner- nota AOO_004/0005306
del 14/10/2019 sul cap. E2052216 (quota 90%), giusta reversale n.81650/2019 della Sezione Bilancio e
Ragioneria della Regione Puglia sul capitolo di entrata E2052216;
• per la somma di € 202.562,17 non sono stati disposti ulteriori impegni di spesa sul bilancio regionale entro
la fine dell’esercizio finanziario 2019 e quindi tali somme sono confluite nelle economie vincolate e quindi
si rende necessaria l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del
D.Lgs. n.118/2011e ss.mm.ii., al fine di stanziare le somme sui capitoli di spesa;
• per le somme residuali di stanziamento 2019, complessivamente pari ad € 22.506,91, non sono stati disposti
ulteriori accertamenti in entrata ed impegni di spesa sul bilancio regionale entro la fine dell’esercizio
finanziario 2019 e, pertanto, permanendo il presupposto giuridico dell’originario stanziamento ai capitoli di
entrata, si rende necessario re iscrivere tali somme in bilancio;
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• il Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 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 e a tal fine è necessaria una
rimodulazione degli stanziamenti inizialmente previsti con la DGR n. 2365/2019;
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;
• Visto l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
• 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;
• Vista 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.;
• Vista 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;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Fondo INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME per il 90% e dal Fondo di Rotazione per il 10%, 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, considerata la necessità di procedere ad un adeguamento contabile
ripristinando la disponibilità sui capitoli di entrata e di spesa, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:
-

applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.42, comma 8, del D. Lgs n.118/2011 e
ss.mm.ii., formatosi a seguito della somma incassata sul cap. di entrata E2052216 e non impegnata sui
collegati capitoli di spesa, per un importo di € 202.562,17, con la conseguente variazione, in termini di
competenza e cassa, al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale ai sensi dell’art.51 comma 2 del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.
ii., come riportato nella Sezione “Copertura finanziaria”;

-

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, per le somme non
accertate e non impegnate nel 2019 e per una rimodulazione delle somme stanziante con la DGR n.
2365/2019, come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria.
Garanzie di riservatezza
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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
BILANCIO VINCOLATO
con
DGR n.la2365/2019.
Si dispone
variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato con DGR
n. 2365/2019.
63 - DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
C.R.A.
63 ‐ DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
C.R.A. 01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 ‐ DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1)1)APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
IlIl presente
provvedimentocomporta
comporta
l’applicazione
dell’Avanzo
di Amministrazione
presunto
al 31/12/2019,
presente provvedimento
l’applicazione
dell’Avanzo
di Amministrazione
presunto
al 31/12/2019,
ai sensi
ai
sensi
dell’art.
42
comma
8
del
D.
Lgs.
n.
118/2011
e
ss.mm.ii.,
corrispondente
alla
somma
di
€
202.562,17
dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 202.562,17 derivante dalle
derivante
dalle somme
incassate
sulE2052216
capitolo di
Entrata
E2052216
e non
impegnate
somme incassate
sul capitolo
di Entrata
e non
impegnate
sui capitoli
di spesa
collegati;sui capitoli di spesa
collegati;
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e
pluriennale
2020‐2022,
al Documento
tecnico di accompagnamento
e al Bilancio
gestionale
approvato
con D.G.R.
L’Avanzo
applicato
è destinato
alla variazione,
in termini di competenza
e cassa,
al Bilancio
regionale
2020n.e
55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

CRA

66.03

63.01

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
U1110020
20.1.1
CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001)
Programma INTERREG ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA
BASIN 2014/2020 ‐ Altri
U1160385
19.2.1
servizi diversi n.a.c.‐ quota
UE 90% per il progetto
MEDUSA

P.D.C.F.

1.10.1.1

1.3.2.99

VARIAZIONE
VARIAZIONE
Esercizio
Esercizio
Finanziario 2020 Finanziario 2020
Competenza

Cassa

+ € 202.562,17

0,00

0,00

‐ € 202.562,17

+ € 202.562,17

+ € 202.562,17

Lo spazio finanziario pari a complessivi € 202.562,17 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.

2) VARIAZIONE DI BILANCIOVARIAZIONE DI BILANCIO
Parte Entrata

66.03

U1110020

63.01

U1160385

SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
20.1.1
0,00
1.10.1.1
CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001)
Programma INTERREG ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA
BASIN 2014/2020
‐ AltriRegione Puglia - n. 135 del 29-9-2020
Bollettino
Ufficiale della
19.2.1
+ € 202.562,17
1.3.2.99
servizi diversi n.a.c.‐ quota
UE 90% per il progetto
MEDUSA

‐ € 202.562,17

64261
+ € 202.562,17

Lo spazio finanziario pari a complessivi € 202.562,17 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 202.562,17 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.

2) VARIAZIONE DI BILANCIOVARIAZIONE DI BILANCIO
VARIAZIONE DI BILANCIOVARIAZIONE DI BILANCIO
Parte2)Entrata
Parte
Entrata
Entrate ricorrenti
Entrate ricorrenti
Codice
UE: 1 – Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari
Capitolo

Declaratoria

E2052216

Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN
2014/2020‐ quota programme
funding 90% da Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Barcelona
per il progetto MEDUSA

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

2020

2021

2022

2.105

2.1.5.2.1
Altri trasferimenti
correnti dal resto del
mondo

‐€ 17.266,74

+€ 52.513,52

‐€ 35.246,78

Si attesta che la copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
certi:
Oficial de
Indústria,
Serveis i Navegació
de Barcelona,
Av. Diagonal,giuridicamente
452‐454 08006
Sidebitori
attesta
che Cambra
la copertura
delComerç,
presente
provvedimento,
corrisponde
ad obbligazione
Barcelona, VAT Number: ESQ0873001B, Spagna ‐ è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
perfezionata, con debitori certi: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, Av.
Titolo giuridico: Partnership agreement stipulato il 20/09/2018 e estratto da Application Form del progetto.

Diagonal, 452‐454 08006 Barcelona, VAT Number: ESQ0873001B, Spagna ‐ è esigibile secondo le regole dei
“contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Partnership agreement stipulato il 20/09/2018 e estratto da Application Form del progetto.
Titolo
Capitolo
Declaratoria
P.D.C.F.
2020
2021
2022
Codice CIFRA: A04/DEL/2020/00024
Tipologia
Titolo
8
Capitolo
Declaratoria
P.D.C.F.
2020
2021
2022
Tipologia – INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
Programma
ENI CBC
OGGETTO: Programma
di INTERREG
Cooperazione
Europea 2014‐2020
MEDITERRANEAN
SEA ENI
BASIN
INTERREG
CBC
PROGRAMME. Programma
Progetto
“Development
and promotion of Mediterranean
Sustainable Adventure Tourism ‐ MEDUSA”,
E.2.1.1.1.1
2014/2020
‐
quota
FdR
10%
da
MEDITERRANEAN
SEA
BASIN
approvato
di previsioneTrasferimenti
2020
e pluriennale+€2020‐2022
dell’art. 51 ‐€ 3.916,29
E2101016 con DGR2365/2019. Variazione di bilancio
2.101
20.588,37 ai sensi
+€ 5.834,83
E.2.1.1.1.1
Ministero
e delle
2014/2020
‐ quota FdR 10%
da
del
D. Lgs. n. 118/2011
edell’Economia
ss.mm.ii..
correnti
da Ministeri
E2101016
2.101
Trasferimenti
+€ 20.588,37
+€ 5.834,83
‐€ 3.916,29
Finanze
‐ IGRUE
per il progetto
Ministero
dell’Economia
e delle
correnti da Ministeri
MEDUSA
Finanze ‐ IGRUE
per il progetto
MEDUSA

Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
perfezionata,
debitori certi:
Ministero
dell’Economia
e delle Finanze ‐ IGRUE
‐ è esigibile secondocon
le
Si attestacerti:
che lacon
copertura
presente
provvedimento
corrisponde
giuridicamente
debitori
Ministero del
dell’Economia
e delle Finanze
‐ IGRUE ‐adè obbligazione
esigibile secondo
le regole perfezionata,
dei “contributi a
regole
“contributi
a rendicontazione”.
debitoridei
certi:
Ministero
dell’Economia e delle Finanze ‐ IGRUE ‐ è esigibile secondo le regole dei “contributi a
rendicontazione”.

rendicontazione”.
Titolo
Titolo giuridico:
giuridico: Delibera
Delibera Cipe
Cipe 10/2015
10/2015 avente
avente ad
ad oggetto
oggetto “Definizione
"Definizione dei
dei criteri
criteri didicofinanziamento
cofinanziamento pubblico
pubblico
Titolo giuridico:
Delibera Cipe
10/2015
addioggetto
"Definizione2014‐2020
dei2014‐2020
criteri edirelativo
pubblico
nazionale
dei programmi
programmi
europei
perilavente
il periodo
di programmazione
ecofinanziamento
relativo
monitoraggio.
nazionale
dei
europei
per
periodo
programmazione
monitoraggio.
nazionale
dei
programmi
europei
per
il
periodo
di
programmazione
2014‐2020
e
relativo
monitoraggio.
Programmazione degli
complementari
di cui
1, comma
242, della
147/2013
previsti
Programmazione
degliinterventi
interventi
complementari
di all’articolo
cui all’articolo
1, comma
242,legge
dellan.legge
n. 147/2013
Programmazione
degli interventi
complementari
di cui
all’articolo 1,della
comma
242, della
leggeain.sensi
147/2013
previsti
nell’accordo
di
partenariato
2014‐2020.
Si
dispone
l’accertamento
medesima
entrata
del
principio
previsti nell’accordo di partenariato 2014‐2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi
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”.
del
principio
contabile
di 4/2,
cui all’allegato
par.3.6,
lett. C), riferito
ai “contributi a rendicontazione”.
contabile
di cui
all’allegato
par.3.6, lett.4/2,
C), riferito
ai “contributi
a rendicontazione”.

Parte Spesa
Parte
ParteSpesa
Spesa
Spese
ricorrenti
Spese
ricorrenti
Spese
ricorrenti
Missione: 19 ‐ Relazioni internazionali
Missione:
1902
Relazioni
internazionali
Missione: 19
‐ ‐Relazioni
internazionali
Programma:
‐ Cooperazione
territoriale
Programma:
02
‐
Cooperazione
territoriale
Programma: 02 ‐ Cooperazione
territoriale
Capitolo
Capitolo

Declaratoria
Declaratoria

Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN
SEA BASIN ENI
2014/2020
‐
Programma INTERREG
CBC
Organizzazione
eventi,
pubblicità
e servizi per
MEDITERRANEAN
SEA
BASIN 2014/2020
‐
trasferta ‐ quota
UE 90%
per il progetto
Organizzazione
eventi,
pubblicità
e servizi per
MEDUSA
trasferta ‐ quota
UE 90% per il progetto
MEDUSA
Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN
SEA BASIN ENI
2014/2020
‐
Programma INTERREG
CBC
U1160880
Organizzazione
eventi,
pubblicità
e servizi per
MEDITERRANEAN
SEA
BASIN 2014/2020
‐
U1160880
trasferta ‐ quota
FdR pubblicità
10% per il eprogetto
Organizzazione
eventi,
servizi per
trasferta ‐ quotaMEDUSA
FdR 10% per il progetto
ProgrammaMEDUSA
INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN
SEA
BASIN 2014/2020
Programma
INTERREG
ENI CBC ‐ Altri
U1160381
beni
di consumo ‐ quota
UE 90%
per il progetto
MEDITERRANEAN
SEA BASIN
2014/2020
‐ Altri
U1160381
MEDUSA
beni di consumo ‐ quota
UE 90% per il progetto
ProgrammaMEDUSA
INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN
SEA
BASIN 2014/2020
Programma
INTERREG
ENI CBC ‐ Altri
U1160881
beni di consumo
‐ quota
10% per ‐ilAltri
MEDITERRANEAN
SEA
BASINFdR
2014/2020
U1160380
U1160380

P.D.C.F.
P.D.C.F.

Codice UE
Codice UE

3
3

U.19.2.1.3.2.2
U.19.2.1.3.2.2

4
4
3
3
4
4

2020
2020

2021
2021

2022
2022

+€ 360,00
+€ 360,00

‐97,62
‐97,62

+€450,00
+€450,00

+€40,00
+€40,00

‐€10,85
‐€10,85

+€50,00
+€50,00

U.19.2.1.3.1.2
U.19.2.1.3.1.2

+€502,90
+€502,90

‐€11.852,33
‐€11.852,33

‐€13.589,04
‐€13.589,04

U.19.2.1.3.1.2

+€ 55,88

‐€1.316,93

‐€1.509,89

U.19.2.1.3.2.2
U.19.2.1.3.2.2

U1160380

64262
U1160880

U1160381

U1160881

U1160382

U1160882

U1160383

U1160883

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta ‐ quota UE 90% per il progetto
MEDUSA

3

U.19.2.1.3.2.2

+€ 360,00

Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEANBollettino
SEA BASIN 2014/2020
Ufficiale‐della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020
+€40,00
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
U.19.2.1.3.2.2
4
trasferta ‐ quota FdR 10% per il progetto
MEDUSA
Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 ‐ Altri
3
U.19.2.1.3.1.2
+€502,90
beni di consumo ‐ quota UE 90% per il progetto
MEDUSA
Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 ‐ Altri
4
U.19.2.1.3.1.2
+€ 55,88
beni di consumo ‐ quota FdR 10% per il
progetto MEDUSA
Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 ‐
3
U.19.2.1.1.1.1
‐€9.693,54
Spese per compensi di staff ‐ quota UE 90% per
il progetto MEDUSA
Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 ‐
4
U.19.2.1.1.1.1
‐€1.077,06
Spese per compensi di staff ‐ quota FdR 10%
per il progetto MEDUSA
Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 ‐
3
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per
U.19.2.1.1.2.1
‐€ 1.542,63
lo staff ‐ quota UE 90% per il progetto MEDUSA
Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 ‐
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per
lo staff ‐ quota FdR 10% per il progetto
MEDUSA

‐97,62

+€450,00

‐€10,85

+€50,00

‐€11.852,33

‐€13.589,04

‐€1.316,93

‐€1.509,89

‐€5.105,50

‐€9.338,26

‐€567,28

‐€1.037,58

‐€40,73

‐€2.228,72

‐€4,52

‐€247,62

4
U.19.2.1.1.2.1

‐€171,41

Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 ‐
3
Codice CIFRA: A04/DEL/2020/00024
9
U1160384
U.19.2.1.2.1.1
+€409,18
+€799,23
‐€262,78
Spese perdiIRAP
staff ‐ quota Europea
UE 90% per
il
OGGETTO: Programma
Cooperazione
2014‐2020
– INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
progetto MEDUSA
PROGRAMME. Progetto “Development
and promotion of Mediterranean Sustainable Adventure Tourism ‐ MEDUSA”,
Programma
ENIdiCBC
approvato con DGR2365/2019.INTERREG
Variazione
bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020‐2022 ai sensi dell’art. 51
MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 ‐
4
del
D.
Lgs.
n.
118/2011
e
ss.mm.ii..
U1160884
U.19.2.1.2.1.1
+€45,46
+€88,80
‐€29,20
Spese per IRAP staff ‐ quota FdR 10% per il
progetto MEDUSA
Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 ‐ Altri
3
U1160385
U.19.2.1.3.1.2
‐€7.302,65
+€68.810,47
‐€10.277,98
servizi diversi n.a.c.‐ quota UE 90% per il
progetto MEDUSA
Programma INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 ‐ Altri
4
U1160885
U.19.2.1.3.1.2
+€21.695,50
+€7.645,61
‐€1.142,00
servizi diversi n.a.c.‐ quota FdR 10% per il
progetto MEDUSA

La
proposta
il presente
provvedimento,
rispetto
vincolipubblica,
di finanza
pubblica,
La variazione,
variazione, proposta
concon
il presente
provvedimento,
assicuraassicura
il rispettoil dei
vincolidei
di finanza
garantendo
il
garantendo
il
pareggio
di
bilancio
in
aderenza
alle
disposizioni
di
cui
alla
L.
n.
145/2018,
commi
da
819
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,a
843,
e alla
L. n.
160/2019, commi da 541 a 545;
commi
da 541
a 545;
Agli accertamenti ed agli impegni di spesa, di cui al presente provvedimento, si provvederà con successivi atti

Agli
accertamenti
ed agli
impegni di spesa,
di Economia
cui al presente
provvedimento,
si provvederà
connel
successivi
adottati
dal direttore
del Dipartimento
Turismo,
della Cultura
e Valorizzazione
del Territorio,
rispetto
atti
dal direttore
del Dipartimento
Turismo,
Economia
delladiCultura
e Valorizzazione
dei adottati
correnti vincoli
di finanza
pubblica, ai sensi
del principio
contabile
cui all'allegato
4/2, par.del
3.6,Territorio,
lett. e)
"contributi
rendicontazione"
deldiD.finanza
Lgs. 118/2011.
nel
rispettoadei
correnti vincoli
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'Assessorerelatore,
relatore,sulla
sullabase
base
dellerisultanze
risultanze
dell'istruttoria
svolta
funzionari
istruttori
L’Assessore
delle
dell’istruttoria
svolta
dai dai
funzionari
istruttori
Marielena
Marielena
Campanale
e
Giuseppe
Tucci,
confermata
dal
direttore
del
Dipartimento
Turismo,
Campanale e Giuseppe Tucci, confermata dal direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Economia della
Cultura edott.
Valorizzazione
Territorio
dott.
Aldo Patruno,
sulla
delle dagli
Valorizzazione
del Territorio
Aldo Patruno,del
sulla
base delle
dichiarazioni
rese e in
calcebase
sottoscritte
dichiarazioni
resetra
e in
calceattestano
sottoscritte
stessi, con
le quali tra l'altro
attestano che
il presente
stessi,
con le quali
l’altro
chedagli
il presente
provvedimento
è di competenza
della
G.R. - ai sensi
provvedimento
è
di
competenza
della
G.R.
‐
ai
sensi
dell'art.
4,
comma
lett.
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dell’art. 4, comma lett. d) della L.R. 7/97- propone alla Giunta:
propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto che all’esito ella decisione presa a voti unanimi dallo Steering Committee del
2. di prendere atto che all’esito ella decisione presa a voti unanimi dallo Steering Committee

del Progetto Medusa svoltosi il 4 giugno 2020, riportata nel verbale ufficiale dell'incontro, si
è concordato di trasferire € 5.992,00 (€ 5.600,00 + 7%pari ad € 392,00) dalla Regione Puglia
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Progetto Medusa svoltosi il 4 giugno 2020, riportata nel verbale ufficiale dell’incontro, si è concordato
di trasferire € 5.992,00 (€ 5.600,00 + 7%pari ad € 392,00) dalla Regione Puglia al capofila Camera di
Commercio di Barcellona  per evitare ritardi nella realizzazione delle attività e garantire la copertura
dei costi dell’Analisi di mercato direttamente realizzata dal Capofila per conto di tutti i partner;
3. di prendere atto che a seguito della decisione surriferita, le attività da porre in essere da parte della
Regione Puglia- Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative
al progetto MEDUSA, prevedono la riduzione del budget di € 5.992,00. Pertanto, il progetto MEDUSA,
prevede un budget complessivo di € 632.787,47 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per il
90% dell’importo finanziato pari ad € 569.508,73 per il restante 10%, pari ad € 63.278,74 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
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il progetto MEDUSA è finanziato al
100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
4. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.42, comma 8, del D. Lgs
n.118/2011 e ss.mm.ii. derivante dalle somme incassate sul capitolo di entrata di Entrata E2052216
e non impegnate sui capitoli di spesa collegati;
5. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
202.562,17 che 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.;
6. 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”;
7. 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;
8. di approvare gli Allegati E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. 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;
10. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
11. 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
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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

L’ASSESSORE al Bilancio:
Raffaele Piemontese

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
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto che all’esito ella decisione presa a voti unanimi dallo Steering Committee del
Progetto Medusa svoltosi il 4 giugno 2020, riportata nel verbale ufficiale dell’incontro, si è concordato
di trasferire € 5.992,00 (€ 5.600,00 + 7%pari ad € 392,00) dalla Regione Puglia al capofila Camera di
Commercio di Barcellona  per evitare ritardi nella realizzazione delle attività e garantire la copertura
dei costi dell’Analisi di mercato direttamente realizzata dal Capofila per conto di tutti i partner;
3. di prendere atto che a seguito della decisione surriferita, le attività da porre in essere da parte della
Regione Puglia- Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative
al progetto MEDUSA, prevedono la riduzione del budget di € 5.992,00. Pertanto, il progetto MEDUSA,
prevede un budget complessivo di € 632.787,47 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per il
90% dell’importo finanziato pari ad € 569.508,73 per il restante 10%, pari ad € 63.278,74 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
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il progetto MEDUSA è finanziato al
100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
4. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.42, comma 8, del D. Lgs
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n.118/2011 e ss.mm.ii. derivante dalle somme incassate sul capitolo di entrata di Entrata E2052216
e non impegnate sui capitoli di spesa collegati;
5. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
202.562,17 che 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.;
6. 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”;
7. 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;
8. di approvare gli Allegati E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. 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;
10. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
11. 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

MICHELE EMILIANO
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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 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.

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/2020/00024

data: …./…../…….

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

Allegato E/1

in aumento

39.163,07
39.163,07

39.163,07
39.163,07

39.163,07
39.163,07

3.916,29
3.916,29

35.246,78
35.246,78

in diminuzione

39.163,07
39.163,07

39.163,07
39.163,07

39.163,07
39.163,07

39.163,07
39.163,07

39.163,07
39.163,07

in diminuzione

VARIAZIONI

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

64270
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Motivo: Allegato E1 alla proposta
A04/DEL72020/00024
Data: 07/08/2020 16:58:47

Totale Programma

1

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

19

TOTALE MISSIONE

1

Titolo

2

2

Programma

19

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

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

DENOMINAZIONE

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

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

0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2019
(*)

202.562,17
202.562,17

202.562,17
202.562,17

31.610,65

31.610,65

in diminuzione

VARIAZIONI

202.562,17
202.562,17

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del A04/DEL/2020/00024
SPESE

Allegato E/1

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
(*)

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

202.562,17

202.562,17

202.562,17
202.562,17

202.562,17

202.562,17

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
0,00

0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
(*)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

in diminuzione

31.610,65

31.610,65

0,00
202.562,17

in aumento

VARIAZIONI

202.562,17
202.562,17

202.562,17
202.562,17

31.610,65

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2019
(*)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

105

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

(*) 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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1497
“D. Lgs. n. 102/04. Declaratorie di eccezionali avversità atmosferiche. Accesso al Fondo di Solidarietà
Nazionale”. Applicazione Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio
Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce:
Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà
Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;
L’art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria
della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze
previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli
accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale
deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con
il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste
dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo.
Il Decreto Legislativo 102/2004 all’art. 5 comma 5 prevede che, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione
delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole.
Il medesimo decreto all’art. 5 comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le
imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale
media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l’anno con
la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica.
Il medesimo decreto all’art. 6 comma 1 statuisce che, al fine di attivare gli interventi di cui all’articolo 5, le
regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni
conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso,
la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura
dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5
e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e
motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale;
Con le Deliberazioni di Giunta, di seguito riportate, la Regione Puglia ha inoltrato al Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali, tra l’altro, richiesta urgente di riconoscimento di stato di calamità:
EVENTO AVVERSO
Piogge alluvionali
Siccità
Tromba d’aria
Piogge alluvionali
Piogge alluvionali
Tromba d’aria

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE
DGR n. 737/2011
DGR n. 1786/12 e DGR n. 2276/12
DGR n. 287/13
DGR n. 2354/13 e DGR n. 559/14
DGR n. 1932/14
DGR n. 2747/14

L’art. 25 del Regolamento (UE) 702/2014 definisce i termini entro i quali possono essere versati aiuti intesi
ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo, ovvero aiuti destinati a indennizzare i
danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali in favore dei beneficiari.
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Ad oggi, purtuttavia, residuano interventi per i quali risultano essere spirati i termini, ai sensi del prefato art.
25 del vigente Reg (CE) 702/2014 nonché del precedente regolamento n. 1857/2006, entro i quali possono
essere versati i contributi in favore dei beneficiari.
Tale fattispecie riguarda specificatamente quelle attività sviluppatesi nell’arco temporale che ha visto la legge
n. 56 del 7 aprile 2014 (Riordino delle Province) esplicare i propri effetti.
La normativa regionale pugliese, difatti assegnava, con la L.R. 24/90, un ruolo di primo piano alle
Amministrazioni provinciali, nella loro fondamentale azione di intermediazione tra i Comuni, cui è attribuita la
funzione istruttoria, e la Regione, cui spettano funzioni di riparto, il cui venir meno ha inevitabilmente creato
criticità nella gestione dell’intero iter di cui al D.Lgs 102/2004, con conseguente inevitabile procrastinarsi
delle tempistiche di chiusura delle istruttorie ed il conseguente versamento dei benefici entro i 4 anni dal
verificarsi dell’evento avverso, come dispone l’art. 25 del reg ce 702/2014.
Atteso che il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha proceduto nel tempo ad erogare, a seguito
dell’emanazione di specifici Decreti di Riparto, le somme concernenti la normativa del Fondo di Solidarietà
Nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da
avversità atmosferiche di carattere eccezionale.
Atteso che la Regione Puglia ha modificato e integrato la L.R. 24/90 con la legge regionale 66/17, colmando
il vuoto amministrativo causato dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014, con riferimento alle funzioni in materia di
competenza delle Amministrazioni provinciali.
In relazione a quanto sopra novellato, residuano ad oggi i seguenti procedimenti:
EVENTO AVVERSO

Piogge alluvionali
Siccità
Tromba d’aria
Piogge alluvionali
Piogge alluvionali
Tromba d’aria

DECRETO
MNISTERIALE
DECLARATORIA
D.M. 12880/2011
D.M. 168/2013
D.M. 6580/2013
D.M. 1851/2014
D.M. 21034/2014
D.M. 8752/2015

DECRETO
MINISTERIALE DI
RIPARTO
D.M. 18452/2011
D.M. 24781/2013
D.M. 24781/2013
D.M. 243/2015
D.M. 243/2015
D.M. 3764/2016

RIPARTO (€)

673.477,00
3.978.740,77
3.007,23
983.350,77
470.477,23
34.592,00

La Direzione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. AOO_001/
PROT/30/07/2020/0001047 comunica al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali che, in assenza di
indicazioni contrarie, i fondi erogati dal medesimo Ministero per le Politiche agricole e forestali con specifici
Decreti Ministeriali saranno utilizzati, laddove siano spirati i termini di cui al citato art. 25 del Reg (CE)
702/2014 nonché del precedente regolamento (CE) 1857/2006, per interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole colpite dalle medesime calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale
per le quali tali fondi sono stati erogati e nei limiti delle medesime erogazioni, applicando il Regolamento
(UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Atteso che, in riscontro alla nota prot. n. AOO_001/PROT/30/07/2020/0001047 di cui al punto precedente
non è giunta alcuna indicazione contraria da parte del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;
Preso atto dell’impossibilità di applicare il Regolamento (UE) 702/2014.
Ritenuto opportuno e necessario riconoscere gli aiuti ai beneficiari delle calamità di cui sopra nella
misura determinata dal Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo.
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Si ritiene opportuno disporre che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari proceda alla riattivazione
degli iter amministrativi applicando il Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo per la liquidazione di coloro che risulteranno beneficiari agli esiti delle
istruttorie di cui all’art. 5 della L.R. 24/90 modificata dalla legge regionale 66/17, sottesi ai Decreti ministeriali
di seguito riportati:
n.
1
2
3
4
5
6

DECRETO MINISTERIALE
D.M. 12880/2011
D.M. 168/2013
D.M. 6580/2013
D.M. 1851/2014
D.M. 21034/2014
D.M. 8752/2015

Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
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 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale 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:
−

disporre che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari proceda alla riattivazione degli iter
amministrativi applicando il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo per la liquidazione di coloro che risulteranno
beneficiari agli esiti delle istruttorie di cui all’art. 5 della L.R. 24/90 modificata dalla L.R. 66/17, sottesi
ai seguenti Decreti Ministeriali:
n.
1
2
3
4
5
6

DECRETO MINISTERIALE
D.M. 12880/2011
D.M. 168/2013
D.M. 6580/2013
D.M. 1851/2014
D.M. 21034/2014
D.M. 8752/2015
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di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale
della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della PO Servizi al Territorio
(Francesco Matarrese)

Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)

Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015

Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)

Presidente della Giunta Regionale
(Michele EMILIANO)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale sulla base dell’istruttoria
esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e
dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla normativa
vigente
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
−

disporre che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari proceda alla riattivazione degli iter
amministrativi applicando il Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo per la liquidazione di coloro che risulteranno beneficiari
agli esiti delle istruttorie di cui all’art. 5 della L.R. 24/90 modificata dalla L.R. 66/17, sottesi ai seguenti
Decreti Ministeriali:
n.
1
2
3
4
5
6

DECRETO MINISTERIALE
D.M. 12880/2011
D.M. 168/2013
D.M. 6580/2013
D.M. 1851/2014
D.M. 21034/2014
D.M. 8752/2015

di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Dott. Giovanni Campobasso

Dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1498
“D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di
declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Grandinata luglio 2020. Territori dei Comuni della
Provincia di Foggia, Taranto e Lecce. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale”.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio
Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce:
Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà
Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;
L’art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria
della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze
previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli
accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale
deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con
il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste
dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo.
Il Decreto Legislativo 102/2004 all’art. 5, comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione
delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole.
Il medesimo decreto all’art. 5 comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le
imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale
media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l’anno con
la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica.
Il medesimo decreto all’art. 6, comma 1 statuisce che, al fine di attivare gli interventi di cui all’articolo 5, le
regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni
conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso,
la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura
dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5
e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e
motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.
La circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 0011480 del 23/03/2020
dispone la sospensione dei termini di cui al decreto legislativo 102/2004 a seguito dell’entrata in vigore del
decreto legge n. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 103 comma 1”.
La Deliberazione di Giunta regionale n. 1713 del 23/09/2019 dispone che si attivino le procedure previste
dall’art 6, c.1 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. anche in assenza di deroga normativa all’art 5. c. 4 del medesimo
D.Lgs 102/2004;
Nel periodo luglio 2020 sul territorio della regione Puglia si verificavano eventi meteorici avversi per i quali è
stato avviato, a seguito delle segnalazioni di danno pervenute dai Comuni e dalle Organizzazioni professionali
agricole, l’iter previsto dal D. Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.
I Servizi Territoriali della Regione Puglia, effettuati i necessari sopralluoghi per rilevare il tipo, la natura e
l’entità del danno, hanno accertato, rapportando il valore del danno alla produzione, compromessa dagli
eventi avversi del mese di luglio 2020, al valore della produzione lorda vendibile ordinaria, ed ottenendo
un’entità del danno superiore al 30% - soglia prevista dalla normativa vigente per dar corso alla richiesta della
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declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso - che sussistevano le condizioni per formulare la proposta
di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali
per l’emanazione del decreto, così come riportato nelle relazioni acquisite agli atti della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari, quale parti integranti del presente provvedimento, di seguito elencate:
− Servizio Territoriale Taranto -relazione prot. n. 8871 del 07/08/2020, modificata ed integrata con
relazione prot. n. 40054 del 31/08/2020;
− Servizio Territoriale Foggia -relazione prot. n. 40926 del 01/09/2020;
− Servizio Territoriale Lecce -nota prot. n. 10948 del 07/09/2020;
Il Servizio Territoriale di Brindisi, effettuati i necessari sopralluoghi per rilevare il tipo, la natura e l’entità
del danno, ha accertato che non sussistevano le condizioni per formulare la proposta di declaratoria
dell’eccezionalità dell’evento avverso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali per l’emanazione
del decreto, come da relazione acquisita al prot. n. 8802 del 06/08/2020;
Il Servizio Territoriale di Bari/BAT ha comunicato l’assenza di segnalazioni da parte di Amministrazioni
comunali, così come riportato nella documentazione acquisita agli atti della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, come da relazione acquisita a mezzo mail in data 18/08/2020;
Nelle relazioni del Servizio Territoriale di Taranto e del Servizio Territoriale di Foggia su menzionate sono
riportate le previsioni della spesa occorrente per la concessione delle provvidenze ai danni alla produzione
previste dall’art. 5 c. 2 di cui alle lettere a), b), c) e d) del Decreto Legislativo n. 102/02.
Le relazioni del Servizio territoriale di Taranto e del Servizio Territoriale di Foggia, in allegato al presente
provvedimento, riportano i territori per i quali il danno risulta superiore al 30% del valore della produzione
lorda vendibile ordinaria, come di seguito elencati:
COMUNE

ESTREMI CATASTALI

CASTELLANETA

FG: 70, 74, 75, 76, 77, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
108, 111, 114, 116, 117, 119, 120

GINOSA

FG: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 113

MASSAFRA

FG: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114

PALAGIANELLO

FG: 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

PALAGIANO

FG: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50

STATTE

FG: 1, 6, 7, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40

TARANTO

FG: 132, 133, 134, 161, 162

ORDONA

FG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

LEVERANO

(in attesa di relazione)

Si ritiene pertanto opportuno avanzare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali proposta di
declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche quali Grandinate Luglio 2020 per i territori di Comuni
della provincia di Taranto, della provincia di Foggia e della provincia di Lecce al fine dell’accesso al Fondo di
Solidarietà Nazionale in favore delle ditte beneficiarie colpite dalla suddetta calamità.
Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
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
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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.
Il Presidente della Giunta regionale relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta di:
− approvare l’allegato, parte integrante, composto da n. 49 (quarantanove) facciate, costituito dalle relazioni
del Servizio Territoriale di Taranto prot. n. 8871 del 07/08/2020 modificata ed integrata con relazione prot.
n. 40054 del 31/08/2020, del Servizio Territoriale di Foggia prot. n. 40926 del 01/09/2020, e dalla nota del
Servizio Territoriale di Lecce prot. n. 10948 del 07/09/2020;
− prendere atto che dalle suddette relazioni dei Servizi territoriali di Taranto, di Foggia e dalla nota del
Servizio Territoriale di Lecce si ricavano che i territori per i quali la diminuzione del valore della produzione
lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%, come di seguito riportati:
COMUNE

ESTREMI CATASTALI

CASTELLANETA

FG: 70, 74, 75, 76, 77, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
108, 111, 114, 116, 117, 119, 120

GINOSA

FG: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 113

MASSAFRA

FG: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114

PALAGIANELLO

FG: 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

PALAGIANO

FG: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50

STATTE

FG: 1, 6, 7, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40

TARANTO

FG: 132, 133, 134, 161, 162

ORDONA

FG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

LEVERANO

(in attesa di relazione)

− richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali l’emissione del decreto di declaratoria,
anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6, della eccezionale avversità per le grandinate di luglio 2020 nei
territori delle Province di Taranto, di Foggia e di Lecce, al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà
Nazionale come previsto dal D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett.
a),b),c),d) agli aventi diritto;
− disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione
del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali per richiedere
l’emanazione del decreto di declaratoria;
− di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
PO Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)
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Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)
Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)
Presidente della Giunta Regionale
(Michele EMILIANO)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale sulla base dell’istruttoria
esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e
dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla normativa
vigente
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− approvare l’allegato, parte integrante, composto da n. 49 (quarantanove) facciate, costituito dalle relazioni
del Servizio Territoriale di Taranto prot. n. 8871 del 07/08/2020 modificata ed integrata con relazione prot.
n. 40054 del 31/08/2020, del Servizio Territoriale di Foggia prot. n. 40926 del 01/09/2020, e dalla nota del
Servizio Territoriale di Lecce prot. n. 10948 del 07/09/2020;
− prendere atto che dalle suddette relazioni dei Servizi territoriali di Taranto, di Foggia e dalla nota del
Servizio Territoriale di Lecce si ricavano che i territori per i quali la diminuzione del valore della produzione
lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%, come di seguito riportati:
COMUNE

ESTREMI CATASTALI

CASTELLANETA

FG: 70, 74, 75, 76, 77, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108,
111, 114, 116, 117, 119, 120

GINOSA

FG: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 88,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 113

MASSAFRA

FG: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114

PALAGIANELLO

FG: 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

PALAGIANO

FG: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50

STATTE

FG: 1, 6, 7, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40

TARANTO

FG: 132, 133, 134, 161, 162

ORDONA

FG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

LEVERANO

(in attesa di relazione)

− richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali l’emissione del decreto di declaratoria,
anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6, della eccezionale avversità per le grandinate di luglio 2020 nei
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territori delle Province di Taranto, di Foggia e di Lecce, al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà
Nazionale come previsto dal D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett.
a),b),c),d) agli aventi diritto;
− disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione
del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali per richiedere
l’emanazione del decreto di declaratoria;
− di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

Dott. MICHELE EMILIANO
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il presente allegato è composto da 49 pagine
il Dirigente di Sezione

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 07/09/2020 16:49:35
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1499
“D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di
declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Grandinata agosto 2020. Territori dei Comuni della
Provincia di Foggia. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale”.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio
Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce:
Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà
Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;
L’art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria
della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze
previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli
accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale
deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con
il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste
dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;
Il Decreto Legislativo all’art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle
domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole
Il medesimo decreto all’art. 5 comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le
imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale
media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l’anno con
la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;
Il medesimo decreto all’art. 6 comma 1 statuisce che al fine di attivare gli interventi di cui all’articolo 5, le
regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni
conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso,
la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura
dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5
e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e
motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale;
La circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 0011480 del 23/03/2020
dispone la sospensione dei termini di cui al decreto legislativo 102/2004 a seguito dell’entrata in vigore del
decreto legge n. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 103 comma 1;
La Deliberazione di Giunta regionale n. 1713 del 23/09/2019 dispone che si attivino le procedure previste
dall’art 6 c.1 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. anche in assenza di deroga normativa all’art 5. c. 4 del medesimo
D.Lgs 102/2004;
Nel periodo agosto 2020 nei territori sul territorio della regione Puglia si verificavano eventi meteorici avversi
per i quali è stato avviato, a seguito delle segnalazioni di danno pervenute dai Comuni e dalle Organizzazioni
professionali agricole, l’iter previsto dal D. Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.
Il Servizio Territoriale di Foggia della Regione Puglia, effettuati i necessari sopralluoghi per rilevare il tipo,
la natura e l’entità del danno, ha accertato che sussistevano le condizioni per formulare la proposta di
declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali
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per l’emanazione del decreto, così come riportato nella relazione acquisita agli atti della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari, quale parte integrante del presente provvedimento, di seguito riportata
− Servizio Territoriale Foggia -relazione prot. n. AOO n. 180 43586 del 4/09/2020;
Rapportando il valore del danno alla produzione, compromessa dagli eventi avversi del mese di agosto 2020,
al valore della produzione lorda vendibile ordinaria, si è ottenuta un’entità del danno superiore al 30%, soglia
prevista dalla normativa vigente per dar corso alla richiesta della declaratoria dell’eccezionalità dell’evento
avverso.
Nella relazione del Servizio Territoriale di Foggia su menzionata sono riportate le previsioni della spesa
occorrente per la concessione delle provvidenze ai danni alla produzione previste dall’art. 5 c. 2 di cui alle
lettere a), b), c) e d) del Decreto Legislativo n. 102/02.
La relazione del Servizio territoriale di Foggia, in allegato al presente provvedimento, riporta i territori per i
quali il danno risulta superiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile ordinaria, come di seguito
elencati:
COMUNE

ESTREMI CATASTALI

LESINA

FG: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 38, 43

POGGIO IMPERIALE

FG: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 10

SAN PAOLO CIVITATE

FG: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 44

Si ritiene pertanto opportuno avanzare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali proposta
di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche quali Piogge alluvionali Agosto 2020 per i territori dei
Comuni della Provincia di Foggia al fine dell’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale in favore delle ditte
beneficiarie colpite dalla suddetta calamità.
Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
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 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta di:
− approvare l’allegato, parte integrante, composto da n. 17 (diciassette) facciate, costituito dalla relazione
del Servizio Territoriale di Foggia prot. n. AOO n. 180 43586 del 4/09/2020, in allegato al presente
provvedimento;
− prendere atto che dalle suddette relazioni del Servizio territoriale, si ricava che i territori per i quali la
diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%, sono quelli
come di seguito riportati:
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COMUNE

ESTREMI CATASTALI

LESINA

FG: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 38, 43

POGGIO IMPERIALE

FG: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 10

SAN PAOLO CIVITATE

FG: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 44

− richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali l’emissione del decreto di declaratoria,
anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6, della eccezionale avversità per le Piogge alluvionali agosto
2020 nel territorio di comuni della Provincia di Foggia, al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà
Nazionale come previsto dal D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett.
a),b),c),d) ed art. 5 comma 3 agli aventi diritto;
− disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione
del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali per richiedere
l’emanazione del decreto di declaratoria;
− di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
PO Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)
Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)
Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)
Presidente della Giunta Regionale
(Michele EMILIANO)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale sulla base dell’istruttoria
esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e
dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla normativa
vigente
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
− approvare l’allegato, parte integrante, composto da n. 17 (diciassette) facciate, costituito dalla relazione
del Servizio Territoriale di Foggia prot. n. AOO n. 180 43586 del 4/09/2020, in allegato al presente
provvedimento;
− prendere atto che dalle suddette relazioni del Servizio territoriale, si ricava che i territori per i quali la
diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria risulta superiore al 30%, sono quelli
come di seguito riportati:
COMUNE

ESTREMI CATASTALI

LESINA

FG: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 38, 43

POGGIO IMPERIALE

FG: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 10

SAN PAOLO CIVITATE

FG: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 44

− richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo l’emissione del decreto
di declaratoria, anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6, della eccezionale avversità per le grandinate
di luglio 2020 nel territorio della Provincia di Foggia, al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà
Nazionale come previsto dal D.Lgvo. n. 102/04, modificato dal D.Lgvo 82/2008, art. 5 comma 2 lett.
a),b),c),d) ed art. 5 comma 3 agli aventi diritto;
− disporre che il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione
del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per
richiedere l’emanazione del decreto di declaratoria;
− di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

Dott. MICHELE EMILIANO
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il Dirigente di Sezione
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1503
Approvazione dell’elenco integrato ed aggiornato degli ecomusei di interesse regionale di cui all’art. 2,
comma 5, della l.r. n. 15 del 06/07/2011.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale e alla Gestione e Valorizzazione dei beni culturali, avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria confermata dal Dirigente del Servizio Beni Pubblici, ing. Luigi Cicchetti,
dalla Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale, avv. Silvia Pellegrini, e dal Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:
VISTI:
⋅

la legge Regionale n.15 del 6 luglio 2011, rubricata “Istituzione degli Ecomusei della Puglia” con cui la
Regione Puglia, di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali e di ricerca riconosce,
promuove e disciplina sul proprio territorio gli ecomusei allo scopo di recuperare, testimoniare,
valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura
materiale, immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le
attività e il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del
paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio
in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione
dei soggetti pubblici e privati e dell’intera comunità locale, ha promosso l’istituzione di ecomusei,
quali luoghi attivi di promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e
paesaggistico nella forma del museo permanente, di dimensioni e caratteristiche adeguate alle
finalità di cui all’art. 1, comma 3 della stessa legge e ne sostiene le attività;

⋅

l’art. 2 della suddetta legge che prevede da parte della Giunta Regionale il riconoscimento degli
Ecomusei, l’adozione di un Regolamento, contenente tra l’altro il procedimento per l’ottenimento
del riconoscimento, e l’istituzione di un elenco degli ecomusei di interesse regionale riconosciuti;

⋅

l’art. 4 della suddetta legge che prevede tra l’altro da parte della Giunta Regionale la nomina di una
Consulta Regionale degli Ecomusei che si esprime sul riconoscimento degli Ecomusei;

⋅

il Regolamento Regionale n.15/2012 “Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti
per il riconoscimento della qualifica di “Ecomuseo di interesse regionale” di cui alla legge regionale 6
luglio 2011 n.15 (Istituzione degli Ecomusei della Puglia);

⋅

l’art. 5 del suddetto Regolamento che prevede tra l’altro la nomina all’interno della Consulta di un
Gruppo di Lavoro Tecnico-Scientifico che istruisca le istanze di riconoscimento pervenute;

⋅

l’art. 8 del citato Regolamento che prevede che la Regione approvi l’elenco degli ecomusei riconosciuti
sulla base degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Consulta;

⋅

la modifica al suddetto Regolamento avvenuta con Regolamento n.11/2014 “Riformulazione
dell’articolo 7 e degli Allegati A e B Regolamento Regionale 6 luglio 2012, n.15 “ inerente tra l’altro la
facoltà per la Consulta di chiedere integrazioni documentali.

DATO ATTO CHE:
⋅

con la DGR n. 917 del 13/06/2017 e successivo DPGR n. 370 del 22/06/2017 è stasta istituita la
consulta;

⋅

con D.G.R. n. 48 del 29/01/2015 è stato istituito l’elenco degli “ecomusei di interesse regionale”
riconosciuti ai sensi della Legge Regionale n. 15/2011, riferito a n. 9 ecomusei;

⋅

con successive deliberazioni (D.G.R. n. 1182 del 18/07/2017; D.G.R. n. 674 del 24/04/2018; D.G.R. n.
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1426 del 30/07/2019) è stato integrato il citato elenco e ne è stato approvato l’aggiornamento, con
il riconoscimento di ulteriori n. 4 ecomusei.
RILEVATO CHE:
⋅

la Consulta regionale per gli Ecomusei, nella seduta del 09 giugno 2020, alla luce dell’istruttoria del
Gruppo di lavoro di cui all’art. 5 del Regolamento n. 15/2012, ha espresso parere favorevole sul
riconoscimento della qualifica di “ecomuseo di interesse regionale” per l’ecomuseo denominato
“Ecomuseo della pietra leccese e delle cave”, promosso dal Comune di Cursi;

⋅

la Consulta regionale per gli Ecomusei, nella seduta del 30 luglio 2020, alla luce dell’istruttoria del
Gruppo di lavoro di cui all’art. 5 del Regolamento n. 15/2012, ha espresso parere favorevole sul
riconoscimento della qualifica di “ecomuseo di interesse regionale” per l’ecomuseo denominato
“Ecomuseo delle Bonifiche di Frigole”, promosso dal CUFRILL – Comitato Unitario per lo Sviluppo di
Frigole e del Litorale Leccese;

⋅

è condivisibile il parere favorevole espresso dalla Consulta regionale, in relazione a detti ecomusei, al
fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di “ecomuseo di interesse regionale”;

⋅

è necessario integrare l’elenco degli “ecomusei di interesse regionale” come sopra definito, a mente
dell’art. 2 comma 5 della l.r. 15/2011.
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 e successive modificazioni ed integrazioni 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 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta maggiori oneri di natura finanziaria in via diretta e, in ogni caso, si
procede nell’ambito delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative disponibili a legislazione vigente.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma IV, lettere
A) e K), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta Regionale:
1. di riconoscere “ecomuseo di interesse regionale”, ai sensi della Legge Regionale n. 15/2011, gli ecomusei
denominati “Ecomuseo della pietra leccese e delle cave”, promosso dal comune di Cursi, e “Ecomuseo
delle Bonifiche di Frigole”, promosso dal CUFRILL – Comitato Unitario per lo Sviluppo di Frigole e del
Litorale Leccese con le relative denominazioni e i marchi esclusivi riportati nell’Allegato A alla presente
Deliberazione di Giunta Regionale per farne parte integrante e sostanziale;
2. di integrare l’elenco degli ecomusei di interesse regionale di cui alla D.G.R. n. 48/2015 e alle successive
D.G.R. n. 1182/2017 e D.G.R. n. 674/2018 e D.G.R. n. 1426/2019 con l’inserimento degli ecomusei
riconosciuti con la presente Deliberazione;
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3. di approvare, a mente dell’art. 2 comma 5 della legge regionale n.15/2011, il predetto elenco aggiornato,
riportato nell’Allegato B alla presente Deliberazione di Giunta Regionale per farne parte integrante e
sostanziale;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale 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 Beni Pubblici:
ing. Luigi Cicchetti
La Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale:
avv. Silvia Pellegrini

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio non
ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di deliberazione, osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
dott. Aldo Patruno
L’Assessore proponente:
Avv. Loredana Capone

LA GIUNTA
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di riconoscere “ecomuseo di interesse regionale”, ai sensi della Legge Regionale n. 15/2011, gli ecomusei
denominati “Ecomuseo della pietra leccese e delle cave”, promosso dal comune di Cursi, e “Ecomuseo
delle Bonifiche di Frigole”, promosso dal CUFRILL – Comitato Unitario per lo Sviluppo di Frigole e del
Litorale Leccese con le relative denominazioni e i marchi esclusivi riportati nell’Allegato A alla presente
Deliberazione di Giunta Regionale per farne parte integrante e sostanziale;
2. di integrare l’elenco degli ecomusei di interesse regionale di cui alla D.G.R. n. 48/2015 e alle successive
D.G.R. n. 1182/2017 e D.G.R. n. 674/2018 e D.G.R. n. 1426/2019 con l’inserimento degli ecomusei
riconosciuti con la presente Deliberazione;
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3. di approvare, a mente dell’art. 2 comma 5 della legge regionale n. 15/2011, il predetto elenco aggiornato,
riportato nell’Allegato B alla presente Deliberazione di Giunta Regionale per farne parte integrante e
sostanziale;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A
ELENCO NUOVI ECOMUSEI DI INTERESSE REGIONALE

14) “Ecomuseo della pietra leccese e delle
cave”, Comune di Cursi

15) “Ecomuseo delle Bonifiche di Frigole”,
CUFRILL – Comitato Unitario per lo Sviluppo di
Frigole e del Litorale Leccese

1
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ALLEGATO B
ELENCO AGGIORNATO ECOMUSEI DI INTERESSE REGIONALE
1) Ecomuseo della Valle d’Itria – (ambito territoriale:
comuni di ALBEROBELLO,CISTERNINO, FASANO,
LOCOROTONDO, MARTINA FRANCA, MONOPOLI)

2) Ecomuseo dei Paesaggi di Pietra di Acquarica di Lecce
– (ambito territoriale: comune di VERNOLE)

3) Ecomuseo “EUB - Ecomuseo Urbano Botrugno” –
(ambito territoriale: comune di BOTRUGNO)

4) Ecomuseo dei Paesaggi Culturali del Capo di Leuca –
(ambito territoriale: comune di ALESSANO)

5) Ecomuseo Museo Diffuso Castello d’Alceste - (ambito
territoriale: comune di SAN VITO DEI NORMANNI)

6) Ecomuseo Valle del Carapelle - (ambito territoriale:
comuni di ASCOLI SATRIANO, CARAPELLE, ORDONA,
ORTA NOVA, STORNARA, STORNARELLA)

7) Ecomuseo Museo Diffuso di Cavallino – (ambito
territoriale: comune di CAVALLINO)

8) Ecomuseo del Paesaggio delle Serre Salentine –
(ambito territoriale: comune di NEVIANO)
9) Ecomuseo del Poggio di MOLA di Bari - (ambito
territoriale: comune di MOLA DI BARI)

2
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10) Ecomuseo di Venere - Porto di Tricase (ambito
territoriale: Comune di TRICASE)

11) Ecomuseo del Limes Bizantino (ambito territoriale:
Comune di SAN DONACI )

12) Ecomuseo Terra d’Arneo (ambito territoriale:
Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo,
Salice Salentino e Veglie in provincia di Lecce, San
Donaci e San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi)

13) “ECO.PA.MAR – Ecomuseo Palude la Vela e Mar Piccolo”,
Comune di Taranto

14) “Ecomuseo della pietra leccese e delle cave”,
Comune di Cursi

15) “Ecomuseo delle Bonifiche di Frigole”, CUFRILL –
Comitato Unitario per lo Sviluppo di Frigole e del
Litorale Leccese

La Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale
avv. Silvia Pellegrini
Firmato digitalmente da: Silvia Pellegrini
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 08/09/2020 12:38:28
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1504
L. 144/99 Piano Nazionale della Sicurezza Stradale–V Programma di attuazione–“Piano ….in bici”–Accordo
di collaborazione tra Regione Puglia e il Politecnico di Bari–Percorso formativo rivolto agli Enti Locali per
la redazione dei piani della mobilità ciclistica (L.R. 1/2013) assistenza e monitoraggio–Approvazione delle
“Linee Guida per la redazione dei P.M.C. (Piani di Mobilità Ciclistica)”.

L’Assessore ai Trasporti, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Programmazione
Mobilità Ciclistica”, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto
Pubblico Locale e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
-

la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che lo stesso viene attuato
attraverso programmi annuali;

-

la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività
connesse all‘attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009;

-

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il “4° e 5° Programma di Attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale” - da qui in avanti denominato “4° e 5° Programma” – da finanziarsi
rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l’anno 2008 e 2009 e a tale fine
ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province
Autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare
contenuti e modalità applicative del suddetto programma;

-

in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale,
coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione, di
programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni, e che in relazione al
rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo si ritiene opportuno organizzare le azioni del
4° e 5° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni
e Province autonome dall’altro;

-

la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole sul “4° e 5°
Programma” e sui criteri di riparto delle risorse previste dall’art. 1, comma 1035 delle legge 27 dicembre
2006, n. 296;

-

il CIPE, con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il ”4° Programma”, anche in riferimento alla
ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l’annualità 2008 ed il “5° Programma”, limitatamente
all’impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per
l’annualità 2009;

-

con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5°
Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 4° programma secondo
le percentuali richiamate nella Tabella A (allegata al decreto), procedendo altresì all’assegnazione alla
Regione Puglia della somma di € 3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento a valere sulle risorse del 4°
programma, di cui alla Tabella B (allegata al decreto);

-

con Decreto Dirigenziale n. 5331 dei 30/12/2008, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 20/1/2009
e restituito con nota n. 712 del 27/5/2009, é stato disposto l’impegno delle risorse pari a 53 milioni di
euro a favore di Regioni e Province autonome secondo gli importi indicati nella ripartizione del citato
Decreto Ministeriale;
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-

con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le risorse
relative all’esercizio finanziario 2009;

-

con Decreto Dirigenziale n. 4857 del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio
2010, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l’impegno delle risorse ministeriali
relative al 5° Programma pari ad € 31.350.000,00 per l’anno 2009, disponendo altresì la ripartizione
regionale delle risorse secondo le percentuali richiamate nella citata Tabella A allegata al decreto, dalla
quale si evince l’assegnazione alla Regione Puglia della somma di € 1.914.262,35 a valere sulle risorse
del 5° Programma;

-

per l’utilizzo delle risorse della V annualità del PNSS I’Assessorato Regionale ai Trasporti, coerentemente
con i macro obiettivi di sicurezza stradale cosi come previsti dal PNSS, e in funzione della visione strategica
regionale ampia e diversificata in materia di mobilità sicura e sostenibile, ha ritenuto di intervenire per
la prima volta in maniera mirata a favore della tutela della sicurezza degli utenti ”non motorizzati”, vale
a dire pedoni e ciclisti, mediante il cofinanziamento della redazione dei piani della mobilità ciclistica
comunali e provinciali, ai sensi della normativa di settore vigente (L. 366/98, DM 557/99, L.R. n. 1/2013);

-

la proposta progettuale denominata “Piano…in bici”, predisposta dai competenti uffici della Regione
Puglia e trasmessa al MIT — Direzione Generale per la Sicurezza Stradale con nota prot. 474 dei
29/05/2012, ha ricevuto parere di compatibilità con nota prot. n. 3169 dell’11/06/2012; con successiva
nota prot. n. 5042 dell’8 settembre 2012 il Ministero ha chiarito che, avendo il progetto “Piano…in bici”,
previsto il finanziamento di strumenti di rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale
con somme a disposizione della Regione Puglia quale soggetto attuatore, per l’utilizzo della quota non
assegnata per via competitiva agli enti locali, sarebbe stato necessario uno specifico accordo con ANCI
e UPI;

-

con Delibera di Giunta n. 1922 del 02/10/2012 la Regione Puglia ha provveduto all’approvazione dello
schema di convenzione ministeriale afferente il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma
di Attuazione del PNSS; in data 19/11/2012 é stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti
tra la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici per il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma
di Attuazione del PNSS;

-

con decreto n. 56 del 04/04/2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato alla Corte dei
Conti in data 15/05/2013, è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata tra Ministero e
Regione concernente il IV e V programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

-

in data 13/12/2013 e è stato sottoscritto il verbale di accordo tra Regione Puglia, UPI-ANCI con il quale
si è:
•

riscontrato l’impegno della Regione Puglia a mettere a disposizione la somma di € 50.000,00
del bilancio regionale per l’attività di “assistenza tecnica progettuale”;

•

concordato di destinare al Progetto “Piano…in bici”, riguardante il cofinanziamento della
redazione dei piani delle reti ciclabili da parte degli Enti Locali pugliesi (ai sensi della Legge
Regionale n. 1 del 2013 sulla mobilità ciclistica) da finanziarsi con le risorse di cui al V
Programma, secondo le seguenti modalità:
1) € 1.814.262,35 da destinare a favore dei Comuni e delle Province pugliesi con procedura
competitiva, a seguito di pubblicazione del bando a sportello del progetto “Piano…in bici”,
(Piani di Reti Ciclabili);
2) € 100.000,00 da destinare al cofinanziamento delle attività di Assistenza Tecnica del
progetto “Piano ...in Bici”, assegnando la gestione finanziaria, contabile e amministrativa
della succitata somma in capo all’Amministrazione Regionale, per le finalità di cui sopra;
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-

il suddetto verbale di accordo con ANCI e UPI é stato trasmesso al Ministero con nota prot. n. 078/0038
del 9 gennaio 2014;

-

il bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 2019 ha stanziato sul capitolo 551054 l’importo
di € 1.914.262,35 quale cofinanziamento ministeriale e sul capitolo 1005002 l’importo pari € 50.000,00
come quota di cofinanziamento regionale da destinare al cofinanziamento delle attività di Assistenza
Tecnica del progetto “Piano …in bici”.

CONSIDERATO CHE
-

tra la Regione Puglia, il Politecnico di Bari e l’ASSET Puglia, a seguito della DGR n. 107/2018 avente
ad oggetto “Realizzazione e conduzione di collaborazioni istituzionali, studi di prefattibilità, progetti
di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internazionali. Approvazione
schema di Accordo Quadro di Collaborazione Istituzionale con ASSET - Politecnico di Bari” è stato siglato
un accordo quadro per collaborazioni istituzionali, nel quale si specifica che: “Le Parti intendono attivare
una collaborazione strategica della durata di 3 (tre) anni al fine di realizzare e condurre di concerto
collaborazioni istituzionali, progetti di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali
ed internazionali, progetti innovativi e sperimentazioni negli ambiti disciplinari individuati, corsi di
formazione, studi di prefattibilità”;

-

il suddetto Accordo Quadro è stato sottoscritto in forma digitale dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Ing. Barbara Valenzano, dal Commissario
Straordinario dell’Agenzia Regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, Ing. Raffaele
Sannicandro, e dal Rettore del Politecnico di Bari, Prof. Eugenio Di Sciascio, in data 20/02/2018;

-

in particolare l’articolo 2 dell’Accordo Quadro prevede che la collaborazione scientifico-tecnologica tra
le parti sarà finalizzata, a mezzo di Accordi attuativi successivi, alla realizzazione di vari obiettivi/attività,
tra i quali la “Sperimentazione di specifiche azioni di “accompagnamento/affiancamento” agli Enti locali
nei processi di pianificazione, programmazione e progettazione di interventi di promozione della mobilità
sostenibile e di rigenerazione urbana”;

-

l’Accordo attuativo avente ad oggetto “Accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia
e il Politecnico di Bari di attuazione dell’accordo quadro approvato con DGR N. 107/2018 - Percorso
formativo rivolto agli enti locali per la redazione dei piani della mobilità ciclistica (L.R. 1/2013) assistenza
e monitoraggio - V programma di attuazione del PNSS” è stato sottoscritto in forma digitale in data
21/03/2019 dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio della Regione Puglia (Ing. Barbara Valenzano) e dal Rettore del Politecnico di Bari (Prof.
Eugenio Di Sciascio);

-

con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 16/05/2019 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL ha preso atto dell’Accordo attuativo che prevede un importo complessivo di € 39.886,60
e ha proceduto ad impegnare la suddetta somma;

-

il suddetto Accordo attuativo prevede all’art. 1 le seguenti attività del Politecnico di Bari:
•

attività di formazione rivolta a Comuni, Province pugliesi e Città metropolitana finalizzata al
supporto per la elaborazione dei piani di mobilità ciclistica da svolgersi sia con lezioni frontali
che con il supporto a distanza;

•

elaborazione di linee guida per la redazione dei piani della mobilità ciclistica;

•

supporto per l’elaborazione dell’avviso pubblico rivolto a Comuni, Province e Città
Metropolitana per il cofinanziamento dei piani della mobilità ciclistica;

•

monitoraggio nella fase di pubblicazione dell’avviso;
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con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 18/07/2019 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
•

ha preso atto dell’inizio delle attività previste dall’ “Accordo di collaborazione istituzionale
tra la Regione Puglia e il Politecnico di Bari di attuazione dell’accordo quadro approvato con
DGR N. 107/2018 - Percorso formativo rivolto agli enti locali per la redazione dei piani della
mobilità ciclistica (L.R. 1/2013) assistenza e monitoraggio - V programma di attuazione del
PNSS” il giorno 19 aprile 2019;

•

ha proceduto alla liquidazione in favore del Politecnico di Bari della somma di € 10.000, quale
prima tranche di pagamento prevista dall’art. 3 dell’ “Accordo di collaborazione” succitato;

-

l’attività di formazione rivolta ai tecnici dei Comuni, delle Province pugliesi e della Città metropolitana
si è svolta e conclusa nel corso del 2019 attraverso l’organizzazione di cinque moduli formativi ciascuno
composto di tre giornate di lezioni;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 20/12/2019 il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL:
•

ha adottato la “Documentazione tecnica a corredo delle linee guida per la redazione dei Piani
di Mobilità Ciclistica degli Enti Locali”, che saranno parte integrante delle linee guida per la
redazione dei Piani di Mobilità Ciclistica degli Enti Locali.

RILEVATO CHE
-

il Politecnico di Bari con PEC del 07/09/2020 ha trasmesso le “Linee Guida per la redazione dei P.M.C.
(Piani di Mobilità Ciclistica)”, acquisita al prot. AOO/184/07/09/2020/0001853, secondo quanto previsto
all’art. 1 dell’“Accordo di collaborazione” succitato in relazione alle attività del Politecnico.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:
1.

approvare le “Linee Guida per la redazione dei P.M.C. (Piani di Mobilità Ciclistica)” (Allegato A), parte
integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2.

dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di adottare il bando a
sportello relativo al Progetto “Piano … in bici”, riguardante il cofinanziamento della redazione dei piani
della mobilità ciclistica in favore degli Enti Locali pugliesi con le risorse di cui al V Programma del PNSS.

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 e 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. 118/2001 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
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L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare le “Linee Guida per la redazione dei P.M.C. (Piani di Mobilità Ciclistica)” (Allegato A), parte
integrante ed essenziale del presente provvedimento;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di adottare il bando a
sportello relativo al Progetto “Piano … in bici”, riguardante il cofinanziamento della redazione dei piani
della mobilità ciclistica in favore degli Enti Locali pugliesi con le risorse di cui al V Programma del PNSS;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Politecnico di
Bari, all’UPI e all’ANCI;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a 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 responsabile P.O.
Ing. Francesco Cardaropoli					

Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL
Ing. Irene di Tria						

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 18 del DPGR 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano

L’ASSESSORE PROPONENTE
Avv. Giovanni Giannini

LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
6.

di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;

7.

di approvare le “Linee Guida per la redazione dei P.M.C. (Piani di Mobilità Ciclistica)” (Allegato A), parte
integrante ed essenziale del presente provvedimento;

8.

di dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di adottare il bando a
sportello relativo al Progetto “Piano … in bici”, riguardante il cofinanziamento della redazione dei piani
della mobilità ciclistica in favore degli Enti Locali pugliesi con le risorse di cui al V Programma del PNSS;

9.

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Politecnico di
Bari, all’UPI e all’ANCI;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Prefazione
L’Assessorato alla Mobilità e Trasporti della Regione Puglia ha iniziato a occuparsi di mobilità
ciclistica sin dal 2008 con l’approvazione in Giunta regionale dei risultati finali del progetto
“CYRONMED”, acquisiti nella L.R. 23 giugno 2008, n. 16 “Principi, indirizzi e linee di intervento in
materia di Piano Regionale dei Trasporti”, che ha dettato le azioni prioritarie per l’attuazione del
Piano regionale dei Trasporti e ha attribuito ai tratti regionali degli itinerari ciclabili delle reti
Bicitalia ed EuroVelo passanti per la Puglia la funzione di dorsali principali della rete ciclabile
regionale.
Successivamente con la Legge Regionale n. 1 del 23/01/2013 “Interventi per favorire lo sviluppo
della mobilità ciclistica” la Regione Puglia ha riconosciuto strategico promuovere e sostenere la
mobilità ciclistica, al fine di elevare la qualità della vita, garantire l’accessibilità dei territori e
valorizzare le risorse ambientali pugliesi.
Gli ulteriori passi sono stati segnati dall’approvazione da parte della Giunta regionale nel 2016 del
Piano Attuativo 2015 -2019 del Piano Regionale dei Trasporti che già riservava una apposita
sezione alla mobilità ciclistica con l’individuazione della rete delle dorsali regionali e delle
velostazioni.
La Regione Puglia sta svolgendo il ruolo di capofila nell’attuazione del protocollo di intesa,
sottoscritto con le Regioni Basilicata e Campania e i Ministeri alle Infrastrutture e ai Trasporti e
ai Beni Culturali e Ambientali, per la progettazione di fattibilità e la successiva realizzazione
della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE), a seguito
del riconoscimento di detta ciclovia all’interno del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, a
cui è seguito anche il riconoscimento della Ciclovia Adriatica.
L’obiettivo di integrare sempre di più la mobilità ciclistica nel sistema dei trasporti si sta
concretizzando attraverso il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica previsto dalla Legge Regionale
n. 1 del 23/01/2013, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 177 del 17/02/2020, che ha
pianificato a livello regionale la rete portante ciclabile di livello regionale costituita da 11 ciclovie
che si irradiano in tutto il territorio pugliese, definendo itinerari di lunga percorrenza volti a
favorire l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e sicuro.
Con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica si intende diffondere la cultura della ciclabilità
multilivello, incentivando la mobilità ciclistica non solo nel tempo libero, ma soprattutto per gli
spostamenti sistematici (casa scuola e casa lavoro) e soprattutto sviluppare il cicloturismo in
Puglia. Tale piano regionale costituirà il riferimento fondamentale per le pianificazioni di ambito
provinciale e urbano, con la finalità di dotare il territorio della Regione Puglia di un sistema di
ciclovie interconnesse tra loro e con i nodi della mobilità collettiva.
Auspico che queste “Linee guida per la redazione dei Piani di Mobilità Ciclistica”, che precedono il
cofinanziamento dei Piani di Mobilità Ciclistica da parte della Regione, possano rappresentare un
valido supporto tecnico per gli amministratori e funzionari degli Enti Locali, affinchè venga
ripensata la mobilità delle città in un’ottica di sostenibilità ambientale e vengano avviate le
procedure di pianificazione, coinvolgendo e sensibilizzando le comunità locali all’uso della
bicicletta.
L’Assessore
Avv. G. Giannini
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Linee Guida per la redazione dei Piani di Mobilità Ciclistica

Premesse
La sempre più stringente necessità di sviluppare un sistema di mobilità sostenibile pone la
ciclabilità al centro delle politiche promotrici della tutela ambientale, della salute personale,
della vivibilità urbana e del turismo ecosostenibile. La bicicletta è un mezzo di trasporto che
non consuma risorse economiche ed energetiche. Il suo utilizzo diffuso può contribuire ad
aumentare il benessere fisico della popolazione, a ridurre gli impatti ambientali, limitando i
fenomeni di congestione e le emissioni inquinanti e a generare una serie di conseguenze
positive non solo per i ciclisti ma anche per tutti gli stakeholder coinvolti. I benefici
relazionati alla riconfigurazione degli spazi stradali per l’inclusione della mobilità ciclistica
sono generalmente di gran lunga superiori ai costi di investimento per la loro
implementazione. In ambito urbano, gli spazi e le infrastrutture bicycle friendly rendono le
città più vivibili e sicure, liberando spazio che può essere reso fruibile dai cittadini,
aumentando la sicurezza stradale, conferendo, nell’insieme, una dimensione più umana
all’ambito urbano. In ambito extraurbano, le infrastrutture ciclabili valorizzano il territorio
attraversato aumentandone la fruibilità, generando una serie di potenziali ritorni economici
a basso impatto ed incrementando la propensione comune verso i principi di sostenibilità
e di salvaguardia del territorio.
Nell’ultimo decennio, la Regione Puglia ha fortemente promosso la mobilità ciclistica
(progetto CY.RO.N.MED., Legge Regionale 1/2013, bando bike friendly, realizzazione della
prima velostazione a Bari con fondi del progetto Intermodal e del progetto Gift 2.0,
realizzazione lotto A e B della ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, Piano Regionale della
Mobilità ciclistica, finanziamenti per la realizzazione di reti ciclabili e velostazioni, attuazione
dei protocolli d’intesa per la progettazione e realizzazione della ciclovia turistica nazionale
dell’Acquedotto Pugliese e della ciclovia turistica nazionale Adriatica) e la mobilità
sostenibile in generale ed è da sempre impegnata nella realizzazione di piani e programmi
per l’implementazione di infrastrutture e misure volte al perseguimento di una mobilità in
linea con la visione strategica europea e nazionale. Nell’ottica di diffondere nel territorio
regionale la cultura della bicicletta, sostenuta da una corretta pianificazione e progettazione
dei percorsi ciclabili su scala regionale, provinciale e comunale, la Regione Puglia nel 2018
ha sottoscritto con il Politecnico di Bari un accordo di collaborazione istituzionale
denominato “Percorso formativo rivolto agli enti locali per la redazione dei piani della
mobilità ciclistica (L.R. 1/2013) assistenza e monitoraggio - V Programma di attuazione del
P.N.S.S.” nell’ambito dell’Accordo Quadro fra i due Enti, approvato con DGR N. 107/2018.
Le presenti Linee Guida, frutto della collaborazione fra la sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia ed il DICATECh (Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica) del Politecnico di Bari, vogliono
costituire un supporto tecnico e metodologico per la redazione dei Piani di Mobilità
Ciclistica (P.M.C.) nell’ambito regionale, al fine di garantire omogeneità delle pianificazioni,
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delle progettazioni e delle soluzioni relative alle infrastrutture ciclabili ed agli svariati servizi
a sostegno della ciclabilità. Se pur maggiormente focalizzate sui territori comunali, le Linee
Guida possono essere prese a riferimento per ambiti territoriali più ampi, fra cui le Province.
Le Linee Guida si compongono delle seguenti sezioni:
- Perché un Piano della Mobilità Ciclistica?
- Finalità.
- Il panorama normativo.
- La redazione del Piano della Mobilità Ciclistica.
- Valutazione ambientale e stima dei costi.
- Implementazione e monitoraggio.
- Procedure di approvazione dei Piani.
La prima sezione fornisce le motivazioni che sottendono alla necessità per tutti gli
Enti Locali di propendere verso la mobilità sostenibile; i piani di mobilità ciclistica
rappresentano uno degli strumenti che concorrono verso tale obiettivo.
Nella seconda sezione sono descritte le finalità e gli obiettivi dei piani di mobilità
ciclistica, partendo dalle definizioni fornite dall’ultimo strumento normativo Nazionale
(Legge n. 2 del 11/01/2018).
La terza sezione descrive e riassume il panorama normativo inerente alla mobilità
ciclistica, sia a livello nazionale che regionale.
La quarta sezione illustra l’iter procedurale e tecnico utile alla redazione dei piani di
mobilità ciclistica: partendo dalla pianificazione sovraordinata, descrive le analisi del
contesto territoriale di riferimento utili alla elaborazione dei piani, fornisce i criteri per la
definizione degli itinerari e delle reti ciclabili ottemperando agli standard geometrici e
funzionali per la progettazione dei tronchi e delle intersezioni ciclabili. Inoltre, descrive
alcuni dei servizi e dei dispositivi utili alla diffusione della cultura della ciclabilità.
La quinta sezione illustra i criteri e le procedure per la valutazione ambientale dei
piani e fornisce indicazioni per la stima dei costi parametrici delle diverse tipologie di
percorsi ciclabili.
La sesta sezione si incentra sulla realizzazione delle infrastrutture e sulla
implementazione delle misure previste dai piani, fornendo indicazioni per il loro continuo
monitoraggio.
L’ultima sezione descrive le procedure da seguire per l’adozione dei piani di mobilità
ciclistica da parte degli Enti locali.
Infine, in Appendice è riportata tutta la “Documentazione tecnica a corredo delle
Linee Guida” così articolata:
- raccolta delle principali normative di settore;
- schede tipologiche da adottarsi per la progettazione dei tronchi ciclabili in ambito
urbano;
- schede tipologiche da adottarsi per la progettazione dei tronchi ciclabili in ambito
extraurbano;
- studio bibliografico e normativo sui dispositivi di traffic calming;
- schede di valutazione dei piani di mobilità ciclistica.
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Perché un Piano della Mobilità Ciclistica?
In Europa la diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto per gli spostamenti
sistematici (casa-scuola e casa-lavoro) ed occasionali, è ormai una realtà consolidata.
A tal proposito nel 2016 l’European Cyclists Federation ha pubblicato un report sulla
valutazione dei benefici economici apportati dall’utilizzo diffuso della bicicletta1. I risultati
del documento dimostrano che la diffusione della bicicletta, (su 134 miliardi di km percorsi
in bicicletta annualmente in Europa), produce una serie di benefici quantificabili, in termini
economici, in 513 miliardi di euro, così ripartiti:
- benefici per la salute (191 miliardi);
- benefici relativi al tempo e alla qualità dello spazio urbano (131 miliardi);
- benefici relativi alla mobilità, agli aspetti sociali, all’integrazione culturale,
all’ambiente e al clima, al risparmio energetico e alle risorse, alla tecnologia e al
design urbano (per un totale di 191 miliardi).

BENEFICI ECONOMICI APPORTATI DALLA BICICLETTA
(miliardi di euro)

Figura 1 - Benefici economici apportati dall'utilizzo della bicicletta1

L’Eurobarometer 20162 segnala che in Italia l’utilizzo della bicicletta è ancora poco
diffuso, se paragonato alle eccellenze europee. Nonostante ciò, si rileva un discreto
aumento di persone che scelgono uno stile di vita più sostenibile e prediligono la bicicletta
per gli spostamenti sistematici, perlopiù dovuto ad alcune regioni virtuose del cento-nord

1

European Cyclists Federation Report, 2016
Rapporto “Mobilità ciclabile e infrastrutture: prospettive e vantaggi.” – Bikeconomy, Osservatorio 2018
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Italia (Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e
Toscana).

Figura 2 - Eurobarometer 20162

La necessità di convertire le attuali abitudini di mobilità dei cittadini verso modalità
di trasporto meno impattanti, l’esigenza di rifunzionalizzare spazi pubblici destinati alla
sosta verso utilizzi più nobili e sostenibili a partire dalla maggiore e migliore fruibilità
pedonale, la rincorsa al soddisfacimento degli standard ambientali minimi fissati dalla
Comunità Europea e la scarsità delle risorse economiche utilizzabili per tali fini, sono solo
alcuni elementi che rendono imprescindibile la corretta implementazione di piani di azione
integrati. Fra questi si inseriscono i Piani della Mobilità Ciclistica (P.M.C.) che, in ambito di
mobilità ciclistica e di infrastrutture ciclabili, costituiscono il riferimento a cui le
Amministrazioni devono tendere, nel rispetto delle priorità di intervento e della risoluzione
delle principali criticità della mobilità. I piani di mobilità ciclistica possono riferirsi a vari
ambiti di competenza amministrativa: nazionale, regionale, provinciale e comunale.
Possono essere redatti anche da altri Enti territoriali fra cui, ad esempio, gli Enti Parco o gli
Enti gestori delle infrastrutture di trasporto.
I Piani Urbani di Mobilità Ciclistica (P.U.M.C.), che rappresentano uno dei piani di
settore dei Piani della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), sono finalizzati a definire gli obiettivi,
le strategie e le azioni necessarie a promuovere e ad intensificare l'uso della bicicletta come
mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a
migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. Essi sono subordinati ai P.M.C. sovraordinati
di valenza nazionale, regionale e provinciale.
Il principale obiettivo dei P.M.C., a prescindere dalla specifica competenza
territoriale (comunale, provinciale, etc.), è quello di incrementare l’aliquota di share modale
relativa agli spostamenti in bicicletta sistematici, ricreativi o turistici. In tal senso,
l’individuazione della rete ciclabile di competenza rappresenta solamente uno degli
strumenti utili a perseguire l’obiettivo principale. In realtà, i P.M.C. devono analizzare e
proporre tutte le strategie e le azioni che concorrono alla diffusione della cultura della
bicicletta, ciascuna commisurata al proprio territorio di competenza, alle pianificazioni
sovraordinate ed alle risorse disponibili.

5
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Finalità
Le presenti Linee Guida sono state elaborate con l’intento di fornire alle Amministrazioni
Locali pugliesi e ai professionisti esperti del settore, un idoneo supporto alla redazione dei
P.M.C.
La Legge Nazionale n. 2 del 11/01/2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità
in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" indica che i Piani
Urbani di Mobilità Ciclistica (o Biciplan) devono definire:
la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del territorio comunale
destinata all'attraversamento e al collegamento tra le parti della città lungo le
principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonché gli
obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;
la rete secondaria dei percorsi ciclabili all'interno dei quartieri e dei centri abitati;
la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i parchi della città,
le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale e le stesse con le reti di cui ai
punti precedenti;
gli interventi volti alla realizzazione degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del
territorio comunale e della rete delle vie verdi ciclabili, in coerenza con le previsioni
dei piani di settore sovraordinati;
il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere precedenti e le zone a priorità
ciclabile, le isole ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le
zone a traffico limitato;
gli interventi che possono essere realizzati sui principali nodi di interferenza con il
traffico autoveicolare, sui punti della rete stradale più pericolosi per i pedoni e i ciclisti
e sui punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;
gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o della città metropolitana, nel
triennio di riferimento, relativamente all'uso della bicicletta come mezzo di trasporto,
alla sicurezza della mobilità ciclistica e alla ripartizione modale;
eventuali azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e
casa-lavoro;
gli interventi finalizzati a favorire l'integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di
trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale;
le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti;
le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette;
eventuali azioni utili a estendere gli spazi destinati alla sosta delle biciclette
prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche
funzioni nonché in prossimità dei principali nodi di interscambio modale e a
diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing);
le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che possono essere effettuati
con velocipedi e biciclette;
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eventuali attività di promozione e di educazione alla mobilità sostenibile;
il programma finanziario triennale di attuazione degli interventi definiti dal piano
stesso nel rispetto del quadro finanziario e dei suoi eventuali aggiornamenti.
In generale, quindi, un P.M.C. deve essere sviluppato e implementato con l’ottica di
migliorare la fruizione ciclabile e la vivibilità del territorio di pertinenza, attraverso l’adozione
di un sistema integrato di misure e azioni. In tale ottica, un P.M.C. deve tendere a:
promuovere la mobilità ciclistica per gli spostamenti sistematici e quelli
occasionali o turistici;
riorganizzare/rifunzionalizzare lo spazio stradale in relazione alle utenze delle
specifiche infrastrutture, privilegiando la mobilità ciclistica lungo gli itinerari ciclabili
individuati ed eliminando, in generale, le barriere architettoniche, gli ostacoli e tutti
gli elementi ostativi alla diffusione dell’uso della bicicletta;
garantire l’intermodalità tra la mobilità ciclistica ed i servizi di trasporto pubblico;
innalzare il livello di sicurezza stradale lungo gli itinerari ciclabili o nelle zone di
afferenza, diversificando gli interventi in base alle condizioni al contorno ed alle
utenze (separazione o condivisione degli spazi);
ridurre le emissioni atmosferiche ed aumentare la vivibilità degli spazi urbani;
assicurare la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale con
l’implementazione di itinerari ciclo-turistici, anche extraurbani, che interconnettano
il tessuto urbano con le aree naturali o di interesse storico ed architettonico.
I P.M.C. devono essere facilmente monitorabili durante il loro periodo di validità,
così come le strategie, le azioni e le infrastrutture ciclabili già implementate. A tale scopo,
ciascun Piano dovrebbe dare priorità all’individuazione della figura del Mobility Manager
d’Area, introdotta già dal Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2000 “Incentivazione dei
programmi proposti dai mobility manager aziendali”. Il Mobility Manager, infatti, dovrebbe
essere in grado di supportare l’Amministrazione nella verifica ex-post degli interventi e delle
azioni, in modo tale da confermarle, ritararle o modificarle, in base ai risultati ottenuti nel
breve-medio periodo.
Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, il P.M.C. deve contemplare
soluzioni commisurate alla priorità degli itinerari ciclabili, alla gerarchizzazione delle reti
stradali esistenti ed alle altre condizioni al contorno (traffico, tipologia di territorio, spazi a
disposizione, etc.). È evidente che in alcuni casi si dovrà perseguire la separazione delle
utenze stradali, attraverso la pianificazione di percorsi in sede propria protetta; in altri casi
si potrà incentivarne la promiscuità con interventi mirati cha vadano a ridurre fisicamente le
velocità veicolari, in modo tale da assicurare, in generale, un miglioramento della sicurezza
stradale. Particolare attenzione deve essere posta nell’indicazione delle modalità di
risoluzione dei principali punti di conflitto (intersezioni, punti singolari, etc.).
Il coinvolgimento, fin dalla genesi del Piano, di tutti gli attori coinvolti (cittadini,
associazioni, tecnici, decisori politici) consente di individuare un sistema condiviso di regole
e di criteri per la promozione e lo sviluppo della mobilità ciclistica e, allo stesso tempo, per
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una migliore qualità di vita (in ambito urbano) e per la fruibilità ricreativa o turistica del
territorio (in ambito extraurbano).
I Piani di Mobilità Ciclistica, quindi, si configurano come uno degli strumenti
strategici che possano svolgere un ruolo fondamentale per la trasformazione sostenibile
delle città e dei territori extraurbani. La loro corretta redazione ed implementazione può
essere ottimizzata attraverso la coerenza di metodologia e di intenti che queste Linee Guida
intendono fornire ai tecnici ed ai decisori, a cui principalmente sono rivolte.
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Il panorama normativo
Le norme di riferimento nazionali, in tema di mobilità ciclistica, sono:
la Legge 19/10/1998 n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”;
il Decreto Ministeriale 30/11/1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la
definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”;
la Direttiva Ministeriale 20/07/2017 n. 375 “Requisiti di pianificazione e standard
tecnici di progettazione per la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie
turistiche “;
la Legge 11/01/2018 n. 2 “Disposizione per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e
la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”.
In ambito regionale, lo strumento normativo vigente è rappresentato dalla:
Legge Regionale n. 1 del 23/01/2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della
mobilità ciclistica”.
Tutti i riferimenti normativi sono accomunati da un proposito comune: la
promozione, la diffusione e la sicurezza dell’utilizzo della biciletta. La Tabella 1 fornisce uno
strumento per la rapida individuazione del riferimento normativo da consultare in relazione
ai vari argomenti trattati nell’ambito delle Norme.
Tabella 1 - Riferimenti Legislativi in materia di mobilità ciclistica.
L.
366/98
Finanziamenti
Piani Regionali

✔
✔

D.M.
557/99
.

Biciplan
Pianificazione
sovraordinata
Analisi
territoriale
Definizione di
ciclovie
Standard
progettuali
Segnaletica
Servizi e
attrezzature
Cicloturismo
Intermodalità
Valutazione e
monitoraggio

L.R.
1/2013

Dir. M.
375/2017

L.
2/2018

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔
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Dall’esame della Tabella 1, balza agli occhi che la L.R. 1/2013 ha introdotto per prima
i concetti e le definizioni recepite, dopo un quinquennio, dalla L. 2/2018. Si riportano di
seguito alcuni stralci delle norme elencate, che si ritengono rilevanti per la redazione di un
P.M.C., rimandando alla Appendice A- “Normative di riferimento” per la consultazione dei
testi integrali.
L. 366/1998 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”

La L. 366/1998 detta alcune indicazioni per la promozione e la valorizzazione della mobilità
ciclistica. In particolare, essa demanda alle Regioni il compito di redigere i piani regionali
della mobilità ciclistica e regola i finanziamenti destinati agli interventi predisposti per
favorire la ciclabilità. Taluni interventi sono illustrati nell’articolo 6 e sono in parte riportati in
queste pagine. Si rimanda all’appendice A per l’approfondimento dei contenuti.

Art. 2 c. 1 “Alle regioni è affidato il
compito di redigere i Piani Regionali di
riparto dei finanziamenti per la
mobilità ciclistica e per la realizzazione
di reti di percorsi ciclabili integrati.”

Art. 3 c. 1 “Presso il Ministero dei
trasporti e della navigazione è costituito
un fondo per il finanziamento degli
interventi a favore della mobilità
ciclistica.”

Art. 6 c. 1 “Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo
1, possono essere i seguenti:
a) realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi
ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli
incroci con il traffico motorizzato;
b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri
di noleggio riservati alle biciclette;
c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata
per il traffico ciclistico;
d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare
l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico; […]
g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture
ad essi connesse; […]”
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D.M. 557/1999 “Regolamento recante norme per la definizione
delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”

Il D.M. 557/99 individua le norme per la definizione
delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili e,
secondo quanto riportato nell’art. 1, individua le linee
guida per la progettazione degli itinerari ciclabili e
degli elementi che li costituiscono.
Gli itinerari ciclabili sono identificati come
percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede
riservata sia in sede ad uso promiscuo con i pedoni
e/o con i veicoli a motore. Le linee guida sono
finalizzate al raggiungimento della sicurezza della
mobilità e della sostenibilità ambientale, valutando e
adottando, in maniera organica, le strategie e le
proposte che meglio rispondono a tali esigenze.
Il Decreto fornisce indicazioni sulla geometria
delle piste ciclabili, quali larghezza delle corsie,
velocità di progetto, configurazione plano-altimetrica
e segnaletica. Si evidenziano i passaggi più
significativi e si rimanda all’Appendice A per ulteriori
approfondimenti.

Art. 3 c. 1 “Al fine di predisporre
interventi coerenti con le finalità ed i
criteri anzidetti gli enti locali si dotano
dei
seguenti
strumenti
di
pianificazione e di progettazione: un
piano della rete degli itinerari
ciclabili, nel quale siano previsti gli
interventi da realizzare, comprensivo
dei dati sui flussi ciclistici, delle
lunghezze dei tracciati, della stima
economica di spesa […]. Il livello di
indagini preliminari e di dettaglio
degli elaborati di piano deve essere
adeguato
alla
estensione
dimensionale della rete ciclabile […].”

Art. 2 c. 1 “Le finalità ed i criteri da
considerare a livello generale di
pianificazione
e
dettagliato
di
progettazione, nella definizione di un
itinerario ciclabile sono:
a) favorire e promuovere un elevato
grado di mobilità ciclistica e
pedonale […];
b)
puntare
all'attrattività,
alla
continuità ed alla riconoscibilità
dell'itinerario ciclabile, […];
c)
valutare
la
redditività
dell'investimento
con
riferimento
all'utenza reale e potenziale ed in
relazione all'obiettivo di ridurre il
rischio d'incidentalità ed i livelli di
inquinamento
atmosferico
ed
acustico;
d) verificare l'oggettiva fattibilità ed il
reale utilizzo degli itinerari ciclabili da
parte dell'utenza, secondo […] le
diverse esigenze, […].”

Art. 4 c. 3 “Per la progettazione degli itinerari ciclabili
devono essere tenuti inoltre presenti, in particolare, i
seguenti elementi:
a) nelle opere di piattaforma stradale: la regolarità delle
superfici ciclabili, gli apprestamenti per le intersezioni a
raso e gli eventuali sottopassi o sovrappassi compresi i
loro raccordi, le sistemazioni a verde, le opere di raccolta
delle acque meteoriche […].;
b) nella segnaletica stradale: oltre ai tradizionali cartelli
(segnaletica verticale), le strisce (segnaletica orizzontale) e
gli impianti semaforici, le indicazioni degli attraversamenti
ciclabili, le colonnine luminose alle testate degli elementi
spartitraffico fisicamente invalicabili, i delineatori di corsia,
etc.;
c) nell'illuminazione stradale: gli impianti speciali per
la visualizzazione notturna degli attraversamenti a raso,
che devono tener conto delle alberature esistenti in modo
da evitare zone d'ombra, etc.;
d) nelle attrezzature: le rastrelliere per la sosta dei
velocipedi e, specialmente sulle piste ad utilizzazione
turistica, panchine e zone d'ombra […], fontanelle di
acqua potabile ogni 5 km di pista, […] indicazione dei
punti più vicini, etc.”
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Art. 5 c. 1 “E' opportuno, specialmente per finanziamenti
e contributi esterni concessi all'ente proprietario
dell'itinerario ciclabile, che il relativo progetto sia
corredato da analisi di fattibilità tecnico-economica.”

Art. 7 c. 1 “[…] la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di
margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si
tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una
larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.
c. 2. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza
della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m […]
c. 4. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista
ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve
essere inferiore a 0,50 m.”

Art. 8 c. 1 “La velocità di progetto, a cui correlare in particolare le
distanze di arresto e quindi le lunghezze di visuale libera, deve essere
definita per ciascun tronco delle piste ciclabili, tenuto conto che i
ciclisti in pianura procedono in genere ad una velocità di 20-25 km/h
e che in discesa con pendenza del 5% possono raggiungere velocità
anche superiori a 40 km/h.
c. 3 La pendenza longitudinale delle singole livellette non può
generalmente superare il 5%, fatta eccezione per le rampe degli
attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali può adottarsi una
pendenza massima fino al 10%. […]
c. 5 I raggi di curvatura orizzontale lungo il tracciato delle piste
ciclabili devono essere commisurati alla velocità di progetto prevista
e, in genere, devono risultare superiori a 5,00 m […].”

Art. 9 c. 1 “1. Gli attraversamenti delle carreggiate stradali effettuati con piste ciclabili
devono essere realizzati con le stesse modalità degli attraversamenti pedonali […]
c. 2 Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad uso promiscuo con i
veicoli a motore ed i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata devono in genere
affiancarsi al lato interno degli attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per
i ciclisti la circolazione a rotatoria con senso unico antiorario sull'intersezione
medesima.
c. 3. Per gli attraversamenti a livelli sfalsati riservati ai ciclisti (piste ciclabili in sede
propria) va in genere preferita la soluzione in sottopasso […] assicurando che la
pendenza longitudinale massima delle rampe non superi il 10% […].

Art. 10 c. 2 “Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli
e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico, […].
Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce direzionali
sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista.

64381

64382

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

Linee Guida per la redazione dei Piani di Mobilità Ciclistica

L.R. 1/2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”

La L.R. 1/2013 pone l’accento sulla necessità di
implementare una rete ciclabile regionale,
urbana ed extraurbana, integrata con la rete
infrastrutturale di mobilità collettiva attraverso la
redazione di un Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica (P.R.M.C.) che deve integrarsi con il
Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.), il Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) e il
Documento Regionale di Assetto Generale
(DRAG), operativi in ambito Regionale. La Legge
definisce con il termine “ciclovia” oltre che le
tradizionali piste ciclabili, anche le strade a
traffico nullo o basso, le zone 30, le zone
pedonali e le zone residenziali. Inoltre, la Legge
indica le soluzioni da adottare per la
realizzazione degli itinerari e dei depositi
adeguati al ricovero e all’assistenza dei cicli. Si
riportano di seguito i passaggi più rilevanti e si
rimanda all’Appendice A per la lettura completa
della Norma.

Art. 1 c. 1 “La Regione Puglia promuove e
sostiene la mobilità ciclistica al fine di
elevare la qualità della vita, garantire
l'accessibilità dei territori e valorizzare le
risorse ambientali pugliesi. […] Attraverso
l'uso della bicicletta, si contribuisce, tra l'altro,
all'abbattimento delle emissioni di anidride
carbonica, all'aumento della competitività ed
efficienza nei trasporti con l'intermodalità bicitreno e/o bici-bus, alla riduzione della
congestione stradale e del rischio di incidenti,
alla promozione della salute pubblica e
all'affermazione della Puglia nel settore del
turismo
in
bicicletta
nazionale
e
internazionale.
c. 3. La Regione sostiene e promuove
l'utilizzo generalizzato della bicicletta in
ambito urbano ed extraurbano tramite:
a) la formazione di una rete ciclabile
regionale integrata con la rete delle
infrastrutture per la mobilità mediante […] la
realizzazione degli interventi finalizzati alla
coesistenza dell'utenza motorizzata e non
motorizzata, anche attraverso politiche di
moderazione del traffico; […]”

Art. 2 c. 1 “La Regione Puglia elabora il Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) in coerenza con le
indicazioni del Piano regionale dei trasporti (PRT), del Piano paesaggistico territoriale regionale (P.P.T.R.),
del Documento regionale di assetto generale (DRAG), della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la
realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il
finanziamento della mobilità ciclistica) […]”.
c. 2 “Obiettivi strategici per la mobilità ciclistica urbana sono:
a) la formazione di una rete ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa, anche tramite la realizzazione
di aree pedonali, zone a traffico limitato (ZTL) e provvedimenti di moderazione del traffico previsti dalle buone
pratiche in materia;
b) il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi ciclabili esistenti, anche con la riconversione di
strade a bassa densità di traffico motorizzato;
c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva quali stazioni, porti e aeroporti e con le reti ciclabili
intercomunali;
d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti
quotidiani in bicicletta, a cominciare dai tragitti casa-scuola, casa-lavoro.
c. 3 Obiettivi strategici per la mobilità ciclistica extraurbana sono:
a) la formazione di una rete interconnessa, sicura e dedicata di ciclovie turistiche attraverso località di valore
ambientale, paesaggistico e culturale, i cui itinerari principali coincidano con le ciclovie delle reti Bicltalia ed
EuroVelo e la realizzazione di infrastrutture a esse connesse;
b) la formazione di percorsi con fruizione giornaliera o plurigiornaliera, connessi alla mobilità collettiva e, in
particolare, alle stazioni del trasporto su ferro, ai porti e agli aeroporti, e di una rete di strutture di assistenza e
ristoro;
c) la promozione di strumenti informatizzati per la diffusione della conoscenza delle reti ciclabili;
d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione dell’intermodalità
bici+treno, bici+bus.”
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Art. 4 c. 2 “La Regione è impegnata - in attuazione del PRMC e mediante intese con gli enti interessati
- a promuovere il riuso, previa riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali, dei seguenti
manufatti e/o infrastrutture:
a) le aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso e ritenute definitivamente non
recuperabili all'esercizio ferroviario;
b) le aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso;
c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati e le strade
di servizio (forestali, bonifica, acquedotti, enel, gas);
d) le altre opere infrastrutturali lineari come condotte fognarie, cablaggi;
e) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali;
f) i tratturi.

Art. 5 c. 1 “In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, le
Province e i Comuni redigono piani per la mobilità ciclistica e
ciclopedonale per i territori di rispettiva competenza, in coerenza con il
PRMC, ove vigente. II piano provinciale programma gli interventi a livello
sovra-comunale ed è individuato quale elaborato integrativo del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), di cui costituisce parte
integrante e sostanziale. […]”

Art. 7 c. 3 “Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza si definiscono le seguenti categorie di
ciclovie:
a) pista ciclabile e/o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 39, del Codice della strada;
b) corsia ciclabile e/o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146 del Regolamento del Codice della
strada;
c) pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato (greenway);
d) sentiero ciclabile e/o percorso natura: sentiero/itinerario in parchi e zone protette, bordi fiume o
ambiti rurali, anche senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse;
e) strade senza traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquanta
veicoli/giorno;
f) strade a basso traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquecento
veicoli/giorno, senza punte superiori a cinquanta veicoli/h;
g) strada ciclabile o ciclostrada o "strada 30": strada extraurbana con sezione della carreggiata non
inferiore a 3 metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti, agricoltori) e comunque
sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri/h. ovvero itinerario ciclopedonale, come da articolo 2,
comma 3, lettera Fbis, del Codice della strada;
h) area pedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 2, del Codice della strada;
i) zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1, punto 54, del Codice della strada;
j) zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, punto 58, del Codice della strada;
k) zona a velocità limitata (per 30 km/h o inferiori), come da articolo 135, punto 14, del Regolamento
del Codice della strada.”

Art. 13 c. 1 “I Comuni, sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni o di stazioni
metropolitane, prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la
realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito
custodito di cicli, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di
noleggio biciclette.
c. 2 Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni stipulano
convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie,
metropolitane o automobilistiche.”
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Dir. M. 375/2017 “Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione per la
realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche ciclistica – Allegato A”

L’allegato A della Dir. M. 375/2017 definisce i
requisiti per l’integrazione di una ciclovia nel
A. REQUISITI DI PIANIFICAZIONE
“Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche”
A.1) Attrattività
a) luoghi d'arte, attrazioni naturali,
(SNCT), che rappresenta “una rete di ciclovie di
paesaggistiche e storico-culturali
interesse nazionale di preminente interesse
A.2) Fruibilità, interconnessione e
turistico”. Le ciclovie appartenenti al sistema SNCT
intermodalità
a) diretta in bicicletta
possono essere interconnesse tra di loro ed alla rete
b) parcheggi
locale. Affinché le ciclovie possano rientrare nel
c) da altre infrastrutture
Sistema Nazionale, è necessario che esse
d) interconnessione con altre ciclovie
turistiche e con altre infrastrutture della
posseggano specifici requisiti, suddivisi in “requisiti
"mobilità dolce"
di pianificazione”, che comprendono gli elementi
A.3) Servizi opzionali
a) struttura ricettiva attrezzata
territoriali, naturali e/o antropici, e in “standard
b) servizio bagagli
tecnici di progettazione”.
c) colonnine SOS
Nella sezione A.1 l’allegato definisce essenziale
d) connessione Wi-Fi e punti di ricarica
per smartphone
il requisito di attrattività affinché la ciclovia possa
e) parco giochi per bambini
rientrare nel SNCT. A tal fine, è necessario che la
ciclovia interessi luoghi d’arte e di cultura, aree
naturali e altre tipologie di attrazioni. La
localizzazione della ciclovia si configura in
B. STANDARD TECNICI DI PROGETTAZIONE
un livello minimo, buono ed ottimo in
B.1) Attrattività
a) qualità architettonica e paesaggistica
relazione alla sua distanza dalle attrazioni
B.2) Sicurezza
turistiche. Al fine di conseguire almeno il
a) protezione dal traffico motorizzato
livello
“minimo”,
la
sezione
A.2
b) protezione da altri rischi (fisici, ambientali, etc.)
c) caratteristiche geometriche
dell’allegato definisce che è necessario
d) accessibilità dei mezzi di soccorso
garantire “accessibilità, interconnessione,
B.3) Percorribilità
intermodalità e fruibilità” della rete di
a) pendenza longitudinale
b) fondo viabile
ciclovie con i luoghi di interesse. Nella
c) linearità, visibilità
sezione A.3 si specifica invece che per
d) copertura telefonica
B.4) Segnaletica e riconoscibilità
pervenire al livello “ottimo” è necessario
a) conformità segnaletica
che sia fornito almeno uno dei servizi
b) identità visiva
proposti e definiti come “opzionali”
B.5) Servizi
a) area di sosta biciclette
(strutture ricettive, colonnine S.O.S., parco
b) noleggio e assistenza bici
giochi) e meglio descritti nella Appendice
c) tecnologie smart
A.
d) servizi igienici
e) punti di approvvigionamento di acqua potabile
Nella sezione B.1 sono proposte
alcune misure per migliorare l’attrattività
della ciclovia. Nella sezione B.2 si richiede
che la ciclovia sia dotata del requisito “sicurezza” per poter essere integrata nel Sistema
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Nazionale delle Ciclovie Turistiche. Per valutare il livello di sicurezza è necessario effettuare,
su ogni tronco della rete, un’analisi di rischio. Ogni ciclovia viene analizzata in relazione ad
ulteriori sotto-requisiti (protezione dal traffico motorizzato; protezione da altri rischi;
caratteristiche geometriche; accessibilità dei mezzi di soccorso), ciascuno suddiviso in tre
livelli, individuati con standard “minimo”, “buono” e “ottimo”. Per garantire un livello
“minimo” delle condizioni di sicurezza, la ciclovia deve essere composta da attraversamenti
protetti e, nei tratti in cui la circolazione è in sede promiscua, l’itinerario deve svolgersi su
strade caratterizzate da traffico inferiore ai 500 veicoli al giorno) o con velocità inferiori ai
50 km/h e, dove possibile, con il divieto di circolazione dei mezzi pesanti.
La ciclovia deve inoltre garantire la percorrenza di 20 km per ciascun tronco in
assenza di punti pericolosi, o se presenti, gli stessi devono essere adeguatamente protetti
e segnalati. Inoltre, le caratteristiche geometriche dell’intera ciclovia e delle intersezioni con
la viabilità devono essere conformi agli standard geometrici e funzionali disposti dal D.M.
557/99.
Affinché la ciclovia possa rientrare nel SNCT almeno con un livello “minimo”, la
sezione B.3 determina che le livellette abbiano pendenza longitudinale inferiore al 6%, e
che comunque la pendenza media dell’intero itinerario sia inferiore al 4% (escluse le tratte
in montagna). Il fondo viabile viene valutato in relazione alle varie tipologie di materiali
utilizzabili per il pacchetto stradale. Il sotto-requisito di linearità e visibilità viene valutato in
termini di raggi di curvatura planimetrica dei tracciati. La copertura telefonica deve essere
garantita almeno per le chiamate di emergenza per una ciclovia ricadente nel livello definito
“buono”.
Così come descritto dalla sezione B.4, una ciclovia appartenente al SNCT deve
essere riconoscibile mediante un’apposita segnaletica contenente il codice ed il nome
identificativi della ciclovia. Tale segnale può essere integrato con dei pannelli indicanti la
lunghezza del tratto di ciclovia ed il livello di percorribilità (cfr. fig. 1-2-3 della Dir. M.
375/2017 in allegato A). La stessa sezione B.4 norma la segnaletica da adottare per
l’identificazione delle ciclovie appartenenti alla rete europea e fornisce indicazioni sulla
segnaletica di direzione.
Infine, nella sezione B.5 vengono elencati i servizi che dovrebbero essere garantiti
lungo le ciclovie per essere considerate di livello “minimo”, “buono” o “ottimo”, “affinché le
stesse possano essere fruibili in sicurezza e con piacevolezza”.
In queste pagine sono stati riportati i passaggi più rilevanti della Direttiva n.
375/2017; si rimanda all’Appendice A per la lettura completa della Norma.
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L. 2/2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità ciclistica”.

La L. 2/2018 norma le disposizioni per lo sviluppo della mobilità ciclistica. Essa persegue
l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze
quotidiane sia per le attività turistiche, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la
sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli
effetti negativi della mobilità motorizzata, in relazione alla salute e al consumo di suolo. Per
quanto attiene alle finalità espresse nell’art. 1, già entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si sarebbe
dovuto approvare il Piano Generale (nazionale) di mobilità ciclistica. La Legge disciplina
l’articolazione di tale Piano Generale
e dei suoi aggiornamenti, definendo
Art. 2 c.1 “Ai fini della presente legge si intende per:
gli
indirizzi
relativi
alla
a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito delle
predisposizione delle reti ciclabili
biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di
protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture
urbane ed extraurbane, delle aree di
che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura;
sosta, degli interventi per garantire la
b) «rete cicloviaria»: l'insieme di diverse ciclovie o di
segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e
sicurezza dell’utenza e delle azioni
legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzione di
per la promozione dell’uso della
continuità;
bicicletta. Pone inoltre l’accento sulla
c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada
ciclabile in sede propria sulla quale non è consentito il
necessità di integrazione del Piano
traffico motorizzato;
Generale con i percorsi Bicitalia. La
d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in
Legge predispone le linee guida per
parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti
rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive,
la redazione dei Biciplan (piani
dove è ammessa la circolazione delle biciclette;
urbani della mobilità ciclistica), quali
e) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato
inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata
piani di settore dei Piani Urbani della
su base annua;
Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) e
f) «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato
definisce disposizioni particolari per
inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno
calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta
le Province, le Città Metropolitane ed
veicoli all'ora;
i Comuni. Si riportano di seguito i
g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al
punti
salienti
della
Legge,
limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore.
rimandando all’Appendice A per la
lettura integrale del testo.

Art. 3 c.2 “Il Piano generale della mobilità ciclistica deve essere articolato con riferimento a due specifici
settori di intervento relativi allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo
sviluppo della mobilità ciclistica su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo”.
c.4 “Il Piano generale della mobilità ciclistica può essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere
conto delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo
intervenuta. […] in sede di aggiornamento del Piano generale della mobilità ciclistica, la Rete ciclabili
nazionale <<Bicitalia>> di cui all’articolo 4 può essere integrata con ciclovie di interesse nazionale,
individuate anche su proposta delle regioni interessate nell’ambito dei piani regionali di cui all’articolo 5.”
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Art. 4 c.7 “I progetti per la realizzazione della Rete ciclabile nazionale
<<Bicitalia>> sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro due mesi dalla
ricezione […]. In caso di difformità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, comunica alla regione
le motivazioni della mancata approvazione del progetto, richiedendone la
modifica alla regione stessa.”

Art. 5 c.2 “Il piano regionale della mobilità ciclistica disciplina l’intero sistema
ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei piani urbani della mobilità
sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città
metropolitane […].”

Art. 6 c.1 “I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane
predispongono e adottano […] i piani urbani della mobilità ciclistica,
denominati «biciplan», quali piani di settore dei piani urbani della mobilità
sostenibile (P.U.M.S.), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni
necessari a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta […].”

Art. 8 c.1 “I comuni possono prevedere, in prossimità di aeroporti, di stazioni
ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di
trasporto marittimi, fluviali e lacustri, ove presenti, la realizzazione di
velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l’assistenza
tecnica e l’eventuale servizio a noleggio.
c.5 In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i
parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad
uso pertinenziale.”

Art. 11 c.1 “Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta entro il 30
giugno di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge e della legge 19 ottobre 1998, n. 366, nella quale in particolare indica:
a) l'entità delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello locale, regionale,
nazionale e dell'Unione europea per la realizzazione degli interventi di cui alla
presente legge; […]
c) […] il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione
nazionale;
d) i risultati conseguiti nell’incremento della mobilità ciclistica, nella riduzione
del traffico automobilistico, dell’inquinamento atmosferico e dei sinistri e danni
agli utenti della strada, nonché nel rafforzamento della sicurezza della mobilità
ciclistica […]”.
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D.L. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologiche da COVID-19”.

Al momento della stesura delle presenti Linee Guida è in via di approvazione l’art. 229
“Misure per incentivare la mobilità sostenibile” del Decreto Legge del 19/05/2020 n.34
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (nel testo Decreto Rilancio
2020). Esso ha introdotto, al comma 3, la seguente modificazione al Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada” (nel testo C.d.S.):
<<a)

all'art. 3, c.1: […]

2) dopo il numero 12) è inserito il seguente: “12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale
della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua,
valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei
velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla
circolazione dei velocipedi.”>>
Anche se non espressamente chiarito dal “numero 12-bis” si desume che la soluzione
prospettata dal Decreto Rilancio 2020:
sia applicabile esclusivamente per strade costituite da più di una corsia per senso di
marcia (altrimenti si ricadrebbe nei percorsi promiscui ciclabili e veicolari previsti
nell’art. 4, c. 1 del D.M. 557/1999);
in caso di applicazione su viabilità esistenti, essa è adottabile solamente laddove la
riduzione del numero di corsie di marcia ordinarie non infici il regolare deflusso
veicolare, in relazione ai volumi di traffico;
lo spazio di separazione fra corsia per i soli veicoli a motore e quella destinata all’uso
promiscuo si riduce dai 54 cm del C.d.S. per le corsie riservate (art. 140, c. 6 D.P.R.
495/1992) ai 12 cm, tipico delle corsie specializzate (art. 141, c. 4 D.P.R. 495/1992);
si tratta, dunque, di una corsia specializzata per velocipedi e veicoli a motore che
procedono a velocità ridotta (rispetto alla corsia ordinaria);
in caso di presenza di stalli a bordo carreggiata, consente l’uso della nuova corsia
promiscua per agevolare le manovre di parcheggio (o di svolte a destra),
minimizzando il disturbo al regolare deflusso sulla corsia ordinaria;
implichi maggiori misure di controllo sull’uso carrabile delle nuove corsie promiscue
per assicurarsi il rispetto delle velocità operate ed evitarne l’uso improprio.
Evidentemente, la nuova corsia promiscua rappresenta una commistione tra corsia riservata
ad uso promiscuo (art. 3, c. 17 C.d.S.) e corsia specializzata (art. 3, c.18 C.d.S.). Allo stesso
tempo, anche se non specificato, l’art. 229 del Decreto Rilancio 2020, introduce un
differenziale dei limiti di velocità fra le corsie ordinarie e le corsie promiscue ad uso ciclabile
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e veicolare che dovrebbe essere indicato con opportuna segnaletica verticale, oltre che
orizzontale.
La soluzione rappresentata dalla nuova corsia ciclabile, quindi, è consigliabile sia da attuare
laddove non sia possibile implementare altre tipologie di percorsi ciclabili.

Oltre alle corsie ciclabili, il Decreto Rilancio ha inoltre formalmente consentito l’utilizzo delle
<<case avanzate>> con il comma 3 che introduce la seguente modificazione al C.d.S:
<<a) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo il numero 7), è inserito il seguente: "7- bis) Casa avanzata: linea di arresto per le
biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli;”
[…];
b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: “9-ter. Nelle intersezioni
semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere
realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della
semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità
consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia,
ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il
flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari
almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione
“>>
Le case avanzate, già da tempo in uso in molti Paesi europei, sono descritte all’interno delle
presenti Linee Guida come buona pratica da adottare per le intersezioni semaforizzate a
livello urbano.
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La Redazione del Piano della Mobilità Ciclistica
Il Piano della Mobilità Ciclistica rappresenta uno strumento utile alla diffusione della
mobilità ciclistica sul territorio di competenza dell’Ente finanziatore (Comuni, Province,
Parchi, etc.). Il P.M.C. è un piano di settore subordinato al Piano della Mobilità Sostenibile e
si colloca, quindi, all’interno di un quadro di programmazione e pianificazione di più ampio
respiro, che riguarda tutto il territorio di competenza, recependo quanto previsto dalla
pianificazione sovraordinata.
Di seguito si fornisce uno schema sintetico che descrive l’iter procedurale e
metodologico per la redazione di un P.M.C., a supporto delle Amministrazioni e dei tecnici
che ne curano l’elaborazione. Questo strumento fornisce, passo dopo passo, il metodo per
un approccio integrato che tenga in considerazione tutti i contenuti, le azioni e gli interventi
necessari per conseguire gli obiettivi prefissati. Per la corretta redazione di un P.M.C. si
raccomanda l’adozione del processo di pianificazione indicato nella Figura 3, costituito
dalle seguenti fasi:
-

Fase 1 - Analisi della pianificazione sovraordinata;
Fase 2 - Analisi del contesto territoriale;
Fase 3 - Definizione della rete ciclabile;
Fase 4 - Intermodalità e servizi in favore della ciclabilità;
Fase 5 - Valutazione e fattibilità ambientale;
Fase 6 - Implementazione e monitoraggio.

Il primo passo procedurale per la redazione di un P.M.C. è sicuramente identificato
dal recepimento della pianificazione sovraordinata e della normativa di settore. In questa
fase è opportuno recepire gli itinerari ciclabili pianificati sia a livello europeo che a livello
nazionale e regionale che incidono nel territorio di pertinenza. A livello comunitario, gli
itinerari ciclabili europei sono stati individuati dal progetto EuroVelo; il progetto Bicitalia ha
rappresentato un riferimento per la rete delle ciclovie del territorio italiano. Nell’ultimo
quinquennio il MIT ha definito il sistema delle ciclovie turistiche nazionali (Dir. M. 375/2017)
e sta dando attuazione alla L. 2/2018 (art. 4) attraverso la definizione di una rete ciclabile
nazionale denominata «Bicitalia» che costituirà la rete infrastrutturale di livello nazionale
integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo».
A livello Regionale, il P.M.C. deve operare in coerenza con quanto definito dal Piano
Regionale della Mobilità Ciclistica della Regione Puglia (adottato in data 17/02/2020 dalla
Giunta Regionale) e con quanto previsto dai Piani Urbani della Mobilità Sostenibile
(P.U.M.S.) o dai Piani Urbani della Mobilità (P.U.M.), ove fossero adottati o approvati dalle
Amministrazioni comunali del territorio di pertinenza.
La seconda fase procedurale consiste nell’analisi del contesto territoriale, intesa
come individuazione degli itinerari ciclabili già esistenti, dei principali attrattori e generatori
di mobilità, dello share modale esistente (avvalendosi, ad esempio, dei micro-dati ISTAT),
delle valenze e delle criticità ambientali. In questa fase devono anche condursi specifiche
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analisi sulla rete stradale esistente e sui flussi di traffico di alcune arterie stradali al fine di
ottenere la gerarchizzazione delle reti stradali, ove non sia stata già definita da studi o
strumenti di pianificazione già esistenti. È in questa fase che devono essere intrapresi
strumenti e azioni di pianificazione partecipata che coinvolgano tutti i portatori di interesse
del territorio per l’esternalizzazione delle esigenze, delle criticità e delle aspettative e per la
condivisione delle successive soluzioni in favore della mobilità ciclistica.
L’analisi cognitiva condotta nella Fase 2 e le azioni di pianificazione partecipata
consentono di proseguire, nella fase successiva, con la definizione della rete ciclabile. La
Fase 3, quindi, individua i percorsi ciclabili e li identifica in base alla loro funzione e
gerarchia nel contesto di studio. In questa fase vengono definiti gli indirizzi tecnici per il
dimensionamento funzionale di ogni elemento che compone la rete ciclabile. Vengono
proposte soluzioni utili alla successiva progettazione dei percorsi ciclabili, in relazione alle
infrastrutture stradali in cui debbano inserirsi (o affiancarsi), ai traffici veicolari ed ai risultati
ottenuti durante le prime due fasi procedurali. La pianificazione della rete ciclabile deve
ottemperare alla normativa di settore, avvalendosi anche delle buone pratiche illustrate in
queste Linee Guida, tendendo ad assicurare la diffusione della mobilità ciclistica, la
ottimizzazione della sicurezza stradale e, in generale, il miglioramento della qualità della
vita nel contesto di riferimento.

Figura 3 - Processo per la redazione di un Piano della Mobilità Ciclistica
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La successiva fase individua la serie di azioni, soluzioni, iniziative e servizi in favore
della diffusione della cultura della bicicletta. La Fase 4, dunque, si occupa di favorire
l’integrazione della mobilità ciclistica con le altre modalità di trasporto presenti sul territorio
e di assicurare i servizi in favore degli spostamenti in bicicletta, sia sistematici che
ricreativi/turistici. In questa fase si valuta l’opportunità di incentivare l’intermodalità con i
mezzi di trasporto pubblico e di realizzare velostazioni, aree di sosta o di rimessaggio per
le biciclette. Allo stesso tempo possono essere previste iniziative formative, soluzioni utili
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla sharing mobility e, in generale, alla
sicurezza ed alla affidabilità della mobilità ciclistica.
A valle della identificazione della rete ciclabile e delle ulteriori soluzioni utili alla
diffusione della mobilità ciclistica, la Fase 5 si occupa della analisi di inserimento dei
percorsi ciclabili, sia dal punto di vista ambientale che economico. L’analisi cognitiva
condotta durante la Fase 2 consente di analizzare gli effetti della realizzazione della rete
ciclabile sulle componenti ambientali e sul territorio di competenza. Deve essere analizzata
la compatibilità ambientale dei piani, confrontando la pressione antropica generata dagli
interventi con la vulnerabilità del territorio. Allo stesso tempo, in base alla tipologia dei
percorsi ciclabili pianificati, si deve fornire una stima dei costi di realizzazione di ciascun
itinerario, in modo tale da agevolare le scelte e le programmazioni delle successive
realizzazioni.
L’ultima fase procedurale prevede l’implementazione del piano e propone le azioni
da condurre per il monitoraggio degli interventi attuativi e per gli aggiornamenti dello
strumento. L’analisi prestazionale dei percorsi ciclabili successivamente progettati ed
implementati consentirà di valutare la bontà delle soluzioni individuate dal P.M.C.,
consentendo successive correzioni ed ottimizzazioni del sistema. Il percorso partecipativo,
di fatto continuo durante la redazione di un P.M.C., deve essere protagonista anche
nell’ambito della Fase 6, mettendo a disposizione dei portatori di interesse le soluzioni
individuate dal Piano e, eventualmente, recependone le ulteriori considerazioni e
valutazioni. Anche durante il successivo monitoraggio, l’Amministrazione competente deve
sempre recepire il riscontro reale di quanto implementato, in modo tale da indirizzare i
successivi interventi per ottimizzare l’efficienza del sistema, valutando che le aspettative
configurate in fase di pianificazione risultino attese e confacenti alle evoluzioni delle
componenti al contorno.
Nelle pagine che seguono sono illustrate e commentate in dettaglio le tesi
procedurali sopra enunciate.
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Pianificazione sovraordinata

I P.M.C. si riferiscono ad ambiti territoriali che sono normalmente già interessati da una
pianificazione ciclabile sovraordinata. Per tale ragione è necessario che il P.M.C. sia
coerentemente coniugato con gli strumenti di pianificazione già approvati. Come
disciplinato nella L.R. 1/2013 e nella L. 2/2018, è necessario che il P.M.C. sia relazionato a
quanto previsto dal P.U.M.S., dal P.R.M.C. nonché dal P.R.T. e dal P.P.T.R.. È quindi
necessario che il P.M.C. recepisca quanto previsto dagli strumenti di pianificazione esistenti
ampliando ed integrando il livello di dettaglio nel proprio territorio di pertinenza. In ambito
comunale, ad esempio, il Piano deve sviluppare una maglia di connessioni tra residenze,
scuole e sedi di lavoro, garantendo una adeguata accessibilità ciclabile (o multimodale) dei
principali attrattori e generatori di mobilità (stazioni, parcheggi di scambio, …). Inoltre, è
indispensabile differenziare le soluzioni in base alla funzione di ciascun itinerario o di
ciascuna rete ciclabile (essenzialmente turistica per le ciclovie sovraordinate ed afferente a
spostamenti sistematici per le reti ciclabili locali), garantendo, allo stesso tempo, una
opportuna interconnessione fra le reti di diverso livello.
L’analisi della pianificazione sovraordinata dovrà condursi parallelamente alla
progettazione ed alla programmazione degli strumenti e delle azioni di pianificazione
partecipata che coinvolgano tutti i portatori di interesse del territorio.
Di seguito si riportano le pianificazioni sovraordinate relative ai percorsi ciclabili di
valenza europea, nazionale e regionale. Sarà cura delle singole Amministrazioni recepire
ulteriori pianificazioni di livello sovraordinato, come quelle afferenti alle Province, ai Parchi
o alla Città Metropolitana di Bari.

 Gli itinerari ciclabili Europei
EUROVELO

Nell’ambito dell’ECF (European Cyclists’ Federation) è stato proposto il progetto EuroVelo
che definisce una rete di itinerari ciclabili (European Cycle Route Network) che attraversano
tutto il territorio europeo per una lunghezza complessiva dei percorsi pari a più di 70.000
km. La prima mappa dei percorsi transeuropei è stata proposta nel 1997 dall’European
Cyclists’ Federation, definendo le caratteristiche funzionali generali di ciascun itinerario e
lasciandone a ciascun Paese Membro la definizione di dettaglio. In Italia, la gestione degli
itinerari EuroVelo è stata storicamente recepita dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente
e Bicicletta). Lo scopo del progetto ECF EuroVelo è promuovere e coordinare la creazione
e la gestione di una rete ciclabile europea completa, attraversando e congiungendo l'intero
Continente. La rete EuroVelo è attualmente formata dai seguenti 16 itinerari:
EuroVelo 1: la costa dell’Atlantico
EuroVelo 2: il percorso delle capitali
EuroVelo 3: la via dei pellegrini
EuroVelo 4: il percorso dell’Europa Centrale
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EuroVelo 5: via Romea Francigena
EuroVelo 6: dall’Atlantico al Mar Nero
EuroVelo 7: il percorso del sole
EuroVelo 8: l’itinerario del Mediterraneo
EuroVelo 9: dal Baltico all’Adriatico
EuroVelo 10: il giro del Mar Baltico
EuroVelo 11: il percorso dell’Europa orientale
EuroVelo 12, il percorso del mare del Nord
EuroVelo 13: il percorso della Cortina di Ferro
EuroVelo 15, la pista ciclabile del Reno
EuroVelo 17, la ciclovia del fiume Rodano
EuroVelo 19: la ciclovia del fiume Mosa
Gli itinerari con numeri dispari percorrono il continente da nord a sud; quelli con
numeri pari, invece, da ovest a est. Ci sono però due particolarità: EV10 non è sito sull’asse
Est-Ovest, ma compie il periplo del mar Baltico, mentre EV12 segue la costa del Mare del
Nord. Per questa motivazione, nella numerazione degli itinerari, sono saltate le numerazioni
pari 14, 16 e 18, essendo questi riservati ad itinerari Est-Ovest non ancora individuati.
I percorsi EuroVelo nascono con un duplice obiettivo: incentivare il cicloturismo in
tutto il Continente ed offrire una diversa modalità di trasporto locale in sostituzione alla
classica modalità motorizzata.
Oltre a identificare i percorsi ciclabili di valenza europea, l’EFC ha inoltre individuato
i seguenti standard tecnici minimi che consentono di definire gli itinerari come ciclovie
transeuropee:
le strade in cui possono prevedersi gli itinerari ciclabili devono avere un traffico
inferiore a 10.000 veicoli/giorno:
le pendenze longitudinali dei percorsi devono avere un valore inferiore al 6%;
i percorsi dovranno essere pavimentati in conglomerato per almeno il 90% della loro
estensione;
i percorsi devono collegare le città e possono attraversare i centri abitati;
gli standard di sicurezza e di segnaletica devono essere di livello buono;
la segnaletica deve essere ideata in modo tale da essere facilmente fruibile da tutti,
senza limitazione di lingua;
i percorsi si devono sviluppare in ambiti geografici di rilievo.
Nella Figura 4 sono riportati, a livello macroscopico, tutti gli itinerari ciclabili
EuroVelo, ciascuno identificato da un codice e da un colore.
L’Italia è attraversata da 3 itinerari:
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Figura 4 - Mappa itinerari EuroVelo3

EuroVelo 5 - attraversa l’intera penisola, partendo dalla provincia di Como e
giungendo a Brindisi. Dalla pianura Padana raggiunge la Toscana e attraversa, dopo
aver lambito la Città di Roma, l’Appenino meridionale fino ad arrivare alle coste del
Mar Adriatico. Dopo aver superato il confine che separa la Campania e la Puglia, la
ciclovia scorre tra Puglia e Basilicata, lambendo la provincia di Foggia fino a
giungere a Gravina in Puglia. Il tracciato della ciclovia prosegue poi nuovamente in
www.eurovelo.com/EuroVelo Routes

3

64395

64396

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

Linee Guida per la redazione dei Piani di Mobilità Ciclistica

Basilicata, e dopo aver attraversato la Città di Matera, si dirige in Puglia verso
Taranto. La ciclovia termina a Brindisi, transitando per San Giorgio Ionico, Oria e
Mesagne. Questa ciclovia prevede anche un percorso in variante, che da Gravina in
Puglia si stacca dal tracciato originale per dirigersi verso Altamura e Santeramo in
Colle, ove termina innestandosi ad altre ciclovie.
EuroVelo 7 - attraversa l’intera penisola, parte dalla Provincia di Bolzano e giunge
fino all’estremo punto a Sud della Sicilia, transitando per le città di Bolzano, Trento,
Mantova, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma, Napoli, Crotone, Messina, Catania e
Siracusa.
EuroVelo 8 – attraversa da Ovest a Est il Nord Italia, parte dai confini liguri con la
Francia e termina a Trieste, transitando per le seguenti città: Cuneo, Torino, Pavia,
Piacenza, Ferrara e Venezia.
Nella Figura 5 si riporta il dettaglio dell’itinerario EuroVelo 5. La linea tratteggiata
individua la porzione del suo percorso interna alla Regione Puglia, quella puntinata
individua le restanti porzioni esterne al territorio regionale, ma interne a quello nazionale.

Figura 5 - EuroVelo 5

Nel caso in cui il P.M.C. si riferisca ad un territorio in cui sia presente un tronco
dell’itinerario EuroVelo 5, lo stesso dovrà assumere funzione gerarchica prioritaria
all’interno della rete ciclabile individuata nel Piano.

 Gli itinerari ciclabili Nazionali
Durante l’analisi della pianificazione ciclabile devono essere recepiti i percorsi ciclabili di
valenza nazionale che saranno definiti nel Piano Generale della Mobilità Ciclistica ai sensi
dell’art. 3 della L. 2/2018, attualmente in corso di elaborazione da parte del MIT e le ciclovie
turistiche di valenza nazionale individuate in n.10 percorsi prioritari dall’art.1, comma 640,
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della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dal Decreto Ministeriale del 29/11/2018, n. 517
del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali e con il Ministro delle Politiche Agricole. Anche questi percorsi assumeranno
funzione gerarchica prioritaria all’interno del Piano.
Il progetto “Bicitalia” su iniziativa di Fiab ha rappresentato a livello nazionale un
network di reti ciclistiche nazionali, equivalente al progetto “EuroVelo” in ambito europeo,
a cui risulta connesso e di cui ne recepisce gli itinerari siti su territorio italiano. Il progetto,
finalizzato a dotare l’Italia di una rete ciclabile nazionale, ha mosso i primi passi a partire dal
2000, affiancandosi al progetto EuroVelo. Gli itinerari Bicitalia sono stati aggiornati nel 2019
e constano di 20 ciclovie nazionali, di cui 4 coincidenti con gli itinerari EuroVelo, per una
estensione complessiva di circa 17.000 km, così come riportato nella figura successiva. Gli
itinerari Bicitalia che insistono sul territorio regionale sono:
Bicitalia 3: ciclovia Francigena, coincidente con l’itinerario EuroVelo 5;
Bicitalia 6: ciclovia Adriatica, coincidente con l’itinerario EuroVelo 8;
Bicitalia 10: Ciclovia dei Borboni;
Bicitalia 11: Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese.
Le ciclovie Bicitalia si collegano alla rete infrastrutturale del territorio interessando
attrattori turistici e luoghi di interesse naturale e culturale (cfr Figura 6). Coerentemente alla
genesi dei percorsi EuroVelo, le ciclovie nazionali si propongono di offrire un trasporto
sostenibile a servizio del turismo, sempre più diffuso sul territorio nazionale e regionale.

 Piano Regionale della Mobilità Ciclistica della Regione Puglia
La Regione Puglia con deliberazione n. 177 del 17/02/2020 ha adottato il Piano Regionale
della Mobilità Ciclistica (P.R.M.C.). Il Piano è stato redatto grazie ad un gruppo di lavoro
costituito da funzionari regionali e della Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio (ASSET), da esperti del settore e del Politecnico di Bari. Esso si configura come
uno strumento di pianificazione regionale che ha l’obiettivo di promuovere la mobilità
ciclistica individuando i percorsi ciclabili delle dorsali regionali, in ottemperanza alle
direttive della L.R. 1/2013.
La Regione Puglia si è fatta promotrice dei benefici della mobilità ciclistica,
ritenendola una importante fonte di benessere e di riduzione dell’impatto ambientale sul
territorio. Il Piano si propone di contribuire alla diffusione della cultura della mobilità
sostenibile, favorendo e diffondendo l’uso delle biciclette per effettuare gli spostamenti
sistematici casa-lavoro e casa-scuola e per gli spostamenti occasionali o a fini turisticoricreativi. L’obiettivo generale del P.R.M.C. consiste nell’impostazione di una rete ciclabile
regionale uniformemente diffusa sul territorio. Il P.R.M.C. verrà attuato mediante interventi
che prevedono la realizzazione di infrastrutture al servizio e a sostegno della domanda di
mobilità ciclistica e con risorse individuate dalla Regione.
Il P.R.M.C. si propone di raggiungere i seguenti obiettivi specifici:
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sviluppare il cicloturismo in Puglia;
individuare, con esattezza, i percorsi delle dorsali ciclabili regionali;
individuare i criteri progettuali per la realizzazione delle ciclovie;
diffondere la cultura della ciclabilità multilivello;
concertare, in collaborazione con gli altri enti proprietari di infrastrutture lineari nel
territorio, obiettivi, strumenti e prospettive per la mobilità ciclistica a medio e a lungo
termine.

Figura 6 - Rete Bicitalia 2019
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La Regione Puglia, nell’ambito del P.R.M.C., ha recepito e meglio identificato i
percorsi di EuroVelo e Bicitalia ricadenti sul territorio regionale e li ha integrati con i percorsi
individuati dal progetto transnazionale CY.RO.N.MED. del 2008 (Cycle Route Network of
the Mediterranean). Inoltre, per rendere omogenea la diffusione delle ciclovie di valenza
regionale sul territorio, ha anche individuato ulteriori dorsali ciclabili regionali.
La rete ciclabile regionale, quindi, risulta essere costituita dalle seguenti ciclovie:
-

RP01/BI3 - Ciclovia Francigena;
RP01a/BI3 – Ciclovia Francigena – Variante Gravina-Altamura;
RP02/BI6 - Ciclovia Adriatica;
RP02a/BI6 – Ciclovia Adriatica – Variante del Tavoliere;
RP03/BI11 - Ciclovia degli Appennini – Ciclovia dell’AQP;
RP03a/BI11 – Ciclovia degli Appennini – Ciclovia dell’AQP / Bretella Bari – Gioia del
Colle
RP04/BI10 – Ciclovia dei Borboni
RP04a/BI10 – Ciclovia dei Borboni – Variante Altamura-Matera
RP04b/BI10 – Ciclovia dei Borboni – Variante Gioia del Colle-Matera
RP05/BI11 – Ciclovia degli Appennini – Variante del Gargano
RP06/BI14 – Ciclovia dei Tre Mari
RP07 – Ciclovia Costa Merlata-Locorotondo
RP08 – Ciclovia Monopoli-Alberobello
RP09 – Ciclovia del Tavoliere
RP10 – Ciclovia Candela-Foggia
RP11 – Ciclovia Valle dell’Ofanto
La Figura 7 mostra la localizzazione delle dorsali ciclabili individuate dal P.R.M.C.

Figura 7- Rete Ciclabile del P.R.M.C. 2020
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Il Piano regionale, inoltre, ha determinato che tutte le ciclovie di valenza regionale
debbano tendere ai requisiti di livello “ottimo” individuati dalla Dir. M. 375/2017,
estendendone di fatto la validità ad una rete di rango inferiore. In caso non sia possibile
raggiungere tali requisiti, le caratteristiche geometriche e funzionali delle ciclovie regionali
devono comunque ottemperare a quanto prescritto del D.M. n. 557/1999.
Il P.R.M.C. rappresenta solamente l’ultimo atto di quanto pianificato e realizzato dalla
Regione Puglia in ambito di mobilità ciclistica. Grazie al progetto CY.RO.N.MED., nel 2007,
la Regione Puglia aveva già sottoscritto un protocollo d’intesa con l'AREM (Agenzia
Regionale per la Mobilità), Trenitalia, Ferrovie Sud Est, Ferrovie del Gargano, Ferrovie
Appulo Lucane e Ferrotranviaria, finalizzato a rendere compatibili il trasporto ferroviario con
quello ciclistico, dando la possibilità di poter trasportare la propria bicicletta nel treno senza
peraltro pagare il biglietto aggiuntivo. Le società ferroviarie in tale protocollo si
impegnavano a garantire la presenza di infrastrutture idonee, ampi parcheggi per la sosta
delle biciclette e depositi per il noleggio nei pressi delle stazioni principali.
Nel 2008, nell’ambito del Progetto CY.RO.N.MED. è stato prodotto e diffuso dalla
Regione Puglia il “Vademecum della ciclabilità”, manuale tecnico-descrittivo che contiene i
principali concetti inerenti alla pianificazione, alla progettazione ed alla diffusione delle
buone pratiche per la diffusione della mobilità ciclistica.
Nel 2016 con DGR n. 598 è stato approvato il piano attuativo del Piano Regionale
dei Trasporti che dedica una sezione specifica alla mobilità ciclistica, capitalizzando i risultati
del Progetto CY.RO.N.MED..
La redazione del P.R.M.C., quale piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti,
rappresenta un passo importante verso una politica di sviluppo sostenibile che punti alla
valorizzazione della mobilità ciclistica, aumentando lo share modale relativo agli
spostamenti in bicicletta e cercando di generare una diminuzione degli spostamenti di
breve distanza compiuti, fino ad oggi, perlopiù con i mezzi motorizzati.
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Analisi del contesto territoriale

La seconda fase del processo di pianificazione dei P.M.C. riguarda l’analisi degli aspetti
connessi al contesto territoriale in cui la rete ciclabile deve inserirsi.
In questo capitolo sono innanzitutto illustrati gli strumenti utili a raccogliere le
informazioni relative all’inquadramento territoriale e a definire i punti di forza e di debolezza
dello stato attuale della mobilità locale; successivamente, vengono individuati i principali
strumenti da utilizzare per mappare la rete ciclabile esistente, analizzare i dati relativi allo
share modale ed individuare i poli attrattori di mobilità. Sono inoltre fornite indicazioni sulle
modalità da adottarsi per espletare le attività di pianificazione partecipata. Infine, vengono
fornite le indicazioni affinché siano condotte specifiche analisi di incidentalità, al fine di
individuare e risolvere eventuali punti critici della rete stradale che possano determinare
perturbazioni o, addirittura, inficiare la circolazione ciclabile.

 Inquadramento del contesto territoriale
Nella fase di pianificazione l’obiettivo cardine è ricercare una soluzione di progetto che sia
fruibile e compatibile con l’assetto territoriale in cui si opera.
Effettuare un’ampia ed approfondita analisi del contesto territoriale consente di
raccogliere informazioni rilevanti dell’area di studio, affinché sia possibile contestualizzare
il processo di pianificazione, integrando le peculiarità del luogo che potrebbero avere
un’influenza sulle soluzioni individuate. Il possesso di un ampio quadro conoscitivo di
contesto permette di effettuare una stima affidabile dell’interazione della mobilità ciclistica
con gli insediamenti abitatavi e con il patrimonio naturale-artistico. In tal senso l’analisi deve
essere svolta secondo un approccio multisettoriale che permetta di relazionare il sistema di
mobilità sostenibile con la morfologia del territorio, l’ambiente naturale e lo sviluppo
urbanistico. Lo studio del contesto territoriale si deve articolare quindi nell’analisi di alcuni
aspetti fondamentali, quali:
morfologia: si individua l’assetto geografico del territorio di studio, evidenziandone
la composizione e quindi l’ambiente naturale predominante. Lo studio morfologico
ha influenza sulle scelte tecniche-costruttive delle piste ciclabili, incidendo sulle
pendenze, sul tracciato e sulla tipologia di percorso da dover adottare.
clima: si caratterizza il territorio sulla base dei fattori climatici, le temperature e le
precipitazioni che mediamente interessano l’area di studio. Questa analisi permette,
ad esempio, di adottare scelte relative ai materiali e alla gestione delle acque di
piattaforma.
paesaggio: si individuano gli aspetti peculiari che hanno una valenza storicoculturale sul territorio e che, come tali, devono essere integrati nel modello di
mobilità ciclistica. Per l’individuazione degli habitat naturalistici da progettare, oltre
che la necessaria consultazione del P.P.T.R., si raccomanda la consultazione anche
della “Carta della Natura d’Italia” redatta dall’ARPA in collaborazione con l’ISPRA.
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Attraverso queste analisi si può valutare lo stato di vulnerabilità dell’area di progetto
in relazione alla pressione antropica, cioè l’impatto che hanno le attività umane sul
territorio.
urbanistica: lo studio dello sviluppo degli insediamenti antropici sul territorio
condiziona la determinazione della rete ciclabile e le scelte tecnico costruttive dei
singoli percorsi e delle intersezioni ciclabili;
identità socioeconomica: si caratterizzano gli aspetti socioculturali ed economici
del territorio affinché il P.M.C. possa prevedere un uso consapevole, sostenibile e
duraturo del territorio, garantendo la protezione e il recupero dei caratteri peculiari
dell'identità sociale;
turismo: si definiscono i poli attrattori sia naturali che storico-culturali, al fine di
dimensionare e valorizzare l’accesso ai centri turistici attraverso il cicloturismo.

 Rappresentazione dello stato di mobilità attuale
Il territorio in oggetto della pianificazione necessita di uno studio accurato che identifichi lo
stato di mobilità attuale, inteso come assetto attuale dell’offerta di trasporto. Si definisce
quindi la mappatura delle reti e dei servizi relativi al trasporto privato sia motorizzato che
sostenibile, del trasporto pubblico, del sistema della sosta e della logistica delle merci.
Deve quindi essere individuato l’insieme delle infrastrutture (strade, ferrovie, stazioni,
fermate, nodi) e dei servizi di trasporto (collettivi ed individuali) disponibili sul territorio che
esplicano la funzione di soddisfare la domanda di mobilità.
Questa fase della pianificazione permette di valutare:
le infrastrutture con caratteristiche tecnico-costruttive idonee, tali da poter essere
integrate nel nuovo modello di mobilità ciclistica;
le infrastrutture con caratteristiche tecnico-costruttive non perfettamente idonee,
che quindi richiedono delle procedure di riconversione;
le infrastrutture obsolete che devono essere adeguate e/o sostituite;
il comportamento e le abitudini degli utenti, al fine di comprendere quali
potrebbero essere gli effetti indotti dalla conversione alla mobilità sostenibile sul
modello culturale trasportistico;
i punti di forza, che caratterizzano l’assetto trasportistico ed urbanistico esistenti sul
territorio e che possono essere riconfermati in fase di progettazione della mobilità
ciclistica;
i punti di debolezza presenti nell’ambito trasportistico ed urbanistico che devono
essere eliminati, limitati o adeguati al fine di generare un processo di miglioramento
complessivo.
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 Ricognizione della rete ciclabile esistente
Gli itinerari ciclabili esistenti costituiscono, insieme agli itinerari ciclabili sovraordinati, il
punto iniziale per lo sviluppo della futura rete ciclabile.
Generalmente, allo stato attuale, i comuni pugliesi non sono caratterizzati da una
rete ciclabile complessa e capillare; piuttosto gli itinerari sono costituiti perlopiù da
infrastrutture singolari con finalità circoscritte e raramente di ampia influenza.
L’individuazione delle risorse esistenti e dei percorsi già realizzati consente di metterli a
sistema in maniera ottimale nell’ambito dell’intero sistema ciclabile in corso di
pianificazione, conferendo maggiore fruibilità alle infrastrutture esistenti e cercando di
trarne il massimo beneficio in tempi brevi. In questa fase si devono individuare:
gli itinerari realizzati: in questo caso è opportuno individuare le dimensioni
geometriche ed i servizi caratterizzanti le infrastrutture preesistenti, affinché si
possano adottare nel piano criteri costruttivi coerenti e, comunque, migliorativi;
gli itinerari in corso di progettazione o in costruzione: la conoscenza dei progetti
della rete comunale è necessaria ad assicurare le connessioni e la continuità degli
itinerari ovvero per individuare eventuali integrazioni o modifiche da far eseguire in
itinere;
le risorse potenziali per la ciclabilità: in questo caso può essere utile individuare
percorsi che potrebbero essere facilmente destinati alla mobilità ciclistica (strade
arginali di fiumi, canali ed impianti lineari, ferrovie e strade dismesse, etc.) o
infrastrutture viarie a destinazione particolare o private (strade forestali, militari,
tratturi, strade consortili, etc.);
le infrastrutture viarie urbane ed extraurbane caratterizzate da traffico nullo (< 50
veic./giorno) o basso (< 500 veic./giorno), da utilizzare, eventualmente, come
percorsi ciclabili ad uso promiscuo.
La mappatura della rete ciclabile esistente deve essere accompagnata dalla
redazione di alcuni elaborati grafici e descrittivi, quali:
cartografie recanti i percorsi ciclabili esistenti con indicazione del relativo livello di
accettabilità secondo il seguente schema:
a) percorso ciclabile pienamente soddisfacente: percorso protetto, pavimentato e
opportunatamente segnalato;
b) percorso ciclabile soddisfacente: percorso protetto, ma privo di servizi o
segnaletica;
c) percorso ciclabile accettabile: percorso praticabile ma solo in promiscuità con
altre utenze;
d) percorso ciclabile esistente ma attualmente non praticabile;
e) viabilità con traffico inaccettabile (autostrade o extraurbane);
f) viabilità con traffico accettabile solo per percorsi ciclabili in sede propria;
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g) percorsi ciclabili esistenti ma poco funzionali e destinati ad essere sostituiti dalle
future infrastrutture ciclabili;
relazione tecnica contenente la descrizione del processo di mappatura e
l’individuazione di elementi peculiari in termini di infrastrutture e servizi.

 Analisi dei poli attrattori e generatori di mobilità
I poli attrattori e generatori di mobilità costituiscono i luoghi di interesse pubblico, culturaleartistico e naturalistico che generano nell’utente la necessità o il desiderio di spostamento.
I poli attrattori rappresentano quindi i punti maggiormente sensibili in termini di traffico,
accessibilità e sicurezza. Come tali, essi richiedono infrastrutture che rispondano alla
domanda di mobilità, la quale costituisce l’aggregazione dei singoli spostamenti generati
dagli individui e che hanno luogo in una data area ed in un dato periodo temporale. La
domanda di mobilità di un’area può essere descritta dal volume degli spostamenti che
possono essere interni, in uscita, in entrata o di attraversamento. La tipologia di domanda
ciclistica può essere suddivisa in 3 livelli:
generica e sistematica casa/lavoro (livello 1);
sistematica di tipo scolastico/ricreativo/shopping (livello 2);
a forte componente stagionale (livello 3).
Gli attrattori di mobilità possono essere suddivisi secondo la tipologia di
spostamento che generano. Generalmente, nell’ambito dei comuni della Regione Puglia, è
possibile individuare le seguenti tipologie di poli attrattori e generatori di mobilità:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

aree residenziali (livello 1);
istituti scolastici/università (livello 2);
ospedali (livello 1);
zone di culto (livello 2);
aree industriali (livello 1);
zone commerciali e artigianali (livello 1);
centri storici (livello 1);
piazze principali/luoghi di aggregazione (livello 2);
zone verdi, parchi (livello 3);
zone culturali, musei, siti di interesse storico e archeologico (livello 3);
stazioni ferroviarie, fermate di trasporto pubblico, velostazioni (livello 1);
zone di interesse paesaggistico (livello 3);
uffici pubblici (livello 1)

Quindi, l’ubicazione dei punti di interesse, sia a livello urbano che extraurbano, è
propedeutica alla individuazione dei percorsi ciclabili che garantiscano l’accesso diretto e
la connessione tra le varie aree e dei livelli di importanza relazionabili a ciascun percorso.
Questa fase è quindi di supporto nella definizione della gerarchizzazione delle reti di cui il

35

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

36

Linee Guida per la redazione dei Piani di Mobilità Ciclistica

sistema ciclabile comunale/provinciale si dovrà comporre e nella definizione delle priorità
e della tipologia di interventi da adottare.
La continuità dei percorsi ciclabili esistenti rappresenta una buona soluzione per
l’implementazione di una rete ciclabile che sia efficace e fruibile nel breve periodo.
L’individuazione dei principali nodi di trasporto, quali stazioni ferroviarie e fermate di
autobus del trasporto pubblico, è fondamentale per la pianificazione di accessi diretti che
incentivino l’intermodalità e per la distribuzione sul territorio dei ciclo-servizi.
Particolare attenzione deve essere posta alle connessioni fra le zone che generano
e attraggono elevata domanda di mobilità, quali zone residenziali con densità abitativa
elevata, zone commerciali e zone terziarie.
Particolare attenzione deve essere posta in presenza di istituiti scolastici. La loro
presenza impone nelle prime fasi di pianificazione l’adozione di misure di sicurezza e di
soluzioni atte a disincentivare l’utilizzo dell’automobile per favorire modalità di spostamento
più sostenibili. In queste zone deve essere prevista l’implementazione di aree pedonali o
strade a velocità limitata.
A livello extraurbano, il territorio stesso con il suo assetto morfologico potrebbe
rappresentare un generatore di mobilità da valorizzare. Gli ambienti marino-costieri, i
boschi e i sentieri ad alta fruibilità paesaggistica costituiscono poli attrattori a scopi ricreativi
e turistici; essi, pertanto, necessitano di essere valorizzati attraverso la creazione ex-novo di
itinerari ciclabili o l’ammodernamento di quelli esistenti.

 Analisi dello share modale
Come già anticipato, il principale obiettivo dei P.M.C., a prescindere dalla specifica
competenza territoriale (comunale, provinciale, etc.), è quello di incrementare l’aliquota di
share modale relativa agli spostamenti in bicicletta sistematici, ricreativi o turistici.
Chiaramente, gli obiettivi devono essere commisurati alla situazione registrata nel
territorio di riferimento. A tale scopo, possono essere utilizzati i micro-dati di mobilità e
pendolarismo reperibili sul sito ufficiale dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e/o sul
sito ufficiale dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET) della Regione Puglia (http://asset.regione.puglia.it/?mobilita-indagine). In
particolare, l’ISTAT divide ciascun territorio comunale in Zone Censuarie a cui sono riferiti i
micro-dati di mobilità. Anche se a livello macroscopico (dipende dalla estensione di
ciascuna zona censuaria), è quindi possibile utilizzare tali dati per individuare i modi di
trasporto utilizzati per gli spostamenti interni al comune o per quelli diretti da e verso esso
stesso. A titolo di esempio, sono mostrati, di seguito, i risultati di un’analisi svolta su un
comune pugliese. Si osserva che più della metà degli spostamenti avvengono in auto (o
come conducente o come passeggero) e quasi il 30% avvengono a piedi. Gli spostamenti
in bicicletta sono circa il 3%, il che rende questo Comune tra i più virtuosi essendo tale
percentuale ben superiore alla media regionale (che si attesta a meno del 2%).
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I dati ISTAT consentono di differenziare le analisi di mobilità anche in base alla
motivazione dello spostamento; in particolare è possibile individuare la percentuale degli
share modali per gli spostamenti casa-lavoro e per gli spostamenti casa-scuola.
Il metodo illustrato fotografa la situazione di mobilità e pendolarismo del territorio
analizzato, relativa all’ultimo periodo del censimento. Nel caso in cui si ritenga che i risultati
possano essere non veritieri o obsoleti, un metodo alternativo, ma più oneroso, potrebbe
essere la somministrazione di questionari ad un campione sufficientemente ampio della
comunità analizzata per ottenere i dati di input per l’analisi dello share modale. Anche per i
territori a vocazione turistica, i dati ISTAT risultano essere di scarso aiuto; in tali casi, per
analizzare lo share modale della mobilità attratta e generata dai siti di interesse turistico,
occorre effettuare specifiche indagini di approfondimento.

Figura 8 – Esempio di analisi di share modale derivante dall’analisi dei micro-dati ISTAT

Una volta nota la percentuale attuale con cui vengono effettuati gli spostamenti locali
in bicicletta, i tecnici ed i decisori possono ipotizzare l’obiettivo da raggiungere nel termine
di validità del redigendo piano di mobilità ciclistica sia per gli spostamenti sistematici casascuola che per quelli casa-lavoro o quelli relazionati ad attività ricreazionali, di shopping e
turistiche.
È evidente che qualora lo share modale in bicicletta risulti basso, a fronte di una rete
ciclabile consistente, nel Piano occorrerà puntare prioritariamente a sensibilizzare la
popolazione. Viceversa, se vi è mancanza di infrastrutture occorrerà dare precedenza alla
messa in rete dei percorsi ciclabili esistenti ed alla realizzazione delle infrastrutture ciclabili
prioritarie.
Le analisi condotte sullo share modale, quindi, costituiscono un importante
elemento per l’analisi del contesto territoriale e un dato di input per il successivo processo
di scelta delle finalità e delle misure del piano. Devono comunque sempre essere
rapportate allo specifico ambito di riferimento, alle peculiarità infrastrutturali, culturali e
gestionali della realtà analizzata.
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 La pianificazione partecipata
La pianificazione partecipata rappresenta uno strumento di condivisione tra i cosiddetti
stakeholders e le Amministrazioni Pubbliche in cui i tecnici, specialmente nei primi incontri,
devono svolgere il ruolo di uditori o, eventualmente, di coordinatori. Con il termine
stakeholders si individuano i portatori di interesse, in senso positivo e negativo, cioè non
solo coloro che condividono lo stesso obiettivo di promozione della mobilità ciclistica ma,
anche, coloro che, non condividendolo, reputano possa ledere i propri interessi.
Il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse permette di ampliare il quadro
conoscitivo, concorrendo all’individuazione delle criticità e contribuendo alla definizione
del P.M.C. Con questo strumento, i soggetti coinvolti acquisiscono maggiore sensibilità
nella fase di cambiamento socioculturale che un piano di mobilità ciclistica può portare nei
territori e nelle città. Le Amministrazioni Pubbliche recepiscono le esigenze degli
stakeholders al fine di individuare le priorità politiche e di intervento e di effettuare analisi
mirate volte a soddisfare i concreti bisogni di mobilità della collettività.
Ogni Amministrazione, coadiuvata dal supporto del personale tecnico competente,
può scegliere l’approccio e le tecniche di partecipazione che ritiene più opportuni, in
relazione anche alle risorse disponibili. È tuttavia consuetudine suddividere il processo di
partecipazione in diversi step. Se il P.M.C. in oggetto segue alla già avvenuta redazione o
approvazione del P.U.M.S., il processo partecipativo potrà essere più breve. In caso
opposto dovrebbe essere più ampio e, di fatto, occupare un ruolo in ciascuna fase di
realizzazione di un P.M.C. Il processo di partecipazione, infatti, non si esaurisce con la fase
di pianificazione o al momento della approvazione del P.M.C., ma deve essere previsto dalla
Amministrazione anche in fase di implementazione e di monitoraggio delle azioni previste
dal Piano.
Di seguito si fornisce la tipica struttura di un processo di pianificazione partecipata.
Essa si compone di:
1) mappatura degli stakeholders: l’individuazione dei portatori di interesse,
potenzialmente coinvolti nel processo di piano, valutandone il ruolo e la loro
rilevanza, dando maggiore attenzione anche ai soggetti con maggiori esigenze di
assistenza. I partecipanti possono esser così suddivisi:
a. istituzioni pubbliche: enti locali territoriali, agenzie funzionali (consorzi, camere
di commercio, aziende sanitarie, agenzie ambientali, università, etc.), aziende
controllate e partecipate;
b. gruppi organizzati: sindacati, associazioni di categoria, associazioni culturali,
ambientali, di consumatori, sociali, gruppi sportivi o ricreativi, etc.;
c. gruppi non organizzati: cittadini e collettività (l'insieme dei cittadini componenti
la comunità locale).
2) definizione delle tematiche di interesse e degli obiettivi;
3) fase di recepimento attraverso sondaggi, questionari on-line o incontri pubblici.
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La fase di recepimento deve svilupparsi preferibilmente in due modalità:
somministrazione di questionari online
incontri pubblici.
La prima modalità prevede la redazione e la somministrazione di questionari ai
componenti della comunità locale o a specifiche categorie (studenti, commercianti,
pendolari, etc.), in base al livello di dettaglio che si vuole raggiungere. L’obiettivo di tale
indagine è acquisire, in prima istanza, le conoscenze e gli interessi dei cittadini, o di alcune
specifiche categorie, nei confronti della mobilità ciclistica. È necessario quindi predisporre
le modalità di somministrazione dei questionari. Esse possono prevedere la compilazione
dei questionari da parte di tutti i portatori di interesse su una pagina on-line o, ad esempio,
sul sito della Amministrazione. Se l’analisi è rivolta ad una specifica categoria di portatori di
interessi, la somministrazione può invece avvenire tramite l’utilizzo di posta elettronica,
avvalendosi di responsabili che possano diffondere i questionari (es. rappresentanti degli
insegnanti o degli studenti per le scuole). Se l’analisi è rivolta a categorie particolari con
difficoltà di accesso alla rete internet (es. pensionati), il metodo più efficace resta quello
della compilazione cartacea, una volta individuati gli spazi ed i tempi per la
somministrazione (es. durante gli incontri pubblici o nelle sedi di alcune associazioni).
Si riportano di seguito alcuni esempi di tematiche da considerare per la redazione
dei questionari:
a. conoscenza del P.M.C.;
b. interesse a partecipare alla pianificazione del P.M.C.;
c. indicazione dei temi da trattare in via prioritaria nel P.M.C.:
-percorsi ciclabili esistenti e desiderati;
-zone 30;
-intermodalità;
-ciclovie turistiche;
-sicurezza stradale;
-sensibilizzazione e formazione;
-micromobilità;
-bike sharing
-impatto ambientale.
Il processo di partecipazione dovrebbe prevedere almeno due incontri pubblici con
i vari portatori di interessi, di cui il primo da tenersi a valle delle analisi di inquadramento
territoriali, il secondo da tenersi a valle delle soluzioni individuate per favorire la mobilità
ciclistica. Durante il primo incontro una scelta strategica potrebbe essere quella di non
esporre quanto analizzato nelle sottofasi precedenti, ma di recepire in che modo il pubblico
percepisca e attui le esigenze di mobilità locali, i limiti e le problematiche legate allo
sviluppo delle mobilità ciclistica o alle abitudini consolidate della mobilità in generale. Con
tali presupposti è sempre opportuno individuare i punti di forza e di debolezza relazionati
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alla mobilità e, in particolare, a quella ciclistica. Un ottimo risultato da raggiungere durante
il primo incontro con i portatori di interesse potrebbe essere l’individuazione, da parte loro,
di una prima bozza di rete ciclabile nel territorio di pertinenza e di una serie di soluzioni che
riducano gli elementi ostativi alla diffusione della ciclabilità.
Il secondo incontro dovrebbe invece tenersi a valle della individuazione della rete
ciclabile e delle soluzioni in favore della ciclabilità da parte dei tecnici competenti. Lo scopo
dell’incontro deve essere quello di esplicitare le motivazioni delle scelte, partendo da
quanto emerso nel primo incontro. Le osservazioni ed i suggerimenti emersi dall’incontro
devono poi essere valutati dai tecnici e dall’ Amministrazione per l’eventuale successiva
integrazione del P.M.C.
Nel caso in cui per il contesto oggetto di studio non sia stato redatto il P.U.M.S., il
processo di partecipazione dovrebbe essere più ampio e dettagliato. Si dovrebbe tenere
un numero maggiore di incontri pubblici, per esempio, differenziando le tipologie dei
portatori di interessi /scuole, commercianti, etc.), si potrebbe anche utilizzare, per una
maggiore partecipazione, uno o più questionari.
L’acquisizione e l’analisi dei dati permette di individuare, in primis, i temi di interesse
della comunità e costituisce una base di partenza fondamentale per le successive fasi di
implementazione del P.M.C.
È buona prassi informare costantemente i portatori di interesse sugli esiti delle
attività propedeutiche alla redazione del P.M.C., così come sulle soluzioni e le alternative
da esso individuate, al fine di aumentare la consapevolezza della collettività e di garantire
un prodotto finale condiviso, fruibile e rispettoso delle esigenze di tutti.

 Analisi di incidentalità
L’analisi di incidentalità è solitamente riconducibile agli approfondimenti del contesto
territoriale previsti nella redazione del P.U.M.S. Nel caso in cui il P.M.C. in oggetto segue
alla redazione o approvazione del P.U.M.S., ci si potrà avvalere dei dati e dei risultati
presenti nello strumento di pianificazione sovraordinato. Nel caso in cui il P.M.C. viene
invece redatto in assenza del P.U.M.S., è necessario che tale analisi si aggiunga all’analisi di
contesto territoriale per poterne tener conto nella pianificazione degli itinerari e delle
soluzioni del P.M.C.
Tali analisi devono riferirsi ai dati di incidentalità raccolti dalle Forze dell’Ordine e
catalogati e discretizzati dall’ASSET. Il Responsabile Unico del Procedimento o il
Comandante della Polizia Municipale possono richiedere ad ASSET i record di incidentalità
avvenuta nel territorio di competenza negli ultimi 5 anni.
I dati di incidentalità sono generalmente associati a delle coordinate GPS del sinistro,
oltre che alla dinamica ed alle conseguenze di ciascun incidente. È quindi possibile creare
agevolmente la mappa di incidentalità del territorio oggetto di studio, identificando i nodi
o i tronchi stradali critici del sistema, e differenziando i record incidentali per gravità dei
sinistri (decessi, feriti, danni solo alle cose).
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Essendo la sicurezza stradale uno dei principali motivi di successo o di insuccesso
delle politiche volte alla mobilità ciclistica, la mappatura di incidentalità così ottenuta sarà
estremamente utile per la scelta degli itinerari ciclabili e delle soluzioni in favore della
ciclabilità. Nel caso in cui si individuino arterie o nodi stradali caratterizzati da una spiccata
incidentalità, ma che allo stesso tempo risultano essere elementi della rete potenzialmente
attrattivi per i ciclisti (presenza di scuole o attrattori di vario genere), le scelte dovranno
ricadere sulla messa in sicurezza dell’elemento stradale, eventualmente anche
disincentivando la mobilità motorizzata attraverso misure di moderazione del traffico,
restringimento della sede carrabile e di riduzione delle velocità veicolari. Nel caso in cui i
tronchi o i punti neri della rete siano, dal punto di vista della mobilità ciclistica, sostituibili
con tronchi o intersezioni alternative, si dovrà propendere per la localizzazione dei percorsi
ciclabili in queste ultime.
Nel caso in cui si debbano analizzare contesti caratterizzati da un elevato share
modale della mobilità ciclistica, si dovrebbero condurre specifiche analisi di incidentalità
fra ciclisti, anche se in questo caso i dati sono di più difficile reperimento. Tali analisi
dovrebbero condurre verso soluzioni che indirizzino le infrastrutture ciclabili obsolete,
progettate probabilmente per traffici ciclistici esigui, verso sezioni e raccordi che soddisfino
l’incremento avvenuto negli anni della portata ciclistica.

 Gerarchizzazione delle reti stradali
L'esigenza che si pone alla base di un P.M.C. è quella di far convivere la componente
ciclabile (di lunga percorrenza o relativa agli spostamenti sistematici) con la componente
veicolare e con la componente sosta, senza inficiare le dinamiche attuali di mobilità e le
infrastrutture esistenti.
Come precedentemente anticipato, le finalità da perseguire con un P.M.C. sono:
promuovere la mobilità ciclistica;
riorganizzare/rifunzionalizzare lo spazio stradale;
garantire l’intermodalità;
innalzare il livello di sicurezza stradale;
ridurre le emissioni atmosferiche;
assicurare la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale;
Il raggiungimento di tali obiettivi si può ottenere attraverso diverse tipologie di
soluzioni che dipendono dall’articolazione contingente della rete stradale di riferimento.
Considerando le tipiche reti stradali comunali che caratterizzano i centri abitati della
Regione Puglia, risulta spesso difficile realizzare percorsi ciclabili in sede propria su gran
parte delle viabilità interessate dalle reti ciclabili del P.M.C. Le motivazioni possono essere
disparate, fra cui le dimensioni trasversali delle infrastrutture stradali, l’impossibilità di
eliminare stalli per la sosta per scarsità di autorimesse pubbliche o private, la difficoltà di
ridurre il numero di corsie o di modificare la regimentazione dei flussi di traffico. Anche il
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ricorso a cordoli separatori in ambiti urbanizzati densi o in contesti pregevoli dal punto di
vista architettonico, può costituire una scelta poco felice dal punto di vista architettonico e
funzionale, in relazione anche alla permeabilità dei flussi pedonali. In questi casi, spesso, la
soluzione più opportuna è l'istituzione di zone urbane a bassa velocità di percorrenza in
modo da non inficiare l’assetto veicolare urbano, la funzione della sosta cittadina ed i
preesistenti assetti sociali ed economici cittadini.
Per tali ragioni la scelta degli itinerari ciclabili e, in particolare, la scelta delle
tipologie dei percorsi ciclabili e delle ciclovie non può essere condotta senza aver
individuato una valida gerarchizzazione della rete stradale ed un attento studio delle
condizioni al contorno.
Così come descritto nell’ambito della partecipazione del pubblico e delle analisi di
incidentalità, l’individuazione della gerarchia di appartenenza delle reti stradali cittadine o
territoriali dovrebbe essere oggetto di studio di strumenti di pianificazione sovraordinata o
già in possesso delle Amministrazioni.
In caso contrario, congiuntamente alle analisi del contesto territoriale, dovrebbe
essere individuata la gerarchizzazione delle reti stradali all’interno del P.M.C. Tale
gerarchizzazione deve essere individuata in relazione alla reale funzione che le infrastrutture
assumono sul territorio ed in relazione alle indicazioni sui diversi livelli di rete contenuti nel
Cap. 2 delle Norme Tecniche allegate al Decreto Ministeriale n. 6792 del 05/11/2001. A tale
scopo sono individuati:
RETE PRIMARIA
- movimento servito: transito, scorrimento
- entità dello spostamento: distanze lunghe
- funzione nel territorio: nazionale e interregionale in ambito extraurbano, di intera
area urbana in ambito urbano
- componenti di traffico: componenti limitate
RETE PRINCIPALE
- movimento servito: distribuzione dalla rete primaria alla secondaria ed
eventualmente alla locale
- entità dello spostamento: media distanza
- funzione nel territorio: interregionale e regionale in ambito extraurbano,
interquartiere in ambito urbano
- componenti di traffico: componenti limitate
RETE SECONDARIA
- movimento servito: penetrazione verso la rete locale
- entità dello spostamento: distanza ridotta
- funzione nel territorio: provinciale e interlocale in ambito extraurbano, di quartiere
in ambito urbano
- componenti di traffico: tutte le componenti
RETE LOCALE
- movimento servito: accesso
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-

entità dello spostamento: breve distanza
funzione nel territorio: interlocale e comunale in ambito extraurbano, interna al
quartiere in ambito urbano
componenti di traffico: tutte le componenti

Generalmente, le infrastrutture stradali che servono flussi veicolari di transito e di
distribuzione, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, devono essere protese ad
una mobilità veicolare fluida e sicura. Su tali viabilità si deve evitare di affiancare un percorso
ciclabile, se pur in sede propria protetta, specialmente se afferenti alla rete extraurbana.
Solo in ambito urbano, nel caso in cui vi sia effettiva assenza di alternative, è possibile
derogare a tale assunto, purché vi siano spazi disponili e le opportune condizioni di
sicurezza.
Una volta individuata la rete stradale che, per il contesto di riferimento, rappresenti
l’infrastruttura dedicata al transito ed alla distribuzione della mobilità veicolare, il resto del
tessuto stradale urbano, o anche extraurbano, può essere dedicato in maniera più diffusa e
semplificata a forme di mobilità lenta. Le reti con funzione di accesso, che generalmente
rappresentano la parte più diffusa e cospicua del tessuto stradale del un territorio, possono
protendere verso soluzioni di ciclabilità condivisa, piuttosto che verso la separazione dei
flussi modali. Le reti che servono movimenti di penetrazione, invece, richiedono una
maggiore attenzione, in quanto, in base al contesto territoriale analizzato (sia urbano che
extraurbano), pongono particolari esigenze di sicurezza rispetto alle quali è necessario,
generalmente, prevedere percorsi separati da quelli veicolari e, in casi particolari,
propendere verso soluzioni condivise o non protette (corsie ciclabili).

Figura 9 - Esempio di gerarchizzazione della rete stradale – città di Bari
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Nella Figura 9 si mostra una planimetria del Biciplan della città di Bari in cui le
soluzioni ciclabili sono state correlate alla gerarchizzazione delle reti stradali ai sensi dell’art.
2 del C.d.S. (sono rappresentate in figura le reti urbane aventi funzione di transito,
distribuzione e penetrazione).
La gerarchizzazione delle reti stradali, quindi, rappresenta un ulteriore strumento
che può guidare i tecnici competenti e le Amministrazioni verso soluzioni ciclabili ottimali,
sicure e che ben si inseriscono nel tessuto territoriale o urbano di riferimento.
Le analisi condotte sia in ambito urbano in tal senso, sono estremamente utili per
individuare i percorsi ciclabili in cui sarà necessaria l’implementazione in sede propria
protetta ed i percorsi che invece possono essere ipotizzati in promiscuità con i veicoli
motorizzati, previa l’istituzione di limiti di velocità (uguali o minori di 30 km/h) accompagnati
dalla implementazione di interventi di moderazione del traffico per assicurare il loro
rispetto.
Una volta individuate le infrastrutture stradali locali (aventi funzione di accesso),
generalmente caratterizzate da esigui flussi di traffico e da sezioni trasversali ristrette,
queste possono rappresentare l’ossatura della rete ciclabile locale extraurbana da
implementare in sede promiscua. In ambito extraurbano, volendo perseguire questa
soluzione, si deve prestare attenzione ai flussi veicolari che percorrono tali strade. Essi
devono essere sempre inferiori a 500 veic./giorno per poter prendere in considerazione
soluzioni in promiscuità sicure e coerenti con la normativa. In questo caso, lungo i percorsi
promiscui deve vigere il limite di 30 km/h per i veicoli. La segnaletica orizzontale e verticale
non deve essere l’unico intervento da prevedere per la istituzione di un percorso ciclabile
extraurbano e la sua messa in sicurezza. Sono infatti anche necessari interventi puntuali di
traffic calming (sui rettilinei più estesi, nelle zone di intersezione, nei tronchi caratterizzati da
notevoli accessi laterali, etc.) per garantire che realmente i veicoli motorizzati circolino a
bassa velocità.
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Definizione delle reti ciclabili

3

La terza fase della redazione dei P.M.C. contempla la definizione delle reti ciclabili. Tale
attività deve far tesoro di quanto dedotto nelle fasi iniziali di screening, di partecipazione
ed analisi del territorio e definisce le caratteristiche prestazionali, funzionali e geometriche
delle reti ciclabili. A tale scopo questo capitolo definisce:
i criteri per l’individuazione dei percorsi ciclabili;
gli standard geometrici e funzionali utili alla progettazione dei tronchi ciclabili;
gli standard geometrici e funzionali utili alla progettazione delle intersezioni e degli
attraversamenti ciclabili.
La prima sezione del capitolo, dunque, definisce gli elementi che devono essere
valutati per l’individuazione dei percorsi ciclabili e per la scelta delle relative tipologie. A tal
fine, gli aspetti principali che devono essere considerati, a valle delle analisi descritte nei
capitoli precedenti, sono:
-

la funzione e la gerarchizzazione delle reti ciclabili;
la sicurezza dei percorsi ciclabili e del contesto attraversato;
l’organizzazione delle sedi stradali individuate per l’implementazione della rete
ciclabile.

Le successive sezioni sono dedicate alla presentazione degli strumenti per la
pianificazione e progettazione dei tronchi, delle intersezioni e degli attraversamenti
ciclabili, approfondendo alcuni aspetti inerenti alla geometria, alla scelta dei materiali ed
alla segnaletica. Le Appendici B e C delle linee guida costituiscono un ulteriore
approfondimento per l’inserimento dei percorsi ciclabili in ambito urbano ed extraurbano,
così come l’Appendice D fornisce indicazioni operative per l’implementazione di percorsi
promiscui ciclo-veicolari in zone a velocità moderata.

 Criteri per l’individuazione dei percorsi ciclabili
L’individuazione della rete ciclabile deve avvenire a valle delle analisi del contesto
territoriale e del percorso partecipativo. Una volta individuati i percorsi ciclabili previsti dalla
pianificazione sovraordinata, i principali poli generatori e attrattori di mobilità che
caratterizzano il territorio di pertinenza (nodi di trasporto, scuole, zone industriali o terziarie,
siti di valenza sociale, architettonica o turistica) ed i desiderata espressi dai portatori di
interesse, i tecnici competenti e le Amministrazioni potranno stabilire, in prima battuta,
l’insieme delle reti ciclabili da prevedere sul territorio. Successivamente, sulla scorta delle
informazioni relative alla gerarchizzazione delle reti stradali ed alla sicurezza stradale (es.
tronchi e nodi più incidentati), congiuntamente ad ulteriori considerazioni sul rapporto
domanda/offerta, presente e futuro, per ciascun quartiere o ciascuna area del territorio, essi
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potranno affinare le scelte iniziali, giungendo ad una rete complessivamente funzionale,
sicura e conforme alle esigenze del territorio attraversato.
Durante il processo logico-funzionale che porta ad individuare l’insieme delle reti
ciclabili territoriali, nel caso di percorsi siti su infrastrutture soggette ad un elevato carico di
traffico o caratterizzate da elevata incidentalità, si dovrà tendere verso soluzioni più sicure
e funzionali. Ad ogni modo, in base all’analisi delle condizioni al contorno, dovrà essere
individuata la più opportuna tipologia di percorso ciclabile per ciascun itinerario pianificato.
Volendo fornire alcuni esempi: in caso di strade con traffico medio o alto, saranno da
preferire percorsi in sede propria protetta; in caso di domanda ciclabile e pedonale esigue,
si potranno prevedere percorsi promiscui ciclo-pedonali; in caso di reti stradali aventi
funzione di accesso, caratterizzate da traffici veicolari bassi o nulli, si potranno prevedere
percorsi promiscui ciclo-veicolari, facendo però in modo che venga garantita una velocità
veicolare moderata.
I fattori che dovranno essere presi in considerazione per l’individuazione in prima
battuta delle reti ciclabili (a valle delle risultanze delle analisi del contesto territoriale e del
percorso partecipativo), dunque, sono:
percorsi ciclabili e/o ciclovie previsti dalla pianificazione sovraordinata;
percorsi ciclabili e/o ciclovie già realizzati;
percorsi ciclabili e/o ciclovie già progettati;
percorsi ciclabili e/o ciclovie che connettano i principali poli generatori e attrattori di
mobilità, fra cui nodi di trasporto, scuole, zone industriali o terziarie, siti di valenza
sociale, architettonica o turistica;
percorsi ciclabili e/o ciclovie individuati dai portatori di interesse durante il primo
incontro pubblico.
Attraverso tali dati, sarà possibile definire una serie di percorsi, di ciclovie e/o di reti
ciclabili che garantiscano: la connessione fra quanto già realizzato/pianificato ed i poli
generatori ed attrattori di mobilità, l’integrazione della mobilità ciclistica alle diverse
modalità di trasporto disponibili sul territorio, l’incremento degli spostamenti in bicicletta
(sia di tipo sistematico che di tipo ricreativo e turistico).
Tuttavia, l’identificazione delle reti ciclabili attraverso l’utilizzo dei dati rinvenienti
dalle analisi del contesto territoriale e dal percorso partecipativo non può costituire l’unico
metodo per l’individuazione delle scelte. Le prime scelte devono essere sempre raffrontate
con altre condizioni contingenti, vincolate alle caratteristiche delle infrastrutture stradali
interessate dai percorsi, sia di tipo geometrico che di tipo funzionale e territoriale. In
particolare, le prime ipotesi sui percorsi e sulle reti ciclabili dovranno sempre essere
vagliate in base ai seguenti fattori:
il livello gerarchico della infrastruttura stradale interessata dal percorso ciclabile;
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i flussi veicolari, ciclabili e pedonali. Essi devono essere stimati per un adeguato
intervallo di vita utile delle infrastrutture ciclabili, sulla scorta di dati aggiornati al
momento di redazione del Piano;
il livello di pericolosità dell’infrastruttura, rinveniente dalle analisi di incidentalità;
le dimensioni trasversali della piattaforma e la disponibilità di spazi laterali;
le condizioni plano-altimetriche.
Queste condizioni consentiranno di scegliere i percorsi ciclabili in maniera da
garantirne la sicurezza, la continuità, la linearità, il comfort e l’attrattività.
Le analisi di sicurezza e di traffico potranno eventualmente far protendere verso
soluzioni alternative, rispetto a quelle inizialmente individuate. Ove ciò non fosse possibile,
dovranno essere individuate soluzioni e contromisure che riducano il rischio di incidentalità
fra ciclisti e automobilisti nei tronchi e nei nodi più problematici.
Per garantire la continuità dei percorsi e delle reti ciclabili, deve essere assicurata
l’interconnessione delle infrastrutture ciclabili di vario livello, in modo uniforme su tutto il
territorio analizzato. In tal merito, è sempre utile individuare tre livelli di reti ciclabili,
primaria, principale e secondaria, in base alla funzione ed al contesto attraversato, così
come descritto in seguito.
Ciascun percorso deve essere il più lineare possibile, evitando inutili circuitazioni e
soddisfacendo le esigenze di mobilità della collettività. Inoltre, dovrà essere facilmente e
piacevolmente utilizzabile, garantendo almeno discreti livelli di comfort (es. sono da
preferirsi percorsi ombreggiati e non isolati), ed allo stesso tempo attrattivo, ovvero utile
alla collettività (nella pianificazione, gli interventi prioritari dovranno essere quelli per cui ci
si aspetta il maggior livello di utilizzabilità).
I paragrafi successivi dettagliano alcuni approcci da adottarsi per definire la funzione
e la gerarchia delle reti ciclabili, sintetizzano i concetti utili per mitigare la sicurezza stradale
e descrivono le indicazioni per riorganizzare gli spazi stradali destinati ad ospitare un
generico percorso ciclabile.

Funzione e gerarchizzazione delle reti ciclabili
Le analisi del contesto territoriale, i risultati delle prime azioni del percorso partecipativo, le
considerazioni sulla sicurezza stradale e sulla gerarchizzazione delle reti stradali esistenti
definiscono, congiuntamente alla geometria delle infrastrutture stradali, la rete ciclabile
complessiva da prevedere nel Piano di Mobilità Ciclistica.
Alla stessa stregua di quanto detto per la gerarchizzazione delle reti stradali, anche
le reti ciclabili non potranno che essere diversificate per funzione ed importanza. I vari
percorsi individuati dovranno essere caratterizzati da una specifica funzione, in base ai livelli
di pianificazione da cui derivano, ai poli generatori/attrattori di mobilità eventualmente
serviti ed al contesto territoriale interessato. In questo modo risulterà agevole definire il
livello funzionale di ciascun percorso e, quindi, definire le reti costituite dai percorsi
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accomunati dalla stessa funzione gerarchica. I livelli gerarchici delle reti ciclabili di ambito
locale dovranno essere almeno tre: livello primario, livello principale e livello secondario.
Tabella 2 – Gerarchizzazione della rete ciclabile

Rete PRIMARIA
(funzione di transito e di collegamento)
Percorsi della rete primaria:
- appartenenti alla pianificazione sovraordinata;
- dorsali di connessione al tessuto locale;
- dorsali di connessione fra i principali nodi di trasporto, i
generatori e gli attrattori di mobilità;
- utilizzati per collegamenti di lungo e medio raggio (sia
urbani che extraurbani);
- preferibilmente in sede propria protetta e con
dimensioni maggiori di quelle indicate dal D.M. n.
557/1999;
- caratterizzati da maggiore domanda di mobilità ciclistica.
Rete PRINCIPALE
(funzione di distribuzione e penetrazione)
Percorsi della rete principale:
- connessioni interquartiere o fra le zone di pertinenza;
- connessioni fra le fermate del trasporto pubblico ed i poli
generatori e gli attrattori di mobilità;
- utilizzati per collegamenti di medio raggio (sia urbani che
extraurbani);
- di varia tipologia, in relazione alle infrastrutture
interessate, al contesto attraversato ed ai volumi di
traffico veicolari, pedonali e ciclistici.
Rete SECONDARIA

(funzione prevalente di accesso)
Percorsi della rete secondaria:
- connessioni locali;
- connessioni fra le fermate del trasporto pubblico, i poli
generatori e gli attrattori di mobilità locali;
- utilizzati
per
collegamenti
di
breve
raggio
(prevalentemente urbani);
- di varia tipologia, in relazione alle infrastrutture
interessate, al contesto attraversato ed ai volumi di
traffico veicolari, pedonali e ciclistici.

Alla rete primaria devono afferire tutti i percorsi appartenenti alla pianificazione
sovraordinata, di livello europeo, nazionale, regionale ed eventualmente provinciale. Alla
rete primaria apparterranno anche tutte le dorsali non incluse nelle reti sovraordinate che:
-

consentono di connettere i percorsi sovraordinati al tessuto locale;
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consentono di connettere i principali nodi di trasporto e i principali generatori e
attrattori di mobilità;
hanno funzione di transito e collegamento.

La rete principale dovrà invece contenere tutti i percorsi ciclabili che connettono i
vari quartieri, in ambito urbano, o le varie zone del territorio di competenza, in ambito
extraurbano. La loro principale funzione nel territorio può essere identificata con quella di
distribuzione e di penetrazione.
La rete secondaria conterrà tutti i percorsi restanti che costituiscono la rete capillare
delle infrastrutture ciclabili nel territorio e che quindi siano identificati principalmente dalla
funzione di accesso.
Nella Tabella 2 si fornisce una sintesi dei concetti utili per la gerarchizzazione delle
reti ciclabili, adoperabili nell’ambito dei comuni (o delle province) pugliesi, dopo averli
opportunatamente contestualizzati.
La gerarchizzazione delle reti ciclabili potrebbe coincidere, o meno, con le priorità
di intervento per l’implementazione delle infrastrutture ciclabili. Nel caso in cui nel territorio
oggetto di studio vi siano percorsi rinvenienti da pianificazioni sovraordinate, ove non siano
già realizzati, occorre verificare se e quando essi saranno finanziati e realizzati dagli Enti
sovraordinati. Tali percorsi, infatti, pur rientrando nella rete primaria del territorio, di regola
non fanno parte della scala di interventi finanziati a livello locale. Salvo diverse
determinazioni, essi lasceranno il posto ad altri tronchi della rete primaria o principale del
territorio, in relazione alle specifiche esigenze (come, ad esempio, la necessità di mettere a
rete i percorsi già realizzati).

La sicurezza stradale e la mobilità ciclistica: indicazioni di carattere generale
Nell’ultimo decennio si è assistito ad una riduzione generale dell’incidentalità stradale, sia
a livello nazionale che a livello europeo. La situazione risulta essere meno rosea per gli
incidenti avvenuti in ambito urbano (nel 2018, in Italia, pari al 73,4% degli incidenti
complessivi), che spesso coinvolgono pedoni, ciclisti e motocicli4.
Nel complesso, nel 2018, gli utenti più vulnerabili5 hanno continuato a rappresentare
circa il 50% dei morti sulle strade e si è registrato un nuovo aumento, rispetto al 2017, delle
vittime tra i pedoni e tra conducenti e passeggeri di ciclomotori.
Gli indici di mortalità e lesività per categoria di utente della strada evidenziano la
sussistenza di un rischio più elevato per gli utenti vulnerabili. L’indice di mortalità per i
pedoni6, pari a 3,2 ogni 100 incidenti per investimento di pedone, è quasi cinque volte

ISTAT. Incidenti Stradali – Anno 2018
L’art.3, comma 53 bis del C.d.S. (Legge 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale)
definisce utente debole della strada “i pedoni, i disabili in carrozzella, i ciclisti e tutti coloro i quali meritino una
tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade. Tra questi anche i bambini.”
6
Numero di morti o feriti ogni 100 incidenti per investimento di pedone o veicoli coinvolti nell’incidente per
tipologia
4
5
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superiore a quello degli occupanti di autovetture (0,7); il valore dell’indice riferito ai
motociclisti è 2,4 volte superiore, per i ciclisti è, invece, pari al doppio.

Figura 10 – Infografica incidenti stradali anno 2018 (ISTAT, 2019)

Così come rilevabile dal report ISTAT “Incidenti stradali – Anno 2018”: “con
riferimento agli anni di benchmark per la sicurezza stradale 2001 e 2010, le categorie
maggiormente penalizzate sono quelle dei ciclisti (-40,2% dal 2001, -17,4% dal 2010) e dei
pedoni (-40,7% dal 2001, -1,4% dal 2010). La classe degli automobilisti è quella che presenta
i maggiori guadagni in termini di riduzione della mortalità negli ultimi 18 anni (-63,0% dal
2001 e -21,9 dal 2010), anche per i notevoli progressi della tecnologia messa in campo per
la costruzione di dispositivi di sicurezza degli autoveicoli”. Per ulteriori dettagli si faccia
riferimento alla Figura 11.

Figura 11 – A sinistra: morti in incidente stradale per principali categorie di utente della strada - Anni 2001 2018, valori assoluti. A destra: morti in incidente stradale per principali categorie di utente della strada Variazioni percentuali 2018/2017, 2018/2010 e 2018/2001 (ISTAT, 2019).
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Per quanto riguarda la regione Puglia, se da un lato, nell’ultimo ventennio, si è
registrato un decremento delle vittime stradali (il numero di decessi registrati nel 2018 è
stato di 201 vittime, nel 2017 di 236 e nel 2001 di 292), dall’altro si è anche registrata una
sostanziale costanza della ripartizione dell’incidentalità fra le aree urbane e le aree
extraurbane7. Se si considera che nell’ambito urbano si verifica la maggior parte degli
incidenti che coinvolgono gli utenti deboli e che questi sono quelli che maggiormente ne
subiscono le conseguenze in termini di gravità, se ne ricava un quadro ancora critico della
sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. La percentuale di incidenti avvenuti sulle strade urbane
in Puglia nell’ultimo decennio, infatti, si attesta ancora intorno al valore medio del 70% sul
totale, con fluttuazioni annue molto limitate, così come mostrato nel grafico di Figura 12. A
tale dato si affiancano fluttuazioni anche importanti della incidentalità grave, che
rappresenta una criticità da risolvere a livello regionale. Infatti, per esempio, con riferimento
al grado di severità degli incidenti, nella Città Metropolitana di Bari, nell’ultimo periodo di
osservazione disponibile (biennio 2017/18), si è assistito ad una inversione della tendenza,
con un incremento del numero dei decessi, passati da 6 vittime nel 2017 a 14 nel 2018.

Figura 12 - Percentuale di incidenti avvenuti su strade urbane in Puglia – periodo 2009-2018

La mobilità ciclistica quindi, pur rappresentando in Puglia pochi punti percentuali
dello share modale, costituisce, congiuntamente alla mobilità pedonale e dei motocicli, uno
degli ambiti in cui si dovrebbe investire in termini di sicurezza stradale, standardizzando le
procedure, le tipologie di interventi e le contromisure da adottare.
In ambito stradale, le analisi preventive di sicurezza si rifanno alle procedure
internazionali denominate “Road Safety Audit (RSA)”, se riferite ai nuovi progetti, e “Road
Safety Inspections (RSI)”, se riferite alle strade esistenti. Con l’emanazione del D.lgs. n.
35/2011 tali procedure sono diventate operative anche in Italia, sebbene la loro
applicazione, al momento, sia ancora limitata alla sola rete TEN (Reti di trasporto
Transeuropee).
7

ASSET, Regione Puglia. Gli incidenti stradali in Puglia
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Oltre agli RSA/RSI tradizionali, è possibile eseguire analisi orientate in modo
particolare alla sicurezza dei ciclisti. Le procedure delle analisi che conducono alla
identificazione delle problematiche esistenti ed alla definizione delle più opportune
contromisure di sicurezza sono:
-

identificazione del progetto o della infrastruttura da analizzare;
identificazione del gruppo di lavoro (committente, progettista e gruppo di esperti);
ispezioni in situ;
predisposizione rapporto di analisi che evidenzi le problematiche;
valutazione delle criticità;
scelta delle contromisure;
implementazione delle contromisure selezionate.

Per la valutazione delle problematiche e per la scelta delle relative contromisure,
dovranno essere analizzati i principali fattori che caratterizzano, nello specifico, la mobilità
ciclistica:
-

-

-

Stabilità del velocipede: dipende dalla velocità di percorrenza, dalle condizioni della
pavimentazione e da fattori ambientali;
Visibilità: i velocipedi sono generalmente meno visibili degli altri utenti della strada;
quindi tale aspetto deve essere sempre considerato in maniera approfondita,
specialmente in condizioni di bassa luminosità, in corrispondenza delle intersezioni
e dei punti di conflitto con i mezzi motorizzati;
Vulnerabilità: i velocipedi sono utenti deboli della strada. La severità del danno
correlato ad un incidente stradale fra un velocipede ed un mezzo motorizzato cresce
esponenzialmente all’aumentare della velocità di impatto;
Spazi stradali: nella progettazione delle infrastrutture ciclabili si devono considerare
sia gli ingombri trasversali che longitudinali dei velocipedi. Le scelte delle tipologie
di percorsi ciclabili sono spesso condizionate dagli spazi stradali a disposizione,
oltre che dalla velocità e dall’entità dei flussi veicolari.

Fra le iniziative e le contromisure da individuare per la mitigazione del rischio di
incidentalità dovranno prevedersi interventi infrastrutturali, coadiuvati ad azioni educative
e di controllo. Le azioni educative e di controllo, da condurre su più livelli ed in primis
nell’ambito scolastico, sono volte ad inculcare in tutti gli utenti stradali un comportamento
rispettoso delle regole di circolazione e, in particolare, nell’interazione fra ciclisti e gli altri
utenti motorizzati.
Nel campo delle infrastrutture, purtroppo, non esistono soluzioni univoche ed
immediatamente trasferibili per la scelta delle contromisure e per la sistemazione degli
itinerari ciclabili all’interno della rete viaria. In generale, infatti, esse dipendono dallo
specifico contesto di riferimento.
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Alcuni studi8, basandosi su analisi empiriche effettuate su un campione di percorsi
ciclabili numerosamente popolato, hanno individuato alcuni strumenti operativi di
immediata lettura per la scelta delle macro-tipologie dei percorsi ciclabili (percorso in sede
propria protetta, percorso su corsia ciclabile, percorso condiviso con i veicoli), in base alle
velocità e all’entità dei flussi veicolari. In generale, per strade caratterizzate da alte velocità
ed elevati flussi veicolari, si dovrà sempre protendere verso soluzioni che separino i flussi
ciclabili da quelli veicolari. Nel caso in cui le strade siano caratterizzate da basse velocità ed
esigui flussi veicolari, si dovrà protendere, invece, verso soluzioni di condivisione. Nella
successiva Figura 13 è riportato il grafico tratto dal manuale di progettazione londinese
delle infrastrutture ciclabili. Esso fornisce pratiche indicazioni per la scelta delle soluzioni
ciclabili da adottare in base al variare della velocità e dei flussi veicolari. Ad ogni modo, i
limiti di variabilità delle soluzioni e delle metodologie indicate nella figura, riferite ad una
realtà alquanto differente da quelle pugliesi, devono essere vagliati rispetto alle specifiche
condizioni del territorio oggetto di studio. Nell’ambito delle misure per la sicurezza degli
utenti deboli, comunque, possono essere annoverate alcune azioni universalmente
riconosciute:
-

-

-

-

-

8

riduzione del traffico veicolare, specialmente se caratterizzato da importanti
percentuali di traffico pesante; tale tipo di misura è comunque da valutare su ampia
scala per evitare il trasferimento di problematiche di sicurezza o di mobilità in
generale su altre parti della rete stradale;
riduzione delle velocità veicolari, da adottarsi per le strade di accesso e per alcune
strade di penetrazione. Generalmente, è sempre consigliata la sede propria protetta
per velocità superiori a 50 km/h, mentre è auspicabile la condivisione per velocità
uguali o inferiori a 30 km/h; nelle situazioni intermedie possono adoperarsi le une o
le altre soluzioni, come anche percorsi su corsia riservate, in base all’entità dei flussi
di traffico ed alle condizioni contingenti;
soluzioni di segnaletica verticale ed orizzontale, da adoperarsi sia per i ciclisti che per
gli altri utenti stradali, curandone la visibilità e la corretta percettibilità;
opere di manutenzione, in particolare della pavimentazione stradale che, per i
velocipedi, può rappresentare una fonte di insidie molto più cospicua che per gli
utenti motorizzati;
messa in sicurezza delle intersezioni, con soluzioni diversificate in base alla loro
modalità di regolamentazione, ai flussi ed alle velocità veicolari (opere di scavalco,
semaforizzazione, rotatorie o potenziamento della segnaletica);
redistribuzione degli spazi stradali, con soluzioni che, partendo dagli spazi a
disposizione, ne riconfigurano le funzioni a seguito dell’inserimento dei percorsi
ciclabili (eliminazione o riduzione degli stalli di sosta, riduzione della larghezza delle
corsie o delle banchine, etc.);

London Cycling Design Standard, 2010
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-

realizzazione di infrastrutture dedicate, fra cui sono da considerarsi non solo i
percorsi in sede propria, ma anche le aree di sosta, il corretto alloggiamento degli
stalli dedicati alla sosta, l’abbattimento delle barriere architettoniche, etc.

Figura 13 – Diagramma delle macro-soluzioni ciclabili in funzione dell’entità e delle velocità dei flussi veicolari
(London Cycling Design Standard, Capitolo 4, 2010)

L’efficacia delle misure di mitigazione sopra elencate deve essere valutata sempre in
relazione alla specificità di ciascun contesto di implementazione. In ogni caso, si riportano
di seguito alcune indicazioni basate sullo studio di pubblicazioni tecniche e scientifiche
sull’applicazione di alcune tra le più comuni misure per la sicurezza degli utenti deboli:
Colorazione dei percorsi ciclabili: l’utilizzo di un colore diversificato per la
pavimentazione di una pista ciclabile non sempre conduce ad un beneficio in termini
di sicurezza9, 10, 11. L’adozione di un colore diverso solo in approccio ad un punto
9
Hunter, Harkey, Stewart, & Birk, (2000). Evaluation of The Blue Bike Lane Treatment Used In Bicycle-Motor
Vehicle Conflicts Areas In Portland, Oregon, Rosap
10
Hunter, Srinivasan, & Martell, (2008). Evaluation of a green bike lane weaving area in St. Petersburg, Florida:
final report, September 2008. Rosap
11
Sadek, A.W., Dickason, A., & Kaplan, J. (2007). Effectiveness of a green, high-visibility bike lane and crossing
treatment. Transportation Research Board 86th Annual meeting. Washington, D.C.: TRB

64423

64424

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

Linee Guida per la redazione dei Piani di Mobilità Ciclistica

pericoloso o ad una intersezione risulta, invece, essere più significativamente
efficiente12.
Implementazione di corsie ciclabili riservate, separate dalla corrente veicolare da
stalli in linea: la realizzazione di questa soluzione può comportare fino al 60% di
riduzione dell’incidentalità13.
Percorsi ciclabili in sede propria: l’implementazione di una pista ciclabile in sede
propria su una strada priva di infrastrutture per la modalità ciclistica, comporta una
diminuzione della incidentalità variabile dal 30% al 60%, in base al contesto ed alle
condizioni al contorno,14 ed una riduzione del 28% dei feriti15.
Percorsi ciclabili promiscui con i veicoli: la loro realizzazione, attraverso l’inserimento
di opportuni interventi di moderazione delle velocità, porta a soluzioni molto più
sicure rispetto a soluzioni promiscue individuate da semplici interventi di segnaletica
stradale 16.
In merito alle intersezioni, altri studi dimostrano che:
Le case avanzate in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate consentono di
ridurre le interazioni fra veicolo e ciclista, innalzando la sicurezza stradale17.
L’adeguamento di intersezioni esistenti in rotatorie non sempre risulta essere un
intervento efficace per la mobilità ciclistica18. Tuttavia, gli effetti indotti sulla
incidentalità dalla presenza di rotatorie dotate di percorsi ciclabili su corsia riservata
sembrerebbero migliori rispetto a quelli relativi a rotatorie equipaggiate con
percorsi in sede propria19. In generale, infatti, la visibilità dei velocipedi risulta
essere maggiore nel primo caso.
Altro concetto che merita di essere espresso in questa sede è la relazione fra
incidentalità ed entità dei flussi ciclistici. Autorevoli fonti bibliografiche20 indicano una
diminuzione percentuale degli incidenti che coinvolgono i velocipedi in corrispondenza
dell’aumento dello share modale ciclabile. Infatti, se da un lato aumentano i punti di

Shane Turner, Graham Wood, Tim Hughes, Rohit Singh, (2011). Safety Performance Functions for Bicycle
Crashes in New Zealand and Australia. Washington, D.C.: TRB
13
Nosal, T., & Miranda-Moreno, L. (2012). Cycle-tracks, bicycle lanes & on-street cycling in Montreal: A
preliminary Comparison of the Cyclist Injury Risk. Washington, D.C.: TRB
14
Lusk, A. C., Morency, P., Miranda-Moreno, L. F., Willett, W. C., & Dennerlein, J. T. (2013). Bicycle guidelines
and crash rates on cycle tracks in the United States. American Journal of Public Health
15
Lusk, A. C., Furth, P. G., Morency, P., Miranda-Moreno, L. F., Willett, W. C., & Dennerlein, J. T. (2011). Risk of
injury for bicycling on bicycle tracks versus in the street. Injury Prevention
16
Minikel, E. (2012). Cyclist safety on bicycle boulevards and parallel arterial routes in Berkeley, California.
Accident Analysis and Prevention
17
K. Wang, G. Akar (2018).The perceptions of bicycling intersection safety by four types of bicyclists. Science
Direct
18
Daniels S. et al. (2008). Roundabouts and safety for bicyclists: empirical results and influence of different cycle
facility designs. Washington, D.C.: TRB
19
Daniels S. et al. (2009). Injury crashes with bicyclists at roundabouts: influence of some location characteristics
and the design of cycle facilities. Journal of safety research 40(2):141-8
20
Cycling Embassy of Denmark. (2016). More cyclists in a Country means fewer fatal crashes
12
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conflitto fra biciclette e fra queste e gli autoveicoli, dall’altro la cospicua presenza di
biciclette “allerta” i conducenti motorizzati, i quali, conseguentemente, modificano il
comportamento di guida. Pertanto, l’incentivazione all’uso della bicicletta non solo apporta
benefici ambientali di vario genere, ma conduce, evidentemente, ad una proporzionale
riduzione del numero di sinistri stradali e, sicuramente, della loro gravità.

Organizzazione della sede stradale
Sulla base della classificazione gerarchica delle reti stradali e di quelle ciclabili è possibile
definire, caso per caso, gli equilibri tra i vari utenti della strada e, di conseguenza,
individuare le più opportune scelte progettuali dei tronchi e dei nodi sui quali è necessario
intervenire per l’implementazione di un percorso ciclabile.
Una delle “sfide” del progettista che si approccia alla progettazione di un percorso
ciclabile è, infatti, il dover ricercare la soluzione tecnica più favorevole dal punto di vista
funzionale, geometrico ed economico per l’inserimento dell’opera in una infrastruttura
stradale già esistente. In generale, le scelte operative da adoperare possono prevedere la
rifunzionalizzazione di spazi residui o comunque pertinenti alla infrastruttura esistente, la
necessità di procedere all’acquisizione di aree limitrofe (ove fosse necessario ed allo stesso
tempo possibile) o la rimodulazione delle dimensioni degli elementi della piattaforma
stradale. Tali soluzioni tecniche sono diversificate a seconda del contesto in cui si
implementa il percorso; in particolare dal livello gerarchico sia della strada, sia del percorso
ciclabile, dai livelli di traffico e dalle velocità veicolari, come ampiamente detto
precedentemente.
In ambito extraurbano, nel caso di strade a doppia carreggiata (di tipo “A” e di tipo
“B”), è sempre consigliabile realizzare percorsi ciclabili in sede propria protetta a tergo del
solido stradale, ossia in prossimità del piede della scarpata dei rilevati o in sommità della
scarpata delle trincee o sulle strade di servizio che corrono parallelamente all’asta
principale.
Nel caso di strade extraurbane ad unica carreggiata (di tipo “C” e di tipo “F”),
l’inserimento di percorsi ciclabili in sede propria protetta resta, nella maggior parte dei casi,
una scelta obbligata. Si possono valutare soluzioni in contiguità alla piattaforma stradale o,
anche in questo caso, a tergo dei solidi stradali. La reale velocità di percorrenza della
infrastruttura (velocità operativa) costituisce un parametro fondamentale per la scelta
dell’elemento separatore. Il cordolo indicato dal D.M. n. 557/1999, avente larghezza
minima pari a 50 cm e dislivello dal piano viabile tale da costituire un ostacolo per i veicoli
(preferibilmente compreso fra 12 e 15 cm), può essere sufficiente per velocità operative
pari fino a 70 km/h. Per velocità superiori dovrà prevedersi, come elemento di separazione,
un dispositivo di ritenuta, installato in modo tale che lo spazio libero da ostacoli deputato
alla sua deformazione in caso di urto non sia transitabile dai ciclisti. Nel caso di barriere di
bordo laterale (definite ai sensi del Decreto Ministeriale del 21/06/2004, n. 2367), tale
spazio deve essere almeno pari alla larghezza operativa del dispositivo. Per le barriere da
installarsi su opera d’arte, il progettista potrà riferirsi ad una larghezza ridotta purché tale
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scelta progettuale sia supportata da opportune analisi di sicurezza eventualmente basate
su metodi probabilistici.
Stesse soluzioni sono da adottarsi nel caso di strade extraurbane caratterizzate da
limite di velocità inferiore a 70 km/h ma di fatto caratterizzate da velocità operative superiori
ai limiti imposti.
Solo laddove vi siano infrastrutture esistenti caratterizzate da velocità operative non
superiori a 50 km/h si può protendere verso soluzioni che prevedano l’inserimento di
percorsi ciclabili in sede propria non protetta, ossia su corsia riservata. In questo caso, si
dovrà comunque prevedere all’installazione di un limite di velocità di 50 km/h onde
prevenire isolate condotte di guida pericolose.
Per quanto riguarda le infrastrutture extraurbane aventi dimensioni trasversali
inferiori a quelle previste per le strade extraurbane secondarie di tipo “F” e caratterizzate
da flussi veicolari bassi (<500 veic./giorno) o nulli (<50 veic./giorno), che di fatto
rappresentano le strade più diffuse nel territorio regionale, si dovrebbe protendere verso
soluzioni condivise. In questo caso è necessario imporre un limite di velocità pari a 30 km/h,
garantendone il rispetto da parte dei veicoli motorizzati con opportune opere e/o dispositivi
per la moderazione del traffico, ivi includendo anche interventi di controllo delle velocità
veicolari. Le strade di tale tipologia, dotate di tali opere e dispositivi, possono infatti ritenersi
rientranti nell’ambito delle strade di categoria “F-bis” prevista dal art. 2, c. 3 C.d.S.. In questa
tipologia di strade si possono anche annoverare le strade extraurbane consortili, private o
di servizio alle infrastrutture lineari (acquedotti, elettrodotti, etc.). Anche queste
infrastrutture possono essere regolate con limiti di velocità uguali o inferiori ai 30 km/h, in
questo caso senza prevedere particolari dispositivi di moderazione, in quanto
generalmente utilizzate da soli utenti autorizzati o dai frontisti.
In ambito urbano, le strade di tipo “A” devono essere trattate alla stregua delle
autostrade extraurbane. Per quanto attiene alle altre strade urbane a doppia carreggiata (di
tipo “D”), nel caso siano interessate dall’implementazione di un percorso ciclabile, si deve
sempre protendere verso soluzioni in sede propria protetta con cordolo separatore o altro
elemento invalicabile (aiuola, zone sistemate a verde, etc.). Nel caso siano presenti le
viabilità di servizio all’asta principale, si dovrà protendere verso l’inserimento dei percorsi
ciclabili su tali viabilità, eventualmente prevedendo percorsi promiscui ciclo-veicolari.
Nel caso di strade urbane a singola carreggiata (di tipo “E” o “F”) si potranno
individuare soluzioni differenti (sede propria protetta, su corsia riservata, in promiscuità con
i pedoni o in promiscuità dei veicoli), in base alla funzione gerarchica delle infrastrutture
stradali e dei percorsi ciclabili da inserire. Nel caso di strade con funzione di interquartiere
o di scorrimento, ancorché non classificabili come categoria D ai sensi del C.d.S. (art. 2),
non si potrà intervenire riducendo il limite di velocità al di sotto dei 50 km/h ma si dovrà
protendere verso soluzioni in sede propria protetta da cordolo o da altri elementi
invalicabili, come prescritto dal D.M. n. 557/1999.
Le restanti strade, che sono funzionalmente posizionate alla base della piramide
gerarchica, possono essere regimentate con circolazione promiscua ciclo-veicolare,
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limitandone la velocità di percorrenza a 30 km/h ed adottando opportuni dispositivi di
moderazione della velocità.
In molti casi afferenti a strade esistenti in ambito urbano, è comunque possibile
l’inserimento di un percorso in sede propria (protetta o su corsia ciclabile) limitando gli spazi
a disposizione della carreggiata stradale o riducendo gli spazi destinati alla sosta. Nel primo
caso si potranno ridurre le corsie di marcia o le banchine, purché entro i limiti dimensionali
previsti dal D.M. 6792/2001. Nel secondo caso, l’eliminazione di stalli di sosta dovrebbe
essere compensata con l’apertura di nuove aree destinate alla sosta dei residenti o
attraverso azioni gestionali sulla sosta urbana che privilegino l’utilizzo degli stalli pubblici
da parte dei residenti. Particolare cura deve essere posta, in tal senso, nelle città consolidate
(identificate dal P.P.T.R. della Regione Puglia) in cui, generalmente, gli edifici sono privi di
autorimesse o di spazi privati destinati alla sosta.
Ad ogni modo, in ambito urbano, l’inserimento di un percorso ciclabile si traduce
spesso in un’occasione utile a riqualificare delle porzioni di città, a recuperare gli spazi non
utilizzati e ad introdurre nuovi elementi di arredo urbano, anche a verde. Si riportano di
seguito alcuni tipici esempi in cui l’inserimento di un percorso ciclabile in sede propria può
essere eseguito con la riorganizzazione delle sedi stradali:
rimodulazione della larghezza degli elementi costituenti una sede stradale, in caso
di infrastrutture sovradimensionate o caratterizzate da elementi trasversali di
larghezza superiore a quanto indicato dal D.M. 6792/2001;
utilizzo degli stalli destinati alla sosta in aree in cui la domanda di sosta lo consenta
o in aree in cui vi sono altre zone dedicate alla sosta;
utilizzo di aree pertinenti a parchi pubblici o comunque di proprietà comunale;
riorganizzazione delle intersezioni e delle relative zone di pertinenza (allargamento
dei marciapiedi in corrispondenza del nodo, inserimento di platee rialzate,
inserimento di rotatorie, inserimento di case avanzate in corrispondenza degli
impianti semaforici).
Ove non sia possibile inserire un percorso ciclabile in sede propria, dovranno
cercarsi soluzioni condivise con i pedoni o con i veicoli. Nel primo caso i flussi pedonali e
quelli ciclabili dovranno sempre essere di modesta entità e, comunque, la dimensione dei
percorsi ciclopedonali deve essere sempre maggiore di 2,5 m nel caso di percorsi
bidirezionali e di 1,5 m nel caso di percorsi monodirezionali. In molti casi, comunque, i
percorsi promiscui con i pedoni richiedono larghezze paragonabili alle soluzioni ciclabili in
sede propria affiancate da un marciapiede. Nel secondo caso, come detto in precedenza,
si potranno utilizzare tutte le strade esistenti aventi funzione di accesso e caratterizzate da
bassi flussi veicolari. Dovranno quindi essere imposti limiti di velocità pari al massimo a 30
km/h e si dovranno preferibilmente implementare misure di traffic calming per ridurre il
rischio di incidentalità, per disincentivare gli spostamenti motorizzati e per rendere più
piacevole l’utilizzo della bicicletta nelle aree condivise.
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 Standard geometrici e funzionali: guida alla progettazione dei tronchi
ciclabili

Nel presente paragrafo vengono fornite alcune indicazioni tecniche che possono risultare
utili alla pianificazione ed alla successiva progettazione delle infrastrutture ciclabili.
In primo luogo, sono presentate le tipologie dei percorsi ciclabili implementabili in
conformità alla normativa vigente. Successivamente, sono illustrati i principali standard
geometrici che una infrastruttura ciclabile deve soddisfare. Infine, sono trattati i materiali
maggiormente impiegati per la realizzazione delle sovrastrutture ciclabili e la segnaletica
da installare lungo i percorsi.
Come anticipato nel precedente Capitolo 4, i principali riferimenti normativi i cui
contenuti tecnici si devono tenere in conto durante l’iter pianificatorio e progettuale sono:
il D.M. 557/1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili”;
l’Allegato A della Dir. M. 375/2017 “Requisiti di pianificazione e standard tecnici di
progettazione per la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche”.
Il primo riferimento normativo contiene gli standard geometrici inderogabili dei
percorsi ciclabili. La Direttiva n. 375/2017, invece, descrive le caratteristiche, anche
geometriche, delle ciclovie facenti parte del sistema nazionale delle ciclovie turistiche. Il
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica della Regione Puglia ha stabilito che tutte le dorsali
regionali, non solo quindi le ciclovie di valenza nazionale, devono tendere ai requisiti
“ottimi” richiesti dalla Direttiva. Il pianificatore/progettista, quindi, una volta individuate le
eventuali ciclovie regionali nel territorio oggetto di studio, deve tener conto del differente
approccio progettuale da considerare, da un lato, per le infrastrutture della rete nazionale
e regionale e, dall’altro, per quelle di tipo locale.
Quanto riportato nelle pagine che seguono è integrato, nelle appendici B e C, con
schede tecniche elaborate per fornire ai progettisti utili esempi applicativi. In particolare,
nelle schede sono indicate le larghezze dei percorsi ciclabili con intervalli riferibili a quanto
indicato nel D.M. 557/99 (valori minimi) ed a quanto indicato nella Direttiva n. 375/2017
(valori massimi).

Tipologie di percorsi ciclabili
La scelta della tipologia del percorso ciclabile, come ampiamente discusso nei paragrafi e
nei capitoli precedenti, dipende da una serie di condizioni al contorno di tipo funzionale,
trasportistico, territoriale e, ovviamente, geometrico.
La L. 2/2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione
della rete nazionale di percorribilità ciclistica” definisce, nell’Articolo 2, le seguenti tipologie
di itinerari ciclabili, in riferimento agli specifici parametri di traffico e sicurezza:
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a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 39), del
C.d.S., di cui al D.lgs. 285/1992 e dall'articolo 140, comma 7, del regolamento di cui
al D.P.R. 495/1992;
b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall'articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del
C.d.S., di cui al D.lgs. 285/1992;
c) le vie verdi ciclabili;
d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
e) le strade senza traffico e a basso traffico;
f) le strade 30;
g) le aree pedonali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 2), del C.d.S., di
cui al D.lgs. 285/1992;
h) le zone a traffico limitato, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 54), del
C.d.S., di cui al D.lgs. 285/1992;
i) le zone residenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 58), del C.d.S.,
di cui al D.lgs. 285/1992.
La stessa Legge fornisce ulteriori definizioni utili a inquadrare meglio le tipologie
degli itinerari ciclabili:
-

-

-

«via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale
non è consentito il traffico motorizzato;
«sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle
sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive,
dove è ammessa la circolazione delle biciclette;
«strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di 50
veicoli al giorno, calcolata su base annua;
«strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di 500
veicoli al giorno, calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli
all'ora;
«strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30
chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall'articolo
135, comma 14, del regolamento di cui al D.P.R. 495/1992; è considerata «strada
30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre
metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite
di velocità di 30 chilometri orari.

Dal punto di vista ingegneristico, le tipologie contemplate dalla normativa possono
essere raggruppate nelle seguenti macrocategorie:
-

Percorsi in sede riservata, che, a loro volta, si suddividono in:
o Pista ciclabile in sede propria protetta (con transito consentito ai soli
velocipedi);
o Percorso ciclabile in sede propria non protetta, o su corsia riservata (con
transito consentito ai soli velocipedi);
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-

Percorsi o aree in cui è consentita la promiscuità fra ciclisti e pedoni;
Percorsi o aree in cui è consentita la promiscuità fra ciclisti ed autoveicoli;
Percorsi o aree in cui è consentita la promiscuità fra ciclisti, pedoni ed alcune
categorie di autoveicoli.

Un itinerario ciclabile, pur dovendo mantenere una certa uniformità realizzativa e
quindi una propria identità distintiva lungo l’intero tracciato, in base alle condizioni al
contorno ed a quelle contingenti, può essere costituito da più tronchi, ciascuno dei quali
ricadente fra le diverse tipologie previste dalla vigente normativa. In tal senso, il
“Vademecum della ciclabilità” redatto dalla Regione Puglia all’interno del progetto
CY.RO.N.MED. nel 2008, prevedeva tre livelli di protezione per gli itinerari ciclabili o le
ciclovie:
a. ciclovia con massimo grado di protezione (ovvero percorso protetto propriamente
detto): percorso costituito, per almeno il 90% della sua estensione, dalla successione
di piste ciclabili e ciclopedonali, corsie ciclabili, greenway e sentieri natura.
b. ciclovia con grado di protezione medio: percorso costituito, per almeno il 50% della
sua estensione, dalla successione di piste ciclabili e ciclopedonali, corsie ciclabili,
greenway e sentieri natura e per la restante parte costituito da strade a traffico basso
o nullo.
c. ciclovia con grado di protezione minimo: percorso costituito dalla successione di
piste ciclabili e ciclopedonali, corsie ciclabili, greenway, sentieri natura e strade a
traffico basso o nullo (tollerando un 5% di strade con traffico maggiore di 500
veicoli/giorno e non ammettendo comunque strade con traffico maggiore di 3000
veicoli/giorno).
Il concetto di protezione presente nel “Vademecum della ciclabilità” è anche
contenuto nell’Allegato A della Direttiva n. 375/2017, in cui i livelli di sicurezza attribuibili a
ciascun tronco di ciclovia, riferiti al livello di protezione dal traffico motorizzato, sono i
seguenti:
a. livello “minimo”: tronco ciclabile composto da tratti in promiscuo, limitatamente a
strade a basso traffico (500 veicoli/giorno) e con velocità basse (<50 km/h);
b. livello “buono”: tronco composto per un’estensione massima del venticinque per
cento della lunghezza da tratti in promiscuo, limitatamente a strade a basso traffico
(500 veicoli/giorno) e con velocità basse (<50 km/h);
c. livello “ottimo”: tronco composto interamente da tratti in sede propria o promiscua
con pedoni, fatti salve le intersezioni con la rete stradale veicolare che devono
comunque essere risolte con attraversamenti ciclabili o ciclopedonali in sicurezza.
Si deve osservare che le strade senza traffico, pur contemplate nella Legge n. 2 del
2018, non sono presenti all’interno dell’Allegato A della Direttiva n. 375/2017.
Considerando che, per definizione, sono percorse da meno di 50 veicoli al giorno, esse
potrebbero di fatto essere assimilate a percorsi ciclabili in sede propria ma, seguendo alla
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lettera le indicazioni della Direttiva, devono essere assimilate alle strade a basso traffico.
Pertanto, se esse dovessero essere individuate per la realizzazione di un itinerario ciclabile,
non potrebbero in nessun caso essere considerate come ciclovie aventi livello di sicurezza
“ottimo”.
A tal proposito, è doveroso ricordare che le dorsali ciclabili regionali individuate dal
P.R.M.C. sono costituite, per una percentuale pari a circa il 60%, da percorsi in sede
promiscua con i veicoli, su strade locali a traffico nullo o a basso traffico. La Regione Puglia
ha preferito tale opzione per consentire la più rapida e meno dispendiosa realizzazione
delle ciclovie regionali utilizzando, fra l’altro, una serie di itinerari stradali esistenti che
costituiscono un vero e proprio patrimonio storico, paesaggistico e culturale della Regione.
La scelta implicherà che queste viabilità interessate dal Piano dovranno essere regolate dal
limite di velocità di 30 km/h e quindi equipaggiate con dispositivi che garantiscano
“fisicamente” il rispetto di tale limite da parte dei veicoli.
Nei paragrafi successivi sono esplicitate le caratteristiche tecnico-funzionali delle
principali macrocategorie tipologiche dei percorsi ciclabili, sia in sede riservata che in sede
promiscua.
Percorsi ciclabili in sede riservata
La caratteristica principale dei percorsi ciclabili che ricadono in questa macrocategoria è la
separazione del flusso ciclabile dai flussi veicolari e pedonali. I percorsi ciclabili in sede
riservata si suddividono in:
Piste ciclabili (in sede propria protetta);
Percorsi ciclabili su corsia riservata.
Appartengono a questa macrocategoria anche i percorsi ciclabili realizzati in
contiguità del marciapiede che sono protetti dal traffico veicolare attraverso il cordolo di
delimitazione del marciapiede e che hanno uno spazio dedicato esclusivamente ai ciclisti,
anche se posto alla stessa quota del marciapiede.
Le piste ciclabili in sede propria protetta, in ambito urbano, sono solitamente
localizzate tra la carreggiata e il marciapiede e sono opportunamente separate dal flusso
veicolare per mezzo di elementi separatori fisici invalicabili, aventi larghezza pari ad almeno
50 cm. Sono altresì fisicamente separate dagli spazi pedonali grazie al cordolo di
delimitazione dei marciapiedi. Sono generalmente posizionate alla stessa quota della
carreggiata, anche se è possibile che possano giacere ad una quota intermedia fra quella
del marciapiede e quella della carreggiata. Questa seconda configurazione è quella più
funzionale in quanto:
-

il cordolo di separazione fra spazi ciclabili e spazi veicolari mantiene, sul lato
veicolare, una altezza, preferibilmente compresa fra 12 e 15 cm, che costituisce un
ostacolo allo scavalco dei veicoli;
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-

-

il cordolo di separazione fra spazi ciclabili e spazi veicolari mantiene, sul lato
ciclabile, una altezza, preferibilmente compresa fra 5 e 8 cm, che consente la corsa
completa dei pedali dei velocipedi e quindi consente agli stessi di utilizzare l’intera
larghezza del percorso (in caso di altezze maggiori, il cordolo ostacolerebbe la corsa
dei pedali dei velocipedi) e, allo stesso tempo, che costituisce un ostacolo allo
scavalco dei velocipedi;
il cordolo di delimitazione del marciapiede mantiene, sul lato ciclabile, una altezza,
preferibilmente compresa fra 5 e 8 cm, che costituisce un ostacolo allo scavalco dei
velocipedi ed allo stesso tempo costituisce un deterrente all’invasione della zona
ciclabile da parte dei pedoni.

L’elemento separatore può essere costituito, oltre che dal tipico cordolo continuo in
c.l.s., anche da altri elementi d’arredo che possano valorizzare l’inserimento ambientale
delle opere, come aiuole non sormontabili inverdite con siepi, prato o eventualmente con
essenze arboree.
In ambito urbano, l’inserimento di una pista ciclabile su una strada esistente deve
essere attentamente curato per quanto riguarda lo smaltimento delle acque di piattaforma.
Il cordolo separatore, infatti, può risultare un vero e proprio ostacolo al libero deflusso delle
acque di piattaforma verso le caditoie, poste generalmente in adiacenza del marciapiede.
Vi è quindi l’esigenza di interrompere i cordoli separatori in corrispondenza delle caditoie,
anche se ciò abbassa il livello di protezione dei ciclisti. Sono quindi preferibili soluzioni
alternative anche se economicamente più dispendiose.
Anche nel caso in cui non siano presenti sistemi di collettamento e regimentazione
delle acque di piattaforma, l’inserimento di una pista ciclabile su una strada esistente non
esula il progettista dal compiere alcune importanti verifiche idrauliche. Se il percorso
ciclabile è inserito su un solo lato della strada è frequente il caso in cui la monta della
piattaforma non coincida più con l’asse stradale. In tal caso è opportuno risagomare
correttamente la sezione trasversale eliminando tale asimmetria. In ogni caso occorre
sistemare i margini della carreggiata riservata al transito dei veicoli motorizzati in modo da
assicurare che, in caso di pioggia, l’acqua non ruscelli sulle corsie di marcia costituendo una
vera insidia per la circolazione veicolare.
Le piste ciclabili in sede propria protetta possono essere di tipo monodirezionale o
bidirezionale. Il D.M. 557/99 indica che, in caso di percorsi bidirezionali, la larghezza minima
deve essere pari a 2,50 m (per brevi tronchi isolati è concessa una riduzione della larghezza,
fino a 2,00 m); in caso di percorsi monodirezionali la larghezza minima deve essere pari a
1,50 m (per brevi tronchi isolati è concessa una riduzione della larghezza, fino a 1,00 m).
L’Allegato A della Direttiva n. 375/2017 prescrive che le ciclovie bidirezionali di livello
“ottimo” devono avere larghezza non inferiore a 3,50 m, mentre, quelle monodirezionali di
livello “ottimo”, devono avere larghezza non inferiore a 2,50 m.
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Figura 14 – Inserimento di due piste ciclabili monodirezionali in ambito urbano
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Figura 15 – Inserimento di una pista ciclabile bidirezionale in ambito extraurbano
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Generalmente, la pavimentazione ciclabile è realizzata in conglomerato bituminoso
che conferisce al piano di rotolamento ottima aderenza, durabilità e facilità manutentiva. La
normativa non ne prevede la colorazione anche se appare evidente che pigmentare le zone
non protette dal transito dei veicoli possa essere una soluzione da perseguire per la
maggiore visibilità degli spazi ciclabili.
Anche in ambito extraurbano le piste ciclabili in sede propria protetta, che sono
solitamente localizzate al margine della piattaforma, sono opportunamente separate dal
flusso veicolare per mezzo di elementi separatori fisici invalicabili. In questo caso, il cordolo
separatore avente una altezza compresa fra 12 e 15 cm sul lato carrabile può ritenersi un
ostacolo insormontabile solamente per velocità veicolari non superiori a 70 km/h. Per strade
extraurbane caratterizzate da limiti di velocità superiori o comunque da velocità operative
superiori a 70 km/h, è necessario utilizzare un dispositivo di ritenuta stradale. In questo caso
la scelta del dispositivo deve essere effettuata con riferimento sia alla sua classe di
contenimento (così come definita dal D.M. 21/06/2004 n. 2367), in relazione alla categoria
di strada, che alla sua larghezza operativa, in relazione agli spazi disponibili a tergo della
barriera.
Di norma, quindi, tra barriere e pista ciclabile occorre lasciare un conveniente spazio
per impedire che il ciclista sia accidentalmente investito dalla barriera impattata dai veicoli
in fase di svio. In caso di barriere installate su opera d’arte, il progettista può adottare spazi
ridotti purché tale scelta sia ponderata alla luce di opportune analisi di sicurezza che
contemplino il volume e la tipologia di traffico presente sulla carreggiata aperta al traffico
motorizzato e la probabilità che il ciclista sia investito dal veicolo.
Nelle Figure 14 e 15 sono riportate due schede tecniche esemplificative facenti parte
rispettivamente dell’Appendice B e dell’Appendice C. La prima si riferisce all’inserimento di
due piste ciclabili monodirezionali in ambito urbano (strada di categoria “E” o “F”), la
seconda all’inserimento di una pista ciclabile bidirezionale in un ambito extraurbano, su una
strada dotata di dispositivo di ritenuta metallico. Nella prima si noti l’individuazione della
zona di intersezione e la colorazione della pista in corrispondenza del passo carrabile; nella
seconda la spazio di larghezza operativa della barriera destinato ad una aiuola a raso.
Le schede tecniche riportate in Appendice sono composte, per ciascuna tipologia
di percorso, da una parte grafica, che ne rappresenta la sezione trasversale e lo stralcio
planimetrico, e da una parte descrittiva che richiama le norme di riferimento, gli elementi di
segnaletica orizzontale e verticale, le larghezze caratteristiche della specifica sistemazione,
ulteriori note per la corretta progettazione ed il costo parametrico della specifica tipologia
di percorso.
In ambito regionale può verificarsi frequentemente che l’inserimento di una pista
ciclabile in ambito extraurbano coinvolga una strada delimitata da muretti a secco e
caratterizzata da una piattaforma non sufficientemente ampia per ospitare la nuova
infrastruttura. In questi casi le alternative che si presentano al progettista sono:
-

demolire e ricostruire il muretto a secco ad una distanza tale da consentire
l’inserimento della pista ciclabile;
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-

lasciare invariata la composizione trasversale della strada esistente ed inserire la
pista ciclabile all’esterno della stessa, prevedendo una fascia di esproprio utile alla
realizzazione delle opere (evidentemente più estesa rispetto al primo caso).

La scelta può essere effettuata in base allo stato dei muretti a secco esistenti, al livello
di sicurezza che si vuole conferire al nuovo percorso ciclabile, all’andamento planoaltimetrico della strada e all’orografia del territorio, oltre che all’uso del suolo limitrofo alla
strada. Nel caso in cui i muretti a secco siano in buone condizioni, le velocità operative della
strada siano superiori a 70 km/h e vi sia un contesto gradevole al lato della strada, la
seconda soluzione potrebbe essere preferibile. In tal caso (cfr. Figura 16, estratta dalla
scheda n.8 dell’Appendice C), la pista ciclabile assume un livello di sicurezza molto più
elevato, divenendo, di fatto, molto simile ad una Greenway; le opere utili alla sua
realizzazione sono poco invasive e i ciclisti possono godere di condizioni ambientali
nettamente superiori. Questo esempio è significativo di quanto la lettura del territorio e lo
studio delle condizioni al contorno siano fondamentali per la scelta della tipologia di
infrastrutture ciclabili da pianificare o da progettare.

Figura 16 – Stralcio della scheda 8 – Appendice C

I percorsi ciclabili su corsia riservata rappresentano la seconda tipologia dei
percorsi ciclabili in sede riservata. Essi sono localizzati alla stessa quota della careggiata
stradale e non sono fisicamente separati dagli spazi veicolari, se non, generalmente, tramite
due strisce di segnaletica orizzontale: la prima, lato ciclabile, di colore giallo avente
larghezza di 30 cm, la seconda, lato carrabile, di colore bianco, coincidente con la striscia
di delimitazione della corsia di marcia e distante 12 cm dalla prima linea gialla. Oltre alla
segnaletica orizzontale possono adoperarsi anche “delimitatori di corsia” di vario tipo per
migliorare la percezione e l’inserimento del percorso, costituiti da elementi in rilievo
comunque valicabili (delineatori catarifrangenti, trapezoidali abbattibili, in materiale
plastico o gomma, etc.). Questi dispositivi devono essere omologati e comunque “approvati
dal Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada” (art. 41 D.lgs.
285/1992 C.d.S. – art. 178 D.P.R. 495/1992).
Il D.M. n. 557/99 afferma che i percorsi ciclabili su corsia riservata devono essere a
senso unico di marcia, concordi a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore
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ed ubicati in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia
costituito essenzialmente dalle strisce di segnaletica orizzontale. È inoltre consentito
l’inserimento di due corsie contigue, aventi lo stesso senso di marcia, per flussi ciclabili
maggiori di 1200 unità/giorno.
In ambito urbano, può essere accettabile la bidirezionalità della corsia ciclabile nel
caso in cui possono essere interposti degli stalli per la sosta fra la corsia di marcia ed il
percorso ciclabile. In questo modo, specialmente per le zone caratterizzate da elevata
domanda di sosta, le auto in sosta costituiscono una netta separazione dei velocipedi dai
flussi veicolari. Nel caso di stalli di sosta in linea si deve prevedere l’inserimento di uno
spazio utile all’apertura delle portiere delle auto senza costituire pericolo per i ciclisti che
percorrono la corsia a loro riservata, così come evidenziato nella successiva Figura 17.
Questo franco di sicurezza deve essere largo almeno 50 cm.

Figura 17 – Stralcio della scheda 15 – Appendice B

Le esperienze condotte nelle città pugliesi in merito ai percorsi ciclabili su corsia
riservata non sembrano essere soddisfacenti in quanto, specialmente se adottati in ambiti
in cui la domanda di sosta è molto alta, si è riscontrato l’utilizzo (improprio) delle corsie
come spazi per la sosta veicolare. Certamente i delineatori di corsia possono limitare tale
fenomeno; tuttavia, questa criticità limita, di fatto, l’adozione di questa tipologia. È quindi
preferibile che la realizzazione di tali tipologie di percorsi ciclabili in aree a forte domanda
di parcheggio sia accompagnata dalla creazione di idonee aree di sosta e da misure di
controllo e sanzionamento delle infrazioni.
In definitiva è raccomandato che percorsi ciclabili su corsia riservata siano realizzati
su strade in cui vi sia sufficiente spazio per inserire sia gli stalli di sosta che le corsie ciclabili,
in zone in cui vi siano aree di sosta compensative, in zone in cui sia limitata la domanda di
sosta o lungo arterie stradali in cui sia possibile effettuare un serrato controllo sulle modalità
di sosta.
In ambito extraurbano, i percorsi ciclabili su corsia riservata dovranno
necessariamente essere monodirezionali e potranno essere ammissibili solo su strade in
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cui, oltre a sufficienti spazi trasversali per l’inserimento, il limite di velocità (e la velocità
operativa) non superi i 50 km/h.
Per quanto riguarda le dimensioni trasversali dei percorsi ciclabili su corsia riservata
valgono le stesse considerazioni addotte per le piste ciclabili:
-

≥ 1,5 m per corsie monodirezionali (in relazione alla funzione ed al flusso ciclistico);
≥ 2,5 m per corsie bidirezionali (da adoperarsi solo in ambito urbano e nei casi
particolari sopra descritti).

Lo spazio complessivamente necessario per l’inserimento di questa tipologia di
percorsi ciclabili in sede riservata, comprendendo anche lo spazio utile all’inserimento delle
strisce di segnaletica, è quindi confrontabile (a volte maggiore) con quello relativo
all’inserimento di piste ciclabili. Certamente le corsie ciclabili rappresentano una soluzione
più economica e meno invasiva, anche dal punto di vista della regimentazione delle acque
meteoriche. Di contro, rappresentano una soluzione meno sicura. La scelta di tale tipologia,
quindi, deve essere condotta considerando accuratamente questi aspetti ed analizzando le
condizioni al contorno dello specifico ambito di studio.
Così come descritto per le piste ciclabili, anche le corsie ciclabili sono normalmente
rifinite con pavimentazione in conglomerato bituminoso. Essa, in questo caso, deve essere
preferibilmente colorata per tutta la sua estensione, mediante l’utilizzo di pigmenti o resine,
utilizzando il colore rosso per i punti di conflitto con il traffico motorizzato (passi carrabili,
intersezioni, ecc.). In ambito extraurbano la colorazione della pista e l’implementazione di
delimitatori di corsia catarifrangenti è fortemente raccomandata affinché sia garantita la
visibilità del percorso anche in condizioni di scarsa visibilità (cfr. Appendice C- scheda 7).
In caso di inserimento di percorsi ciclabili su corsia riservata in infrastrutture stradali
esistenti, si deve considerare che, con molta probabilità, le acque di piattaforma della sede
carrabile andranno a defluire sulla corsia ciclabile prima di raggiungere le caditoie del
sistema di collettamento, ove questo fosse presente. Considerato che in caso di pioggia
l’utilizzo della bicicletta diventa alquanto limitato e che i costi utili a modificare la
regimentazione esistente sono normalmente elevati, si dovrà normalmente accettare
questa problematica.

Figura 18 – Sezione trasversale di una nuova strada urbana con corsie ciclabili
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Figura 19 – Inserimento di due corsie ciclabili monodirezionali in ambito urbano
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Figura 20 – Inserimento di due corsie ciclabili monodirezionali in ambito extraurbano
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In caso di inserimento di percorsi ciclabili su corsia riservata in nuove infrastrutture,
è raccomandato che le pendenze trasversali della piattaforma stradale siano progettate
come rappresentato nella Figura 18. In questo caso, i punti di minimo trasversali e le
caditoie devono essere posti in corrispondenza dello spazio deputato all’inserimento delle
strisce di delimitazione fra corsia di marcia e corsia ciclabile.
Le Figure 19 e 20 riportate precedentemente riportano due schede tecniche facenti
parte rispettivamente dell’Appendice B e dell’Appendice C. La prima si riferisce
all’inserimento di due corsie ciclabili monodirezionali in ambito urbano (strada di categoria
“E” o “F”), la seconda all’inserimento di due corsie ciclabili monodirezionali in ambito
extraurbano, lungo una strada caratterizzata da limite di velocità pari a 50 km/h. Nella prima
si noti l’individuazione della zona di intersezione e la colorazione della pista in
corrispondenza del passo carrabile; nella seconda la colorazione estesa lungo tutta
l’estensione del percorso.
Anche le schede tecniche rappresentative dei percorsi ciclabili su corsia riservata
sono organizzate similmente a quelle relative ai percorsi in sede propria protetta, con una
parte grafica ed una parte descrittiva utili a sintetizzare i riferimenti normativi, la segnaletica,
il costo unitario e gli accorgimenti utili ad una corretta progettazione.
I percorsi ciclabili in contiguità del marciapiede rappresentano un caso
particolare, molto diffuso, di percorso ciclabile in sede riservata. Pur essendo protetti dal
traffico veicolare mediante il cordone di delimitazione del marciapiede, avente un’altezza
preferibilmente compresa fra 12 e 15 cm, sono poste alla medesima quota del marciapiede,
da cui sono normalmente differenziate per colorazione e materiali di finitura. Essi possono
essere monodirezionali o bidirezionali e differiscono dai percorsi promiscui ciclo-pedonali
in quanto deve sempre essere presente una netta separazione fra gli spazi ciclabili e quelli
pedonali. La separazione dovrebbe essere garantita da un cordolo incassato in c.l.s. che
consenta di differenziare e di posare in opera con maggiore facilità i materiali superficiali
delle due pavimentazioni. In alcuni casi l’elemento separatore può essere rappresentato
anche da segnaletica longitudinale.
Per ottimizzare la sicurezza del percorso si consiglia di posare in opera il cordone di
delimitazione fra il percorso ciclabile e gli spazi carrabili in modo tale che fra l’estradosso
del cordone ed il piano di rotolamento ciclabile vi sia un’altezza compresa fra 5 e 8 cm. In
questo modo si creerà un ostacolo al sormonto del cordone da parte dei velocipedi,
aumentandone la sicurezza. In questa ipotesi, comunque, la larghezza del cordone non
potrà essere considerata nella larghezza del percorso ciclabile.
Tale tipologia di percorso può essere chiaramente adoperata solamente in ambito
urbano e richiede una disponibilità di spazio tale da accogliere le corsie della pista ciclabile
ed il marciapiede, rispettando le dimensioni prescritte dalla normativa:
-

larghezza del marciapiede: ≥ 1,50 m;
larghezza del percorso ciclabile bidirezionale: ≥ 2,50 m (in relazione alla sua
funzione ed al flusso ciclistico);
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-

larghezza del percorso ciclabile monodirezionale: ≥ 1,50 m (in relazione alla sua
funzione ed al flusso ciclistico).

L’inserimento di tale tipologia di percorso ciclabile su di un marciapiede esistente
potrà essere effettuata nel caso il flusso pedonale non ne venga inficiato. In caso di flussi
pedonali elevati, quindi, la soluzione potrà essere implementata se gli spazi pedonali
residui corrispondano ad un adeguato livello di servizio pedonale.
In taluni casi, seppur generalmente i percorsi in contiguità del marciapiede siano
interposti tra la carreggiata veicolare e gli spazi pedonali, può risultare altrettanto idonea la
scelta di inserire il percorso ciclabile nella parte più esterna della sede stradale (cfr. all. B scheda 18). In questi casi è opportuno lasciare un franco laterale di separazione, in modo
da garantire la piena fruibilità della pista rispetto alla potenziale presenza di ostacoli laterali
(pali d’illuminazione, armadi stradali, recinzioni, etc.).
Tale soluzione è adoperabile principalmente in due casi:
-

qualora sul tronco siano previste diverse fermate del trasporto pubblico, limitando
quindi i punti di conflitto dei velocipedi con il flusso perdonale;
nel caso in cui il numero di accessi che si aprono sul tronco stradale in progetto siano
limitati.

Per quanto riguarda i materiali di finitura, anche in questo caso è consigliato
l’impiego del conglomerato bituminoso per i percorsi ciclabili in contiguità al marciapiede,
in modo tale da garantire una buona aderenza, facilità manutentiva e una riduzione dei
costi.
Oltre alla diversa finitura superficiale, è raccomandata una diversa colorazione fra gli
spazi ciclabili e pedonali. In questo modo, la separazione sarà sia percettiva che visiva e le
due tipologie di utenze tenderanno ad utilizzare i propri spazi che dovranno essere
progettati e realizzati nell’ottica di soddisfare al meglio i desiderata delle due categorie di
utenti (comfort e sicurezza per i ciclisti e protezione e piacevolezza per i pedoni).
La colorazione dei percorsi contigui al marciapiede è raccomandata in
corrispondenza dei tronchi in cui vi sono punti di conflitto con i mezzi motorizzati (accessi,
passi carrabili, intersezioni, ecc.). Volendo colorare l’intera estensione dei percorsi si
raccomanda di utilizzare il colore rosso in approccio ed in corrispondenza dei punti di
conflitto veicolari ed un altro colore nella restante parte dei percorsi.
Nella Figura 21 si riporta una scheda tecnica facente parte dell’Appendice B che si
riferisce all’inserimento di due percorsi ciclabili monodirezionali in contiguità del
marciapiede (strada di categoria “E” o “F”). Si rimanda all’Appendice B per l’esame di
ulteriori soluzioni tipologiche. Anche le schede tecniche rappresentative dei percorsi
ciclabili in contiguità del marciapiede sono organizzate, come le altre, con una parte grafica
ed una parte descrittiva utili a sintetizzare i riferimenti normativi, la segnaletica, il costo
unitario e gli accorgimenti utili ad una buona progettazione di questa tipologia di percorso.
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Figura 21 – Inserimento di due percorsi ciclabili monodirezionali in contiguità al marciapiede
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Percorsi ciclabili in sede promiscua
I percorsi in sede promiscua possono essere sia ciclo-pedonali che ciclo-veicolari. Vi
sono, inoltre, alcune particolari categorie di itinerari ciclabili che consentono la promiscuità
dei ciclisti con i pedoni e con alcune categorie di veicoli motorizzati. Nel caso di Greenways,
di percorsi natura o di percorsi ciclabili realizzati su strade private, consortili o di servizio ad
infrastrutture lineari presenti sul territorio, infatti, è consentito il transito dei veicoli di
soccorso o dedicati alle manutenzioni o degli utenti motorizzati che, essendo impossibilitati
ad accedere alle proprietà da altra viabilità, debbano necessariamente percorrere tali
percorsi. Anche le aree pedonali, le zone a transito limitato (ZTL) e le aree residenziali
possono prevedere una condivisione delle tre componenti di mobilità; in questi casi, in
genere, la componente motorizzata ha possibilità di accesso e di transito limitati sia nel
tempo (orari, giorni della settimana, etc.) sia per tipologia di veicoli.
I percorsi ciclabili ad uso promiscuo con i pedoni sono realizzabili in aree urbane
o in aree a valenza naturalistica. Il D.M. n. 557/99 (Comma 5, Art. 4) non definisce dimensioni
specifiche per questa tipologia di percorsi ma si limita ad indicare che la dimensione
trasversale del percorso ciclo-pedonale deve essere incrementata rispetto agli standard
minimi definiti per le piste ciclabili senza, appunto, definire di quanto. La Direttiva n.
375/2017, invece, non fornisce alcuna indicazione sulla promiscuità ciclo-pedonale delle
ciclovie nazionali.
Il pianificatore o il progettista, quindi, devono adoperare questa soluzione senza
inficiare l’una o l’altra utenza della strada. È evidente che questa tipologia di percorsi
dovrebbe consentire di occupare spazi inferiori a quelli utili alla implementazione di piste
ciclabili in affiancamento ai marciapiedi o di percorsi ciclabili in contiguità del marciapiede.
Tuttavia, le larghezze devono essere opportunamente rapportate ai flussi pedonali e
ciclistici, rilevati o stimati per la strada oggetto d’intervento. Un metodo valido per
determinare la larghezza dei percorsi promiscui ciclo-pedonali può essere quello dei livelli
di servizio, sia pedonali che ciclabili. In base ai flussi pedonali e ciclabili rilevati o stimati e
fissando un livello di servizio opportuno per gli uni e per gli altri, in relazione al contesto di
riferimento, i due metodi consentono di ottenere la larghezza dei percorsi ciclabili e quella
dei percorsi pedonali relazionati ai flussi ed ai livelli di servizio individuati precedentemente.
La somma delle due larghezze dovrebbe fornire la larghezza del percorso promiscuo ideale
in relazione alle specifiche condizioni al contorno.
In base al D.M. 557/99 i percorsi promiscui pedonali e ciclabili sono realizzati, di
norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui
l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la
realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono
essere altresì realizzati, previa apposizione di specifica segnaletica, su parti della strada
esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai
pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la
realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi
si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati.
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Figura 22 – Inserimento di un percorso promiscuo ciclo-pedonale bidirezionale in ambito urbano
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Anche per i percorsi promiscui ciclo-pedonali, così come per le piste in sede propria
e per i percorsi in contiguità del marciapiede, è necessaria la separazione dal flusso
veicolare per mezzo di un elemento fisico invalicabile che può essere il semplice cordone
del marciapiede o può essere costituito da altri elementi architettonici, riconducibili a quelli
adoperati per i percorsi in sede propria protetta.
Per questa tipologia di percorsi non vi è separazione fisica, funzionale o visiva fra la
parte ciclabile e quella pedonale. La finitura superficiale dei percorsi, quindi, dovrà essere
realizzata con un'unica tipologia di materiale. Dovendo garantire una adeguata sicurezza al
moto dei velocipedi, anche in questo caso, è consigliabile utilizzare conglomerati
bituminosi che, come noto, sono facili da posare e da manutenere, formando una superficie
piana, regolare e con ottimi valori di aderenza.
La colorazione dei percorsi promiscui ciclo-pedonali è raccomandata di colore
rosso, in corrispondenza dei tronchi in cui vi sono punti di conflitto con i mezzi motorizzati
(accessi, passi carrabili, intersezioni, etc.), e di altra colorazione per la restante parte dei
percorsi.
Nella precedente Figura 22 a titolo d’esempio, è riportata una scheda tecnica
facente parte dell’Appendice B che si riferisce all’inserimento di un percorso promiscuo
ciclo-pedonale bidirezionale in ambito urbano (strada di categoria “E” o “F”). Si rimanda alla
Appendice per la disamina di una più ampia casistica di soluzioni tipologiche.
I percorsi ciclabili ad uso promiscuo con i veicoli sono previsti dal D.M. n. 557/99
e così definiti (Comma 6, Art. 4): i percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo con
i veicoli a motore, rappresentano la tipologia di itinerari a maggiore rischio per l'utenza
ciclistica e pertanto gli stessi sono ammessi per dare continuità alla rete di itinerari prevista
dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni
economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. Per i suddetti
percorsi è necessario intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale,
attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali previste dalle direttive
ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di velocità - in particolare del tipo ad effetto ottico e
con esclusione dei dossi - etc.) che comunque puntino alla riduzione dell'elemento di
maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra le due componenti di
traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore.
La definizione fornita dalla normativa implica che la sicurezza dei percorsi promiscui
ciclo veicolari deve essere garantita od ottimizzata attraverso interventi infrastrutturali e
gestionali che limitino le velocità veicolari lungo tali itinerari a 30 km/h o meno.
La riduzione della velocità da 50 km/h a 30 km/h comporta un significativo aumento
della sicurezza per le utenze deboli: si riduce l’intensità del danno relazionabile
all’incidentalità stradale, si assicurano spazi di arresto veicolari più brevi e si fa in modo che
l’occhio dell’automobilista abbia un campo di visione distinta più ampio, dandogli modo di
scorgere con maggior anticipo eventuali ostacoli laterali.
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Gli studi condotti sulla incidentalità stradale in ambito urbano21 hanno dimostrato
che ad un impatto fra un autoveicolo che procede a 50 km/h ed un utente debole (pedone
o ciclista) è associato un indice di mortalità variabile dal 55 al 90%. Abbassando la velocità
di percorrenza del veicolo a 30 km/h, tale rischio scende a valori uguali o inferiori al 10%,
così come mostrato in Figura 23. La riduzione della gravità degli incidenti stradali assicura
una notevole riduzione dei costi sociali associabili al fenomeno incidentale e, in ambito
urbano, garantisce una migliore qualità della vita.

Figura 23 - Rischio di mortalità degli utenti deboli in base alla velocità di impatto - regressione logistica di
Ashton e Mackay, OTS, Rosen e Sander

a)

b)

Figura 24 – Comparazione fra gli spazi di arresto veicolari a) e il cono ottico di visione distinta b)22

Per quanto riguarda gli spazi di arresto veicolari a 50 ed a 30 km/h, si ha una
riduzione media da 28 m a 13 m. Il cono ottico di visione distinta, invece, raggiunge valori
circa doppi a 30 km/h rispetto a quelli relativi a 50 km/h, come mostrato nella Figura 24.

D.C. Richards. (2010). “Relationship between speed and risk of fatal injury: pedestrians and car occupants”.
Road Safety Web Publication n. 16, Department for Transport of London
22
Regione Puglia. (2008). Vademecum della ciclabilità. Reti ciclabili in area mediterranea. CY.RO.N.MED. Project
21
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È quindi evidente che, dal punto di vista della sicurezza stradale, la riduzione della
velocità veicolare da 50 a 30 km/h apporta benefici rilevanti e favorisce lo sviluppo della
mobilità sostenibile.
Anche per quanto riguarda i tempi di percorrenza, la riduzione della velocità
massima consentita non pone particolari problemi. Se infatti, la da un lato, tale riduzione di
velocità comporta un proporzionale aumento del 40% dei tempi di percorrenza, dall’altro,
è anche vero che, in ambito urbano, i tempi morti relativi alle attese alle intersezioni
semaforizzate, agli ingorghi o comunque alle numerose interferenze sistematiche, hanno
una maggiore incidenza sui tempi di permanenza in rete. Alcuni studi condotti su tale
aspetto23 hanno dimostrato che alla implementazione di Zone 30 è associabile un
incremento dei tempi di percorrenza raramente superiore del 10% rispetto a quelli medi
associabili a zone regolamentate con limite di 50 km/h.
In particolare, alcuni studi24 hanno dimostrato che per percorrere 500 m all’interno
di una Zona 30 si impiegano solo 5,1 secondi in più rispetto allo stesso percorso con un
limite pari a 50 km/h. Paradossalmente, il principale motivo dei rallentamenti nel traffico è
proprio la velocità massima troppo elevata che, generando accelerazioni brusche e frenate
improvvise, crea un effetto a singhiozzo e impedisce il regolare fluire del traffico.
In definitiva, è possibile affermare che gli effetti positivi relazionabili ad interventi di
moderazione della velocità in ambito urbano, agiscono su numerosi aspetti del vivere
urbano:
sull’incidentalità;
sui volumi di traffico;
sull’inquinamento atmosferico;
sull’inquinamento acustico;
sulla qualità della vita;
sulla valorizzazione urbanistica/centri storici;
sui valori dei beni immobili.
L’implementazione di una zona a velocità limitata deve avvenire, in primis, con
interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale. Ad ogni modo, è sempre auspicabile che
si attui un vero e proprio cambiamento infrastrutturale delle strade 30, attraverso la
realizzazione di nuove finiture, l’implementazione di misure di moderazione del traffico
(traffic calming) e con una nuova gestione delle infrastrutture. Il processo non può che
essere di tipo partecipativo, in quanto modifica le abitudini di tutti gli utenti stradali.
Attraverso la partecipazione e l’educazione alle tematiche della sicurezza stradale e della
sostenibilità in generale, gli utenti non solo devono essere tenuti informati, ma devono
essere condotti ad essere parte attiva del cambiamento, percependone a fondo tutte le
implicazioni positive.
23
Casanova J., Fonseca N. (2012). Environmental assessment of low speed policies for motor vehicle mobility in
city centres. Universidad Politécnica de Madrid
24
Una velocità nuova per la sicurezza: 30 km/h per dimezzare il numero di vittime - Greenreport.it
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Figura 25 – Inserimento di un attraversamento rialzato in ambito urbano
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I percorsi ciclabili ad uso promiscuo con i veicoli in ambito urbano sono, dunque,
implementabili in zone soggette a limitazione di velocità, note più comunemente come
Zone 30, opportunamente dotate di dispositivi di moderazione del traffico, nel rispetto del
D.Lgs. 235/1992 e della Circolare n. 3698 del 08/06/2001 in materia di “Linee Guida per la
Redazione dei piani della Sicurezza Stradala Urbana”. Dispositivi diversi dovranno essere
eventualmente implementati, in via sperimentale, previa autorizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Alcuni esempi applicativi di queste soluzioni sono consultabili nella Appendice B, di
cui si riporta un esempio nella precedente Figura 25.
Recentemente, fra i percorsi ciclabili ad uso promiscuo con i veicoli è stata introdotta
la “corsia ciclabile” dall’art. 229 “Misure per incentivare la mobilità sostenibile” del Decreto
Legge del 19/05/2020 n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19” (nel testo Decreto Rilancio 2020).
Anche se non espressamente chiarito dal testo della norma, si desume che la soluzione
prospettata dal Decreto Rilancio 2020:
sia applicabile esclusivamente per strade costituite da più di una corsia per senso di
marcia (altrimenti si ricadrebbe nei percorsi promiscui ciclabili e veicolari previsti
nell’art. 4, c. 1 del D.M. 557/1999);
in caso di applicazione su viabilità esistenti, essa è adottabile solamente laddove la
riduzione del numero di corsie di marcia ordinarie non infici il regolare deflusso
veicolare, in relazione ai volumi di traffico;
lo spazio di separazione fra corsia per i soli veicoli a motore e quella destinata all’uso
promiscuo si riduce dai 54 cm del C.d.S. per le corsie riservate (art. 140, c. 6 D.P.R.
495/1992) ai 12 cm, tipico delle corsie specializzate (art. 141, c. 4 D.P.R. 495/1992);
si tratta, dunque, di una corsia specializzata per velocipedi e veicoli a motore che
procedono a velocità ridotta (rispetto alla corsia ordinaria);
in caso di presenza di stalli a bordo carreggiata, consente l’uso della nuova corsia
promiscua per agevolare le manovre di parcheggio (o di svolte a destra),
minimizzando il disturbo al regolare deflusso sulla corsia ordinaria;
implichi maggiori misure di controllo sull’uso carrabile delle nuove corsie promiscue
per assicurarsi il rispetto delle velocità operate ed evitarne l’uso improprio.
Evidentemente, la nuova corsia promiscua rappresenta una commistione tra corsia riservata
ad uso promiscuo (art. 3, c. 17 C.d.S.) e corsia specializzata (art. 3, c.18 C.d.S.). Allo stesso
tempo, anche se non specificato, l’art. 229 del Decreto Rilancio 2020, introduce un
differenziale dei limiti di velocità fra le corsie ordinarie e le corsie promiscue ad uso ciclabile
e veicolare che dovrebbe essere indicato con opportuna segnaletica verticale, oltre che
orizzontale. È quindi da ritenersi una soluzione caratterizzata da maggiori margini di rischio
sia rispetto ai percorsi in sede propria protetta, sia in corsia riservata (grazie alla maggiore
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separazione fra velocipedi e correnti veicolari), sia rispetto ai percorsi promiscui (in cui tutti
i veicoli motorizzati procedono a velocità limitata).
La soluzione rappresentata dalla nuova corsia ciclabile, quindi, è consigliabile sia da attuare
laddove non sia possibile implementare altre tipologie di percorsi ciclabili. Per ulteriori
dettagli, si rimanda all’esempio applicativo rappresentato nella Scheda n. 7 della
Appendice B.
Per quanto riguarda l’implementazione di percorsi ciclabili ad uso promiscuo con
i veicoli in ambito extraurbano, essi possono essere implementati solo su infrastrutture
stradali a destinazione particolare o a traffico basso (max. 500 veic./giorno) o nullo (max. 50
veic./giorno). Su tali tronchi deve essere adottato un limite di velocità veicolare pari, al
massimo, a 30 km/h e, anche in questo caso, deve essere prevista l’implementazione di
dispositivi di traffic calming,
Oltre a tali misure, si possono anche adottate misure di tipo gestionale, quali:
consentire solamente ai frontisti di percorrere gli itinerari con il proprio veicolo
motorizzato;
inibizione della circolazione dei mezzi pesanti;
individuazione e segnalamento di itinerari veicolari alternativi su cui dirottare il
traffico veicolare.
Alcuni esempi applicativi di inserimento di dispositivi di traffic calming relativi
all’ambito extraurbano sono consultabili nella Appendice C, di cui è riportato un esempio
nella successiva Figura 26 che rappresenta l’inserimento di una piattaforma rialzata in una
strada extraurbana di categoria “F”. In particolare, l’esempio si riferisce al una infrastruttura
stradale delimitata da muretti a secco e caratterizzata da banchine pavimentate. In questo
caso la piattaforma rialzata si estende trasversalmente per una larghezza inferiore a quella
della piattaforma stradale, in modo da consentire il deflusso laterale delle acque di
piattaforma. Nel caso di banchine inerbite, non essendovi un sistema di collettamento delle
acque, è invece possibile realizzare piattaforme rialzate aventi estensione trasversale pari a
quella della piattaforma pavimentata.
Per quanto concerne gli interventi di traffic calming, essi saranno oggetto di
specifiche linee guida regionali in corso di redazione. In attesa della loro pubblicazione, in
appendice D è riportata una disamina delle principali indicazioni da seguire per la loro
implementazione.
Si può innanzi tutto asserire che gli stessi sono finalizzati alla riduzione degli effetti
negativi del traffico veicolare sull’utenza debole e, in particolar modo, alla riduzione delle
velocità veicolari e, quindi, del fenomeno incidentale.
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Figura 26 – Inserimento di una piattaforma rialzata in ambito extraurbano su strada con banchine pavimentate
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Questi interventi possono essere combinati tra loro o essere utilizzati singolarmente.
Possono essere interventi infrastrutturali ovvero di tipo gestionale, volti a migliorare la
percezione del sistema stradale nella sua interezza. I principali obiettivi di tali misure sono:
il miglioramento della sicurezza stradale e della qualità della vita nelle zone
residenziali;
la riduzione dell’incidentalità;
il mantenimento di una buona accessibilità alle zone residenziali, sia per l’utenza sia
per i mezzi di soccorso;
la riduzione dell’inquinamento e delle vibrazioni;
inibire la presenza del traffico di attraversamento all’interno delle Zone 30. Tale
obiettivo non deve però determinare un abbattimento significativo del livello di
servizio della rete stradale esterna;
rendere consapevole la cittadinanza per facilitare la realizzazione degli interventi e,
soprattutto, perché essi contribuiscano efficacemente al raggiungimento degli
obbiettivi sottesi dalla loro implementazione.
Entrando nel dettaglio delle tecniche utili a rendere effettiva la limitazione della
velocità, oltre agli interventi di segnaletica, si possono annoverare:
i dispositivi altimetrici (dossi, attraversamenti rialzati, piattaforme rialzate,
intersezioni rialzate, cuscini berlinesi, etc.);
i dispositivi planimetrici (allargamento dei marciapiedi, chicane, rotatorie,
attraversamenti in due tempi, riduzione della larghezza delle corsie di marcia, etc.);
gli interventi gestionali (sensi di marcia, inibizione di manovre, ZTL, etc.);
gli interventi sulle finiture e sui materiali (differenziazioni cromatiche, soglie di
accesso, pavimentazioni in masselli, etc.).
Per valutare gli effetti positivi in termini di sicurezza stradale dei dispositivi di traffic
calming sono stati condotti numerosi studi sia a livello nazionale che internazionale. Nella
maggior parte dei casi si tratta di studi che hanno rapportato l’implementazione di uno
specifico dispositivo (o di una serie di essi) alla conseguente riduzione dell’incidentalità.
Uno strumento utile che mette in relazione ciascun intervento alla incidentalità è
costituito dall’uso dei Crash Modification Factors (CMFs)25,26. Essi sono indici sintetici che
consentono di misurare gli effetti di un intervento, di un trattamento o anche di una scelta
progettuale, in termini di sicurezza stradale: sono definiti dal rapporto tra la frequenza
attesa di incidenti con l'intervento effettuato e la frequenza attesa di incidenti nelle
condizioni base in assenza d’ intervento.
Per il modo con cui sono stati definiti i CMFs, essi sono fattori moltiplicativi da
utilizzare per aggiornare la stima della frequenza incidentale di base, ottenuta cioè in
P. Colonna, N. Berloco, P. Intini e V. Ranieri. (2016). Sicurezza Stradale. WIP Edizioni
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). Highway Safety Manual, 1st
Edition, Washington, DC, 2010

25
26
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corrispondenza di predeterminate condizioni, in relazione alle caratteristiche geometriche
e funzionali attuali dell’elemento stradale o dell’infrastruttura esaminata. I CMFs possono
quindi anche essere utilizzati per stimare, in termini percentuali, l’efficacia di un generico
intervento. Il valore assunto dal CMF consente di stabilire se l’intervento possa migliorare o
meno la sicurezza dell’infrastruttura a seconda che esso sia maggiore, minore o uguale ad
uno:
CMFs>1 indica che l’intervento provoca un incremento di incidentalità;
CMFs=1 indica che l’intervento non produce nessun effetto sulla incidentalità;
CMFs<1 indica che l’intervento provoca una riduzione di incidentalità.
Per i dossi stradali le fonti bibliografiche mostrano una variabilità dei CMF
relazionata al luogo di implementazione, ai livelli di traffico e ad una serie di condizioni al
contorno. In generale l’indice varia da 0,5 a 0,9; in altri termini, i dossi stradali apportano
generalmente una riduzione dell’incidentalità variabile dal 10 al 50%27,28.
Per gli attraversamenti pedonali rialzati si sono calcolati valori di CMF variabili tra
0,55 e 0,64. Alle piattaforme rialzate può invece essere associato un indice medio pari a
0,49. Tali tipologie di dispositivi, quindi, sono riferibili ad una riduzione della incidentalità
variabile dal 35 al 50%29, 30.
Le rotatorie presentano un CMF medio pari a 0,445; le isole di rifugio per pedoni
sugli attraversamenti pedonali presentano un CMF medio pari a 0,61 e in corrispondenza
di dispositivi di controllo elettronico della velocità si è rilevato un CMF medio pari a 0,54.
Anche in questo caso, la riduzione di incidentalità associabile a queste misure risulta essere
sempre maggiore del 40%,31, 32.
Di seguito si descrivono in maniera più ampia i vari interventi di traffic calming,
comunque rimandando all’Appendice D per ulteriori approfondimenti.
Gli interventi planimetrici inducono l’utente a ridurre la velocità operando
variazioni sulla geometria del tracciato o sulle dimensioni della piattaforma. Tra questi
interventi si annoverano le chicanes e i restringimenti della piattaforma (in corrispondenza
dei tronchi o delle intersezioni stradali).
Le chicanes interrompono la traiettoria rettilinea del veicolo, costringendo l’utente a
ridurre la velocità per compiere una deviazione. Le deflessioni planimetriche della
traiettoria possono essere realizzate con l’adozione delle seguenti tecniche:
- sfasamento realizzato per mezzo di stalli di sosta;
Elvik, R., & Vaa, T. (2004). The handbook of road safety measures - First Edition
Elvik, R., Vaa, T., Hoye, A., & Sorensen, M. (2009). The handbook of road safety measures - Second Edition
Elvik, R., & Vaa, T. (2004). The handbook of road safety measures - First Edition
30
Gårder, P., Leden, L., & Pulkkinen, U. (1998). Measuring the safety effect of raised bicycle crossings using a new
research methodology. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board
31
Bram De Brabander, Erik Nuyts, Lode Vereeck. (2005). Road safety effects of roundabouts in Flanders. Journal
of Safety Research
32
Elvik R. (2003). Effects on Road Safety of Converting Intersections to Roundabouts: Review of Evidence from
Non-U.S. Studies. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board
27

28

29
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-

sfasamento realizzato con estensione puntuale dei marciapiedi;
inserimento di elementi architettonici che fungono da ostacoli.

Tali tecniche conducono alla realizzazione di differenti tipologie di chicanes:
-

-

a unica corsia di marcia su strada a doppio senso, costringendo l’utente a fermarsi
per consentire il passaggio del veicolo proveniente dal senso opposto. Tale
soluzione è adoperabile solo in caso di traffico nullo o molto basso (zone residenziali
con scarsa densità abitativa);
a unica corsia di marcia su strada a senso unico, con asse stradale che si sviluppa in
una serie di curve e controcurve;
a due corsie di marcia su strada a doppio senso, che consentono ai due flussi in
senso opposto di compiere la deviazione allo stesso tempo impegnando la
carreggiata. Se gli spazi lo consentono si raccomanda di realizzare questo tipo di
chicane interponendo sempre un’isola spartitraffico fra le corsie.

I restringimenti della piattaforma costituiscono un intervento visivo/psicologico
sull’utente che percepisce di dover rallentare senza che il restringimento sia tale da
necessitare realmente di una importante riduzione di velocità. Tali restringimenti
possono essere adoperati sia in corrispondenza dei tronchi sia in prossimità delle
intersezioni stradali. Tali variazioni della piattaforma possono essere ottenute attraverso:

-

-

allargamento del marciapiede su uno o su entrambi i lati della strada, ad esempio
con l’implementazione di un attraversamento pedonale o con il restringimento delle
banchine;
interposizione di un’isola spartitraffico tra le corsie, realizzando quindi delle strettoie
simmetriche in punti in cui l’ampiezza eccessiva della piattaforma può indurre a
raggiungere velocità eccessive.

Questa tipologia di intervento permette di ridurre le velocità veicolari in quanto la visione
prospettica del guidatore gli fa percepire un restringimento maggiore di quello
effettivamente realizzato. In corrispondenza delle intersezioni, l’allargamento dei
marciapiedi riduce la velocità dei veicoli, inibisce la sosta, aumenta la visibilità mutua fra
pedone in procinto di attraversare e automobilista in approccio alla intersezione, riduce
la distanza di attraversamento pedonale (e quindi la probabilità incidentale).
Gli interventi altimetrici inducono l’utente a ridurre la velocità operando variazioni
altimetriche del tracciato. Tra questi interventi rientrano:
i dossi artificiali. Sono costituiti da elementi con profilo generalmente cilindrico,
realizzati in asfalto, cemento o gomma, disposti perpendicolarmente al senso di
circolazione. Essi generano il sobbalzo dei veicoli che li superano, proporzionale alla
velocità di attraversamento. Le dimensioni possono variare a seconda degli effetti
che si vogliono generare sui veicoli e delle velocità di percorrenza desiderate. La
particolarità di questi elementi è che il dispositivo si estende per tutta la lunghezza
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trasversale della carreggiata pertanto tutti i veicoli a motore ne sono coinvolti.
Proprio per questa caratteristica, il C.d.S. ne vieta l’uso su strade dove potrebbero
transitare anche veicoli d’emergenza. Essi possono essere posti in opera solo su
strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, etc.
i cuscini berlinesi. Si tratta di porzioni rialzate della corsia di marcia, con una parte
centrale piatta e rampe di connessione alla quota stradale, sia longitudinali che
trasversali. La larghezza trasversale è generalmente minore dell’interasse dei veicoli
pesanti e/o d’emergenza e ne permetterebbe l’implementazione anche su strade
principali. Possono essere adottati singolarmente o in serie in base alle strade su cui
si vogliano implementare. Si tratta di dispositivi non ammessi dal C.d.S.; al momento
la loro posa in opera può avvenire in via sperimentale e previa autorizzazione del
Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti.
le piattaforme rialzate. Sono elementi che si estendono per una lunghezza maggiore
di quella di un dosso e, eventualmente, possono interessare un’intera intersezione.
Sono disposti lungo itinerari pedonali preferenziali, quali nodi di scambio per i mezzi
pubblici, scuole e centri commerciali.
gli attraversamenti rialzati sono elementi che si estendono per una lunghezza
maggiore dei dossi e sono posti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali o
ciclo-pedonali. La differenza di quota consente una maggiore visibilità degli utenti
deboli da parte del conducente, garantendo contemporaneamente una
diminuzione delle velocità veicolari e la continuità dei percorsi ciclopedonali.
Gli interventi sulle finiture e sui materiali degli spazi stradali rendono più efficienti
i dispositivi di moderazione sopra descritti. Questi interventi interessano sia i materiali
adoperati per la finitura delle superfici stradali che la loro colorazione. L’adozione di tali
interventi serve, generalmente, per differenziare le funzioni degli spazi stradali, sia in
corrispondenza dei tronchi che delle intersezioni o in prossimità di punti critici, e suscita
negli utenti sensazioni visive e fisiche differenti rispetto a quelle associabili agli spazi stradali
convenzionali, assicurando l’innalzamento della soglia di attenzione e, conseguentemente,
una riduzione delle velocità veicolari. Le porte d’accesso alle zone 30 o alle zone residenziali
rientrano in questa categoria. Esse consistono nell’adozione di una serie di accorgimenti al
fine di enfatizzare l’ingresso in una area con caratteristiche differenti rispetto a quella
attraversata precedentemente. Può essere implementata una soglia visiva, enfatizzata
attraverso l’adozione di misure verticali o di elementi di arredo, quali alberi e dissuasori,
ovvero il cambiamento dei materiali superficiali e del colore. In alternativa può essere
adottata una soglia fisica mediante la realizzazione di attraversamenti rialzati o
dell’allargamento dei marciapiedi. In tal modo, si realizza quindi una vera e propria zona di
transizione in cui si evidenzia la variazione di funzionalità della strada che viene percorsa.
Per quanto concerne gli interventi di tipo gestionale, essi operano sulla gestione dei
flussi e sulla funzionalità delle infrastrutture stradali. L’inibizione di alcune manovre alle
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intersezioni, la regimentazione dei flussi di marcia veicolari o il controllo elettronico delle
velocità sono alcune tipiche misure che rientrano in questa categoria di interventi. Anche
l’istituzione di aree pedonali, Zone 30 o ZTL sono misure che rientrano fra gli interventi di
tipo gestionale, generalmente caratterizzate da conseguenze più impattanti. Ad ogni modo,
ciascuna misura deve sempre essere analizzata in maniera approfondita ed i suoi effetti
devono essere rapportati ad un’area di influenza più ampia rispetto alla singola strada od
alla singola zona in cui le misure vengano implementate. Gli effetti benefici sul traffico e la
vivibilità delle infrastrutture oggetto di intervento non devono, infatti, ripercuotersi in
maniera significativa sulle aree limitrofe.
Percorsi naturalistici
I percorsi naturalistici, noti anche come Greenways (art. 7 L.R. 1/2013) possono
essere annoverati tra le tipologie di percorsi ciclabili, anche se non specificatamente
individuati nel D.M. 557/99. Questi percorsi sono principalmente destinati ad un uso
ricreativo, sia per escursioni in bicicletta che per una fruizione pedonale. In alcuni casi può
essere concesso l’accesso veicolare alle proprietà private o comunque ad una utenza
motorizzata di tipo particolare (per emergenze, opere manutentive, etc.). Essi sono quindi
annoverabili fra i percorsi in cui è consentita la promiscuità fra ciclisti, pedoni ed alcune
categorie di veicoli a motore.
Le Greenways sono generalmente localizzate lontano dai centri urbani, in zone in cui
prevale la componente naturalistica. La loro progettazione deve essere coerente con il
paesaggio e prevedere tecniche di ingegneria naturalistica. Seppure la normativa non
definisca in modo univoco i criteri da adottare per la progettazione degli interventi destinati
a zone protette e sensibili, è necessario porre particolare attenzione nella definizione dei
tracciati e nelle scelte architettoniche. Si illustrano, di seguito, alcuni fattori che devono
essere tenuti in considerazione per la loro pianificazione e progettazione:
la continuità dei corridoi ecologici (connessione ecologica per la biodiversità);
l’impatto visivo di tutti gli arredi e gli elementi verticali a corredo dell’intervento
(segnaletica, illuminazione, recinzioni etc.);
il mantenimento della permeabilità dei terreni e quindi la scelta di pavimentazioni
stradali adatte;
la necessità di consolidamento di banchine, sponde e scarpate con interventi
commisurati al contesto ambientale;
la promiscuità dei percorsi ciclabili con il passaggio dei mezzi motorizzati di servizio
(mezzi di soccorso, mezzi per lo svolgimento delle attività agricole e forestali, etc.).
Quest’ultimo fattore, in particolare, incide significativamente sulla definizione della
sezione tipologica da adottare, in relazione alle dimensioni delle corsie ed ai raggi di
curvatura.
Per quanto concerne i materiali utilizzati per la pavimentazione stradale, è preferibile
adottare fondi in materiale inerte stabilizzato, granulometricamente o a calce/cemento. In
alternativa si possono utilizzare conglomerati cementizi, bituminosi o resinosi (che in ogni
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caso devono essere drenanti), i quali, diversamente dal macadam o dal sabbione calcareo,
costituiscono strutture più durature e garantiscono migliore comfort di guida, in particolar
modo, come già detto, per itinerari caratterizzati da importanti pendenze longitudinali.

Figura 27 – Esempio di Greenway
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Geometria
Nelle pagine che seguono sono descritti gli standard geometrici che devono essere
rispettati nella definizione di un percorso ciclabile. Il pianificatore ed il progettista devono
sia rispettare le indicazioni fornite dalla normativa vigente (D.M. n. 57/99 per tutte le
tipologie di percorsi ciclabili; Allegato A della Direttiva n. 375/2017 per le ciclovie turistiche
nazionali e per le dorsali Regionali), sia far riferimento alle nozioni tipiche delle costruzioni
di infrastrutture viarie, inerenti all’equilibrio, agli ingombri, alla velocità, alla visibilità ed allo
spazio di arresto, applicate ai velocipedi.
In generale, la filosofia progettuale deve essere orientata a garantire gli standard
minimi di sicurezza in funzione della tipologia del percorso ciclabile. A questo riguardo,
come illustrato nel precedente capitolo inerente al “Panorama Normativo”, la Direttiva n.
375/2017, nella definizione del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche (SNCT),
stabilisce i seguenti standard di progettazione:
a)
b)
c)
d)
e)

Attrattività
Sicurezza
Percorribilità
Segnaletica e riconoscibilità
Servizi

L’analisi proposta dalla Direttiva n. 375/2017 prevede che, per ciascuno dei criteri
precedenti, sia definito un livello minimo, buono e ottimo. Questo strumento “qualitativo”
può essere molto utile in fase di pianificazione e anche risolutivo per alcune problematiche
progettuali. Tuttavia, resta uno strumento “qualitativo” e non “quantitativo”, fra l’altro valido
solamente per le ciclovie di valenza nazionale e, per la Regione Puglia, per le dorsali ciclabili
regionali. Alcune problematiche, come ad esempio quella relativa alla larghezza dei
percorsi promiscui ciclopedonali, non sono trattate dalla Direttiva e solo appena accennate
nel D.M. n. 557/1999. Sarà quindi compito del progettista risolverle, ricorrendo alle
tecniche di progettazione tipiche delle infrastrutture di mobilità ciclistica, pedonale e
veicolare, analizzando approfonditamente lo specifico caso oggetto di studio.
I requisiti geometrici e funzionali inderogabili sono forniti dal D.M. n. 557/99 e
vengono di seguito sintetizzati:
- Larghezza percorsi in sede propria protetta: 2,50 m (bidir.) e 1,50 m (monodir.)
per brevi tronchi: 2,00 m (bidir.) e 1,00 m (monodir.)
-

Cordolo di separazione: larghezza minima 50 cm

-

Percorsi su corsia riservata su piattaforma: 1,50 m (monodirezionali)

-

Percorsi su corsia riservata su marciapiede: 1,50 m (monodirezionali)

-

Percorsi promiscui ciclo-pedonali: larghezza adeguatamente aumentata

-

Velocità di progetto: 20-25 km/h

-

Tempo di percezione e reazione: 1 sec. (urbano) – 2,5 sec. (extraurbano)

-

Coefficiente di aderenza longitudinale max.: 0,35

-

Pendenza longitudinale max.: 5% (10% in caso di rampe)
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-

Pendenza longitudinale media itinerari: 2%

-

Raggi planimetrici minimi: 5 m (per le intersezioni 3 m)
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Larghezza
La larghezza minima della corsia ciclabile, comprensiva delle strisce di margine, è pari ad
1,50 m. Tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue,
dello stesso senso di marcia o opposto, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50
m. Inoltre, per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza
può eccezionalmente essere ridotta fino ad 1,00 m qualora sia opportunamente segnalato
e per un tratto relativamente ridotto del percorso (cfr. art. 7 - D.M. 557/99).
La larghezza di un percorso ciclabile deve rispettare i limiti indicati nel D.M. n. 57/99
per tutti gli itinerari ciclabili. Per le ciclovie nazionali e regionali, deve tendere ai valori di
livello “ottimo” della Direttiva n. 375/2017 (3,50 m per le bidirezionali e 2,50 per le
monodirezionali.). In ogni caso la larghezza deve essere rapportata al flusso ciclistico
stimato ed alla tipologia di mezzi che frequenteranno l’infrastruttura. Una ciclovia
extraurbana, ad esempio, potrà essere percorsa da cicloturisti con mezzi differenti dalle
classiche biciclette (bici sidecar, cargo bike, tricicli, etc.) e quindi le dimensioni trasversali
dovrebbero sempre consentire agevolmente le manovre di tali mezzi con gli adeguati
franchi di sicurezza.
Di seguito si riporta una tabella che può essere utilizzata per determinare la
larghezza dei percorsi ciclabili, in base alla tipologia dei percorsi e dei cicli, ai franchi laterali
ed agli ostacoli continui e discontinui presenti eventualmente al lato della infrastruttura33.

gerarchia
percorso

flussi
ciclabili

primaria
principale

bidir.
monodir.
bidir.
monodir.

secondaria

Tabella 3 – Larghezze caratteristiche dei percorsi ciclabili
larghezza
larghezza
minima
minima
incremento
superficie di
superficie di
larghezza per franco
rotolamento34 rotolamento con
laterale (cm)
(cm)
cargo bike (cm)
a raso
su marciap.
210
300
25
50
95
150
25
50
160
300
0
20
80
150
0
20

distanza minima dagli
ostacoli laterali dalla
superficie di
rotolamento* (cm)
discontinui
80
80
85
85

continui
65
65
30
30

*in caso di prossimità a stalli in linea la distanza minima deve essere pari a 50 cm
Velocità di progetto
La velocità di progetto, così come per le infrastrutture stradali, è un parametro
fondamentale per la progettazione dei percorsi ciclabili. La sua definizione è
imprescindibile per la progettazione delle caratteristiche plano-altimetriche e per le
verifiche di visibilità. Normalmente, se non vi sono impedimenti alla andatura e si può

Biciplan – Linee Guida. Regione Friuli-Venezia Giulia. Anno 2019
La superficie di rotolamento è lo spazio dei percorsi ciclabili che può essere concretamente percorso dai
velocipedi. Corrisponde alla sede ciclabile nel caso di assenza di elementi laterali che possano costituire
ostacolo al velocipede e/o alla corsa dei pedali.
33

34
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procedere indisturbati, i ciclisti procedono in pianura ad una velocità di 20-25 km/h, mentre
in discesa, con pendenze del 5%, possono raggiungere velocità anche superiori a 40 km/h.
In abito urbano le velocità ciclabili possono essere ben più limitate. Alcuni studi35 condotti
nel 2009 nella città di Bari attraverso l’utilizzo del sistema di Bike Sharing, mostrano che la
velocità media ciclabile per la città è pari a 15,5 km/h.
Una ipotesi progettuale consolidata36 differenzia le velocità di progetto in base alla
gerarchia e quindi alla funzione del percorso ciclabile:
-

Percorso primario = 25 km/h
Percorso principale = 20 km/h
Percorso secondario = 15 km/h

Nella progettazione di un percorso ciclabile occorre riferirsi a tali valori di velocità di
progetto. In presenza di elevate acclività o, comunque, di particolari condizioni, essi
possono essere opportunamente modificati in aumento o in diminuzione, a seconda dei
casi.
Raggi di curvatura
Il raggio minimo di curvatura da adottare per i raccordi planimetrici dei percorsi ciclabili è
definito dalla seguente equazione36:
  0,0304    0,2603   2

[1]

dove v è la velocità di percorrenza della curva, espressa in km/h.

Figura 28 – Relazione fra velocità ciclabile e raggi di curvatura

Secondo la normativa, tale raggio deve essere maggiore di 5 m (v = 15 km/h) e può
eccezionalmente ridotto a 3 m (v = 11,5 km/h), in corrispondenza di casi particolari come le
intersezioni, fermo restando che tale riduzione deve essere opportunamente segnalata e
deve comunque essere coerente con l’andamento plano-altimetrico del percorso.
Berloco N. Colonna P. (2009). I dati di bike sharing a sostegno del potenziamento della ciclabilità. Rivista
Tekneco
36
Giuliani F., Maternini G. (2018) Mobilità ciclistica e sicurezza. EGAF
35
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Il diagramma riportato nella Figura 28 mostra l’andamento dell’Equazione 1. Esso
può essere utilizzato per la progettazione di percorsi ciclabili sia in ambito urbano che
extraurbano.
Pendenza longitudinale
La pendenza longitudinale delle singole livellette non può generalmente superare il 5%,
fatta eccezione per le rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali può
adottarsi una pendenza massima del 10%. Affinché la pista ciclabile sia ampiamente fruibile,
la pendenza longitudinale media delle piste, valutata su basi chilometriche, non deve
superare il 2%. Questo parametro può essere derogato dal progettista, presentando
idonea documentazione e comunque garantendo la piena fruibilità del percorso (D.M. n.
57/99). Tali valori di pendenza longitudinale, siano essi medi o puntuali, dovrebbero
costituire il riferimento sostanziale anche per l’individuazione dei percorsi promiscui cicloveicolari o in affiancamento ad infrastrutture stradali esistenti. È quindi evidente che in caso
di interventi in zone collinari e montane, sia in ambito extraurbano che urbano, tali dettami
non possono essere ottemperati.
Anche la Direttiva n. 375/2017, che costituisce il riferimento progettuale prioritario
per le ciclovie regionali, prevede limiti meno restrittivi di quelli innanzi citati (pendenza
massima livelletta pari al 6% e pendenza media massima dell’itinerario pari al 4%) ma,
comunque, di difficile rispetto in contesti morfologicamente impegnativi. In tali contesti il
progettista potrà localmente derogare a quanto indicato dalla Norma, pur mantenendo il
generale obiettivo di contenere, entro i limiti richiesti, le pendenze massime dei percorsi.
Il normale deflusso delle acque superficiali è garantito da una pendenza trasversale
pari al 2%, che può ridursi fino all’1% qualora si tratti di percorsi promiscui ciclo-pedonali.
La rotazione della falda in curva deve essere commisurata alla velocità di progetto ed al
raggio di curvatura adottato, tenuto conto sia di un adeguato coefficiente di aderenza
trasversale che della pendenza necessaria per il deflusso delle acque.
In presenza di livellette molto acclivi è sempre meglio adottare pavimentazioni di
tipo legato. Diversamente, l’elevata velocità di ruscellamento dell’acqua provocherebbe
erosione del manto superficiale con la formazione di insidiose fessurazioni e buche.
Distanza di visuale libera
La verifica della sussistenza di un’adeguata distanza di visuale libera, così come per le
infrastrutture stradali, rappresenta la principale verifica di sicurezza da condurre nell’ambito
della progettazione di itinerari ciclabili. Essa deve essere sempre superiore alla distanza di
arresto del velocipede, in qualunque punto del tracciato e, in particolare, alle intersezioni.
Secondo quanto enunciato dal D.M. n. 577/99 la distanza di arresto deve essere
misurata considerando i seguenti parametri:
velocità (v) compresa fra 20-25 km/h (5,56 - 6,95 m/s);
coefficiente di aderenza pari al massimo a 0,35;
tempo di reazione (tr) uguale a 1,00 secondi per strade urbane e al massimo pari a
2,5 secondi per strade extraurbane.
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Come detto in precedenza, la velocità di progetto può essere incrementata o
diminuita secondo le specifiche condizioni del tracciato. In particolare, per gli itinerari
urbani secondari potrà assumersi la velocità di 15 km/h. Per quanto concerne il coefficiente
di aderenza, il valore adottato in progetto deve sempre essere rapportato al materiale di
finitura della pavimentazione e, comunque, esso non dovrà superare il valore di 0,35
indicato dalla norma. Il tempo di reazione, infine, è significativamente diverso a seconda
che il percorso sia in ambito urbano o extraurbano. Ciò è giustificato dal maggior livello di
attenzione che in genere il ciclista pone in ambito urbano rispetto a quello extraurbano. In
quest’ultimo caso è ammissibile adottare valori inferiori a 2,5 s, fino ad un minimo di 1 s,
purché tale scelta sia opportunamente giustificata.
L’equazione che fornisce lo spazio necessario all’arresto nel caso semplificato di
moto uniformemente decelerato è la seguente:



in cui:
-



[2]



S è lo spazio di arresto (m);
v0 è la velocità iniziale (m/s);
a è la decelerazione (m/s2).

Applicando in prima approssimazione tale equazione, sono stati ricavati i valori dello
spazio di arresto riportati nella successiva Tabella 3.
Tabella 3 – Distanza di arresto al variare della velocità di percorrenza e del tempo di reazione

velocità velocità
(km/h) (m/s)

15

4,17

20

5,56

25

6,94

tempo di
reazione
(sec.)

distanza percorsa
prima della frenata
(m)

1,0
1,5
2,0
2,5
1,0
1,5
2,0
2,5
1,0
1,5
2,0
2,5

4,17
6,25
8,33
10,42
5,56
8,33
11,11
13,89
6,94
10,42
13,89
17,36

spazio di frenatura
(m)
(a = 0,35g = 3,4377 m/s2)
2,53

4,49

7,01

distanza di
arresto
(m)
6,69
8,78
10,86
12,94
10,04
12,82
15,60
18,38
13,96
17,43
20,90
24,38

Un’applicazione pratica del calcolo della distanza di arresto per le biciclette è, per
esempio, quella da effettuarsi in corrispondenza delle intersezioni con i percorsi carrabili.
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In tal caso, il percorso ciclabile deve essere equipaggiato con segnaletica o altri dispositivi
che destino l’attenzione dei ciclisti in approccio alle zone di eventuale conflitto. A tale
scopo, si raccomanda di colorare la pavimentazione del percorso ciclabile in
corrispondenza del passo carrabile (o della generica zona di conflitto) e delle eventuali
rampe di raccordo e di porre dei rallentatori ottici ad una distanza dal punto di conflitto pari
alla distanza di arresto del velocipede.
Il punto di conflitto è individuato, di norma ad una distanza di 0,50 m dal ciglio del
passo carraio. La successiva Figura 29 mostra un esempio di applicazione tratto dalle
schede riportate in Appendice B. Nel caso specifico si è scelto di considerare una distanza
di arresto pari a 10,10 m, corrispondente ad una velocità pari a 20 km/h e a un tempo di
reazione pari a 1 s. La distanza del punto di conflitto di 0,50 m dal ciglio del varco carrabile
può essere opportunamente ridotta, a giudizio del progettista, in caso di varchi carrabili di
piccole dimensioni.
Nella Figura 29 è rappresentata anche un’altra applicazione pratica di come
utilizzare le distanze di visibilità per l’arresto in ambito urbano. Nella fattispecie essa è stata
utilizzata per individuare il triangolo di visibilità che deve essere sgombro da ostacoli in
prossimità di un passo carraio. Nell’esempio mostrato si è ipotizzata una pista ciclabile in
sede propria protetta e l’esistenza di un varco carrabile largo 5,00 m posto lungo una strada
dove è consentita la sosta dei veicoli in adiacenza alla pista ciclabile. In questo caso occorre
definire lo spazio entro il quale deve essere vietata la sosta dei veicoli in modo che sia
possibile garantire la reciproca visione tra bicicletta e veicolo in svolta. In particolare, è
strettamente necessario che la bicicletta possa arrestarsi in tempo nel caso in cui il veicolo
incroci la sua traiettoria. Nella costruzione del triangolo di visibilità, una volta individuato il
punto di conflitto, ai 10,10 m di spazio per l’arresto (calcolati così come descritto in
precedenza) si sono aggiunti 1 m, per tener conto della posizione del punto di vista del
ciclista rispetto al punto più esterno della bicicletta, e, come ulteriore franco di sicurezza, i
0,50 m della distanza tra la sagoma del veicolo ed il limite del varco.
La costruzione del triangolo di visibilità consente quindi di determinare le aree
prossime al cordolo di delimitazione che devono restare libere da ostacoli. Nel caso
considerato in figura, risulta che gli stalli in linea per la sosta laterale dovranno essere
posizionati a non meno di 7,65 m dal punto di conflitto e, quindi, a non meno di 7,15 dal
limite del varco carrabile. Considerazioni simili dovranno essere effettuate per consentire la
visibilità mutua ciclista-automobilista in qualsiasi intersezione o generica area di conflitto.
Nelle schede della Appendice B l’inizio e la fine del cordolo di separazione sono stati
posizionati a 45° dai limiti dei varchi carrabili. Ad ogni modo, si sconsiglia di posizionarli a
non più di 60° dai limiti dei varchi, per consentire le svolte anche dei mezzi di soccorso (e
quindi fra 45° e 60°).
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Figura 29 – Relazione fra velocità ciclabile e raggi di curvatura

I materiali per le pavimentazioni ciclabili
La progettazione delle piste ciclabili non può certamente prescindere dalla scelta dei
materiali da prevedere per la realizzazione delle infrastrutture. La pavimentazione di una
pista ciclabile costituisce, congiuntamente agli aspetti geometrici e di visibilità, uno dei
fattori che possono garantire maggiore sicurezza al percorso e minori opere di
manutenzione.
La normativa italiana non descrive nel dettaglio quali materiali si debbano utilizzare
per la realizzazione dei percorsi ciclabili ma si limita ad evidenziare che quelli adoperati
debbano causare il minor disturbo possibile ai ciclisti. La pavimentazione deve soddisfare
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precisi requisiti strutturali e funzionali. Nonostante le azioni esercitate dai ciclisti sulla
pavimentazione siano di entità modesta, è sempre necessario garantire efficienza,
funzionalità e durabilità durante l’intero arco di vita utile.
Dal punto di vista funzionale, la pavimentazione deve garantire:
regolarità, per garantire comfort di guida; sono quindi da evitare interruzioni, griglie
ovvero tutti gli elementi trasversali che potrebbero generare difficoltà al transito;
aderenza, per garantire stabilità di guida; devono quindi adoperarsi materiali che
siano in grado di assicurare adeguata aderenza ed evitare pericolosi ristagni
d’acqua;
riconoscibilità, per assicurare l’individuazione immediata del percorso.
Sulla base di queste prerogative, la scelta può ricadere su materiali tradizionali o su
materiali innovativi che siano comunque in grado di garantire regolarità e aderenza per la
vita utile prevista. La scelta dei materiali è inoltre commisurata allo specifico ambito di
applicazione.
In generale, è possibile suddividere le pavimentazioni ciclabili in pavimentazioni
continue e discontinue. Tra le pavimentazioni continue si annoverano:
pavimentazioni in conglomerato bituminoso, che risultano durevoli e regolari e con
bassi costi di realizzazione. Esse possono anche essere di tipo drenante;
pavimentazioni in conglomerato cementizio, che vengono perlopiù adoperate per
la duttilità cromatica, grazie all’aggiunta di inerti o pigmenti colorati37. Anche queste
pavimentazioni possono essere di tipo drenante;
pavimentazioni in conglomerato resinoso, che garantiscono una notevole
riconoscibilità del percorso (possibilità di utilizzare resine trasparenti che lascino a
vista il colore dell’inerte tipico dei luoghi), facile posa in opera e drenabilità ma
elevati costi di realizzazione e di manutenzione;
pavimentazioni in terra stabilizzata che vengono generalmente utilizzate per percorsi
naturalistici, al fine di preservare l’ecosistema e di conservare una certa coerenza con
l’ambiente circostante.
Per quanto concerne le pavimentazioni discontinue, si annoverano:
pavimentazioni in gres o in pietra bocciardata, utilizzate generalmente per piazze e
centri storici;
pavimentazioni in masselli autobloccanti di calcestruzzo, che non garantiscono una
regolarità ottimale del piano di rotolamento. Esse, tuttavia, garantiscono una buona
riconoscibilità ed assicurano bassi costi manutentivi (per la possibilità di smontare e
rimontare facilmente i masselli);
pavimentazioni in legno, spesso implementate in aree protette, per passerelle o
ponti. Hanno il pregio di essere molto gradevoli alla vista ma un costo elevato ed
un’intrinseca fragilità alle intemperie e, quindi, necessità di frequente manutenzione.
37

R. Busi, (2007). Interventi per incentivare la mobilità non motorizzata. EGAF
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Ai fini della sostenibilità ambientale è sempre preferibile adottare soluzioni
permeabili che consentano l’assorbimento dell’acqua superficiale ed il fonoassorbimento.
A tale scopo, si possono utilizzare sia i conglomerati bituminosi che quelli cementizi. Sono
anche adoperabili tecniche di stabilizzazione delle terre con materiali resinosi che, con
opportuni dosaggi, permettono di ottenere superfici drenanti. Il materiale che presenta il
più alto bilancio fra costi e benefici è sicuramente il conglomerato bituminoso. Per ambiti
urbani di elevato valore architettonico la scelta può ricadere sulle pavimentazioni in
conglomerati resinosi o discontinue in gres o in pietra, assicurandosi che queste
garantiscano buoni valori di aderenza (anche in presenza di pioggia o umidità. In ambito di
pregio naturalistico (parchi, zone vincolate, etc.) sono invece sicuramente da preferire le
pavimentazioni in terra stabilizzata.
Nel caso si adotti il conglomerato bituminoso e si voglia colorare la superficie per
una maggiore riconoscibilità e per evitare l’effetto isola di calore (che si verifica soprattutto
durante i primi anni di vita del conglomerato, fino a quando la naturale ossidazione del
bitume non lo renda di colorazione più chiara) si possono adoperare tecniche di resinatura
e stampaggio lungo i percorsi ciclabili o ciclo-pedonali. Per le zone di attraversamento o di
promiscuità veicolare tali tecniche sono vietate dalla vigente normativa38 (per gli
attraversamenti la colorazione superficiale rientra negli interventi di segnaletica orizzontale
e quindi deve rispettare quanto previsto dal C.d.S.). In questo caso, invece, è prevista la
colorazione in pasta del conglomerato bituminoso, attraverso l’aggiunta di pigmenti di varia
natura39. Ad ogni modo, si contano numerosissime applicazioni in ambito nazionale (ed
internazionale) in cui, anche per gli attraversamenti, vengono utilizzate tecniche di
verniciatura superficiale. Le vernici utilizzate, comunque, devono garantire una aderenza
che, in relazione alle velocità di percorrenza, sia almeno paragonabile a quella del
conglomerato bituminoso privo di colorazione superficiale e devono essere implementate
in via sperimentale, previa autorizzazione ministeriale40.
Per quanto riguarda la riconoscibilità del percorso ciclabile, oltre alla eventuale
colorazione delle superfici, si deve sempre optare per soluzioni uniformi di segnaletica
orizzontale (pittogrammi) e verticale (di identificazione percorso e di indicazione) oltre che
delle finiture al contorno (cordoli di delimitazione, arredo, inverdimenti).

La segnaletica
Le piste ciclabili, analogamente alle altre infrastrutture viarie, devono essere provviste di
opportuna segnaletica verticale ed orizzontale (D.P.R. 495/1992 – D.Lgs. 285/1992 C.d.S.).

Art. 137 comma 5 del D.P.R. 495/1992
Punto 5, Direttiva MIT n. 777 del 27.04.2006 "Corretta ed uniforme applicazione delle norme del C.d.S. in
materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”
40
Parere dell’ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale Prot. 8128 del 22/12/2000 e Prot.
4294 del 03/02/2004
38
39
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Per quanto concerne la segnaletica verticale, è necessario che una pista ciclabile sia
dotata di segnali di prescrizione (di obbligo e di divieto), oltre che di pericolo e di
indicazione.
Nel dettaglio, i segnali di obbligo definiscono l’inizio e la fine dei percorsi ciclabili.
Tali segnali non soltanto individuano la categoria a cui è attribuito l’obbligo ma anche se la
sede della circolazione è riservata o promiscua. Nella successiva Figura 30 sono mostrati,
da sinistra a destra, i segnali di inizio e fine relativi a: pista ciclabile, percorso in contiguità
di marciapiede e percorso promiscuo ciclo pedonale.

Figura 30 – Segnali di obbligo di inizio percorso (Art. 122 C.d.S.: fig. II.90-92/a-92/b) e di fine percorso (Art. 122
C.d.S.: fig. II:91-93/a-93/b)

Ad oggi, la normativa italiana non prevede un segnale stradale che indichi un
percorso promiscuo ciclo-veicolare.
L’unico segnale di divieto del C.d.S dedicato ai velocipedi indica l’impossibilità da
parte del velocipede di percorrere un dato tronco stradale.
Fra i segnali di pericolo, l’unico previsto dal C.d.S., è quello che preannuncia la
presenza di un attraversamento ciclabile, posto normalmente a 150 m dallo stesso
attraversamento (Fig. II 14 Art. 88 – attraversamento ciclabile). Allo scopo di indicare che si
sta percorrendo un tragitto in sede promiscua con i velocipedi può comunque essere
utilizzato il segnale di “Pericolo generico” (Fig. II 35 Art. 103 – altri pericoli) con sottostante
pannello integrativo (dimensioni 80x27 cm) riportante “itinerario cicloturistico” o “percorso
ciclopedonale” o il simbolo “biciclette”.
È comunque sempre consigliata l’installazione dei segnali verticali con pannelli
integrativi che specifichino meglio la tipologia del divieto o del pericolo.
Per quanto riguarda i segnali di indicazione e di direzione dedicati alla mobilità
ciclistica, a meno di quelli turistici contemplati dal C.d.S., l’unico riferimento normativo che
ne fornisce indicazioni è l’Allegato A della Direttiva n. 375/2017 “Requisiti di pianificazione
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e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie
turistiche”. Esso, tuttavia, si riferisce al sistema nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT).

a)

b)

c)

Figura 31 - a): Divieto di accesso ai velocipedi (art. 117 C.d.S.: fig. II.55); b): Pericolo generico (art. 103 C.d.S.:
fig. II.35); c) Attraversamento ciclabile (art. 88 C.d.S.: fig. II 14)

La regione Puglia, con il P.R.M.C., ha comunque stabilito che tutte le dorsali ciclabili
nazionali rientranti nel suo territorio devono tendere a quanto indicato dalla Direttiva. Di
seguito si descrivono i segnali di indicazione riportati in tale strumento normativo:
Segnale di identificazione della ciclovia nazionale: nel segnale di forma quadrata a
sfondo blu viene inserito: il numero identificativo della ciclovia, la bandiera italiana
che definisce l’appartenenza al Sistema Nazionale ed eventualmente il nome della
ciclovia. Il segnale può essere accompagnato da pannello integrativo indicante
l’estensione del tratto della ciclovia, qualora essa sia realizzata su pista ciclabile. In
particolare, il fondo del pannello integrativo sarà di colore verde rosso o nero a
seconda del livello di percorribilità della ciclovia.

Figura 32 - Segnale di identificazione della ciclovia nazionale

Segnale di identificazione per ciclovie non appartenenti al SNCT: esso ha le stesse
caratteristiche dei segnali precedenti, con la differenza che presenta solo il numero
identificativo e, qualora la ciclovia appartenga alla rete europea, il numero è
circondato dalle stelle della bandiera europea come mostrato nella sottostante
Figura 33.
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Figura 33 - Segnale di identificazione per ciclovie non appartenenti al sistema nazionale

Per quanto riguarda i segnali di direzione, allo stato attuale, le caratteristiche che
devono garantire i segnali di direzione dedicati alla mobilità ciclistica non sono precisate in
maniera soddisfacente dagli strumenti normativi vigenti. L’art. 39 del C.d.S. e l’art. 128 del
D.P.R. 495/1992 forniscono indicazioni limitatamente alla sola simbologia da adottare ed
alla colorazione.
A tal proposito, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) ha elaborato una
propria proposta di segnaletica, compatibile con il C.d.S. che prevede l’implementazione
di segnali con i seguenti accorgimenti:
le informazioni da inserire nei segnali, avendo funzione di direzione, avranno frecce
di indicazione con bivi e svolte indicanti la località da raggiungere ed i chilometri
mancanti;
i colori devono rispettare quanto definito dal C.d.S. o più precisamente dal
Regolamento di attuazione D.P.R. 495/92. Pertanto, per gli ambiti urbani è utilizzato
uno sfondo bianco, mentre per gli itinerari extraurbani il colore marrone. È sempre
doveroso inserire il simbolo della bicicletta per individuare univocamente il percorso
e non scambiarlo con una indicazione turistica;
la forma dei segnali deve essere attinente a quanto previsto dal C.d.S., pertanto
saranno principalmente rettangolari ed in alternativa sagomati;
le dimensioni sono conformi alla necessità di lettura e di percezione, pertanto, date
le velocità ridotte, sono proposte dimensioni ridotte.
Si riporta di seguito uno schema riassuntivo per individuare facilmente i segnali da
implementare sui percorsi urbani ed extraurbani, rappresentati in relazione alla tipologia di
percorso. Sono anche forniti alcuni esempi che potrebbero essere presi a riferimento per la
progettazione di tale segnaletica.
Si rimanda al Piano Regionale della Mobilità Ciclistica per ulteriori indicazioni sulla
segnaletica di indicazione e di direzione.
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Figura 34 - Schema riassuntivo segnali da inserire su viabilità urbana ed extraurbana
(a) Segnale “piccolo” di direzione urbano
composto da fig. tab II 13/a e fig. II 92b art. 122
D.P.R. 495/92
(b) Segnale “piccolo di direzione urbano
composto da fig. II 90 art. 122 e fig. 100 art. 125
D.P.R. 495/92 riportati eventuale numerazione e
colore di ciclabili urbane

(c) Cartello urbano composto derivato da
segnali indicazione servizi (art. 136 D.P.R.
495/92 e Tabella II 8 Rettangolare “servizi”)

Figura 35 - Segnali di indicazione su viabilità ordinaria per itinerari ciclabili urbani a viabilità riservata
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(a)
Segnale
di
direzione
urbano
(sottodimensionati per la viabilità riservata)
composto da fig. tab. II 13/a e figure art. 125
D.P.R. 495/92

(b) Segnale di direzione urbano composti da fig.
tab. II 13/a e fig. II 90 art. 122 e fig. II 100 art. 125
D.P.R.
495/92
riportati
eventualmente
numerazione e colore di ciclabili urbane
(c) Segnali semplici con logo e colore ciclovia di
conferma per viabilità riservata (tab. II 15 D.P.R.
495/92)

(d) Cartello di preavviso urbano composto
(destinato a viabilità riservata) derivato da
segnali di indicazioni servizi, con itinerari (art
136 e fig. II 92b art. 122 e figure varie art. 125
D.P.R. 495/92

Figura 36 - Segnali di indicazione da collocare su itinerari ciclopedonali urbani a viabilità riservata

(a) Segnale di direzione ottenuto dai segnali
turistici per contesti extraurbani (tab. II 14°
D.P.R. 495/92)

(b) Segnale di direzione ottenuto dai segnali
turistici urbani (fig. II 294 art. 134, tabella II 13°
D.P.R. 495/92)

(c) Cartello avviare itinerario ciclopedonale
generico ottenuto da modifiche delle figure
360-363 art. 136 D.P.R. 495/92

c)

d)

(d) Cartello avviare itinerario ciclopedonale su
viabilità riservata ottenuto da modifiche delle
figure 360-363 art. 136 D.P.R. 495/92

Figura 37 - Segnali di indicazione su viabilità ordinaria per itinerari ciclopedonali extraurbani (colore
marrone: art. 78 del D.P.R. 495/92)
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(a) Segnale di direzione ottenuto dai segnali
turistici per contesti extraurbani (tab. II 14°
D.P.R. 495/92)

(b) Segnalini semplici con loghi di conferma per
viabilità riservata (tab. II 12 e 15 D.P.R. 495/92)
(c) Segnalini di conferma composti per viabilità
riservata (grande 40 cm per lato e piccolo 25
cm; fig. II 261 art. 129 D.P.R. 495/92)

(d) Segnali semplici di conferma (ricavato da
tab. II 12 D.P.R. 495/92 pannello integrativo
mod. 5)
Figura 38 - Segnali di indicazione per conferma itinerario

(a) Segnale di direzione per contesti
extraurbani per viabilità riservata (riduzione
da segnale tab. II 14a D.P.R. 495/92)

(b) Segnale di direzione per contesti urbani
per viabilità riservata (riduzione da segnale
tab. II 13° D.P.R. 495/92)
(c) Segnali di direzione di doppia
segnalazione nei due sensi, es. per la
Ciclovia del Po ovvero EuroVelo 8 da
collocarsi a Castelvetro Piacentino, per
viabilità normale.

(d) Cartello di preavviso da modifiche delle
figure 360-363 art. 136 D.P.R. 495/92 urbano
ed extraurbano

Figura 39 - Segnali di indicazione destinati ad essere collocati su itinerari ciclopedonali extraurbani ed
urbani e per destinazioni extraurbane (colore marrone: art. 78 del D.P.R. 495/92)
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Per quanto concerne la segnaletica orizzontale, le specifiche tecniche riguardanti la
tipologia, i colori e le dimensioni, sono normate dal C.d.S. e dal relativo Regolamento di
Attuazione D.P.R. 495/1992. In sintesi:
la segnaletica orizzontale, tra cui linee di margine, di mezzeria, simboli e frecce sono
di colore bianco;
le corsie ciclabili devono essere opportunamente segnalate con striscia
longitudinale: riga bianca da 12 cm, riga gialla da 30 cm, intervallate da spazio non
tinteggiato di 12 cm;
è consigliato l’uso di pittogrammi realizzati con la segnaletica orizzontale di colore
bianco al fine di identificare i percorsi ciclabili o quelli promiscui con i pedoni.
Per quanto riguarda i percorsi ciclabili in promiscuità con i veicoli, quindi, si consiglia
l’uso di pittogrammi rappresentanti il limite di velocità e la presenza di velocipedi in
carreggiata.

 Standard geometrici e funzionali: guida alla progettazione delle intersezioni
e degli attraversamenti ciclabili

La elaborazione di un P.M.C. non può prescindere da una corretta progettazione della
funzione ciclabile nelle nuove intersezioni e nella messa in sicurezza di quelle esistenti. La
sicurezza, infatti, è uno dei principali requisiti da rispettare per la diffusione della mobilità
ciclistica. In corrispondenza di punti critici, quali intersezioni con altri flussi veicolari o in
prossimità dei passi carrabili, la sicurezza si esplica con la sussistenza di misure atte a
garantire sempre la mutua visibilità ciclista-ciclista e ciclista-altro utente e ad assicurare la
chiara percezione della presenza di una zona di conflitto fra le utenze.
I percorsi ciclabili, specialmente in ambito urbano, sono sempre soggetti alla
presenza di interferenze caratterizzate da vari gradi di pericolosità. Il livello di pericolosità
delle interferenze scaturisce dai seguenti fattori:
angolo di incidenza con cui i mezzi compiono le manovre di attraversamento delle
intersezioni;
velocità con cui i mezzi attraversano le intersezioni o i tronchi in prossimità degli
attraversamenti;
presenza del doppio senso di marcia;
sussistenza delle reciproche distanze di visuale libera.
Per tali ragioni, nei punti di conflitto tra i flussi ciclo-veicolari, gli spazi adibiti al
transito e all’attraversamento della bicicletta devono essere ben segnalati e riconoscibili.
Tuttavia, affinché sussistano le condizioni di sicurezza, anche il ciclista deve
comportarsi in maniera idonea. Una condizione pericolosa, che spesso si manifesta a causa
di un imprudente comportamento del ciclista, si verifica quando egli si allontana dal
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percorso suggerito dalla segnaletica e compie manovre irregolari di attraversamento. Le
principali ragioni che lo spingono a compiere queste irregolarità sono:
il ciclista considera l’attraversamento poco sicuro e, di sua volontà, decide di
scegliere un percorso alternativo da lui ritenuto più idoneo;
il ciclista continua il suo percorso in prossimità dell’intersezione, senza utilizzare gli
spazi adeguatamente predisposti a margine dell’intersezione, perché non vuole
compiere la deviazione di percorso che spesso accompagna la presenza degli
attraversamenti segnalati.
La filosofia con cui progettare un’intersezione deve, dunque, essere orientata anche
a sfavorire i comportamenti impropri dell’utenza ciclabile. Il percorso ciclabile, dunque,
deve rispettare alcune prerogative:
deve essere ben visibile, sia per il ciclista (che deve aver sempre ben chiaro quale
sia il percorso a lui dedicato), sia per gli utenti motorizzati (che devono poter
riconoscere ed individuare la presenza di un percorso ciclabile e dei ciclisti);
deve essere lineare, regolare e continuo, affinché il ciclista sia concentrato
sull’individuazione di eventuali interferenze senza preoccuparsi di una variazione
della superficie ciclabile che possa disorientarlo;
deve essere commisurato al flusso ciclabile ed alla tipologia di attraversamento
scelto.
Sulla scorta di queste condizioni, le sezioni successive illustrano le scelte progettuali
da attuare in presenza delle più comuni tipologie d’intersezione e di attraversamenti.

Tipologie di intersezioni ciclabili
Le tipologie di intersezioni stradali previste dal D.M. 19/04/2006 recante le “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, sono:
lineari semaforizzate;
lineari ordinarie (non semaforizzate);
rotatorie;
a livelli sfalsati.
Le intersezioni lineari semaforizzate non richiedono particolari misure in quanto
la organizzazione dell’intersezione con impianto semaforico costituisce, già di per sé,
un’azione atta ad eliminare eventuali punti di conflitto tra i flussi veicolari e quelli
ciclopedonali.
L’attraversamento della intersezione in presenza della pista ciclabile deve essere
regolato da apposito impianto semaforico per velocipedi. Le luci della lanterna per
velocipede rappresentano una bicicletta colorata su sfondo nero. I colori sono rosso, giallo
e verde e il significato è identico a quello delle tradizionali lanterne per veicoli.
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Qualora non fosse previsto un impianto semaforico dedicato ai velocipedi, essi
devono rispettare le disposizioni imposte dal tradizionale impianto semaforico. Tuttavia,
questo tipo di organizzazione comporta eventuali tempi di attesa per i ciclisti. Essi, infatti,
sono costretti a fermarsi sulla pista in prossimità dell’intersezione, prima che sia consentito
l’attraversamento. Al fine di non creare congestione e di favorire un adeguato spazio di
sosta per i ciclisti, è buona norma valutare l’adozione di uno spazio idoneo di attesa,
normalmente denominato “casa avanzata”. Possono infatti essere implementate aree di
sosta, di colore preferibilmente rosso, implementate per tutta la larghezza della carreggiata,
estese almeno 2 metri. Tale misura permette ai ciclisti di avere la precedenza sui veicoli in
fase di ripartenza e di assicurare le idonee visibilità. Questa soluzione è applicabile solo in
casi di intersezioni semaforizzate ed è prevista dalla Circ. 3698/2001 e dalla integrazione al
C.d.S. introdotta dall’art. 229 dal Decreto Rilancio 2020.

Figura 40 - Esempio di intersezione semaforizzata sistemata con case avanzate

In ogni caso, a prescindere dall’inserimento di una casa avanzata, negli
attraversamenti ordinari di strade a doppia carreggiata, o comunque di strade con più
corsie per senso di marcia, è raccomandato l’inserimento di una isola salvagente in mezzeria
che consenta l’attraversamento ciclabile in due tempi. Tale misura deve essere progettata
e dimensionata considerando gli spazi necessari ad accogliere non soltanto i pedoni ma
anche i ciclisti. La normativa41 prescrive una larghezza minima di 1,50 m.

41

Art.6 del D.PR. 503/96
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In ambito extraurbano è comune che il tracciato dell’itinerario ciclabile intercetti
strade appartenenti alla rete secondaria o, comunque, strade caratterizzate da flussi
veicolari significativi. In questo caso la semaforizzazione delle intersezioni può essere una
soluzione adottabile per rendere sicuro l’attraversamento. In questi casi, per non
penalizzare troppo i flussi delle strade intersecate dalla ciclovia è consigliabile l’installazione
di impianti semaforici intelligenti che:
-

-

possano essere attivati con pulsante di chiamata per i ciclisti;
possano essere attivati attraverso spire magnetiche (o altre tecnologie) qualora sulla
viabilità minore della intersezione (generalmente coincidente con la ciclovia) transiti
un veicolo;
regolino la fasizzazione attraverso spire magnetiche poste sulla carreggiata della
viabilità maggiore che rilevino la quantità di veicoli accumulati.

Le intersezioni semaforiche, quindi, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano,
possono essere definite come idonee soluzioni per garantire la sicurezza dei ciclisti e degli
altri utenti stradali. Tuttavia, esse possono generare maggiore inquinamento localizzato e
tempi di attesi più lunghi. Nella Figura 41 che segue è presentata una tipica organizzazione
di una intersezione semaforizzata in ambito urbano in cui una strada è dotata di piste
ciclabili monodirezionali.

Figura 41 - Esempio di intersezione ciclabile semaforizzata in ambito urbano
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Per quanto concerne le intersezioni lineari non semaforizzate, esse devono essere
regolate con le classiche regole di “fermarsi e dare precedenza” o di “dare precedenza”, sia
per i ciclisti che per i veicoli a motore. Chiaramente l’attraversamento ciclabile garantisce al
ciclista il diritto di precedenza rispetto ai veicoli motorizzati che però devono essere
adeguatamente preavvisati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale.
In ambito extraurbano è possibile prevedere intersezioni non semaforizzata qualora
la ciclovia intercetti strade a basso traffico. In tal caso devono adottarsi misure di
potenziamento della segnaletica, eventualmente prevedendo anche dei portali di preallertamento o dei sistemi a luci lampeggianti, posti ad adeguata distanza dal nodo.
Altre soluzioni applicabili sia in ambito urbano che in ambito extraurbano sono:
la creazione di isole salvagente per consentire, in sicurezza, attraversamenti in due
tempi;
colorazione diversificata rispetto a quella prevista lungo il tronco ciclabile.
Nella Figura 42 che segue è mostrato un esempio di organizzazione della sede di
una intersezione urbana non semaforizzata.

Figura 42 - Esempio di intersezione ciclabile non semaforizzata in ambito urbano

In ambito urbano, inoltre, potranno prevedersi ulteriori misure di mitigazione del
rischio in corrispondenza delle intersezioni non semaforizzate, in base alla gerarchia delle
strade interferenti, fra cui:
attraversamenti rialzati;
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piattaforme o intersezioni rialzate.
Specifiche soluzioni per tali tipologie di attraversamenti saranno dettagliate nella
sezione successiva.
La conversione di una intersezione lineare in rotatoria rappresenta comunque la
migliore scelta progettuale per i veicoli motorizzati in quanto costringe comunque ad una
riduzione di velocità ed allontana (o elimina) i punti di conflitto di intersezione, che
notoriamente sono quelli associabili a maggiori danni in caso di incidente, dal nodo.
La controindicazione per i ciclisti e pedoni è che essi sono spesso costretti a deviare
dal loro percorso per raggiungere i punti di attraversamento predisposti a margine della
rotatoria. In caso di intersezioni lineari tale inconveniente è assente o assai più limitato.
Tenendo conto di quanto sopra riportato, il progettista avrà quindi il compito di mettere in
atto tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dei percorsi ciclabili.

Figura 43 - Esempio di rotatoria con banane velò
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La Figura 43 riporta un esempio di rotatoria compatta sistemata con il sistema
“Banane velò”. Per tutte le minirotatorie e per le rotatorie compatte di diametro esterno
minore di 32 m (D < 32 m), in presenza di piste ciclabili su corsia riservata,
l’implementazione del sistema “banane velò” può essere utile a gestire i punti di conflitto
ciclo-veicolari nelle zone più pericolose. Le cosiddette “banane”, costituite da isole
realizzate a margine dei rami d’innesto nel nodo, assicurano la protezione dei percorsi
ciclabili in uscita ed in entrata dalla rotatoria, ove risulta quindi impossibile il “taglio” delle
traiettorie da parte dei veicoli, permettendo, in generale, una migliore identificazione degli
spazi ciclabili. Tali sistemi, inoltre, evitano al ciclista che intenda proseguire dritto di deviare
in modo sostanziale dal percorso principale, potendosi egli immettere in rotatoria in
corrispondenza dei tronchi di scambio tra il flusso ciclistico circolante in rotatoria e quello
proveniente dai rami d’innesto, posti a ridosso delle “banane”.

Figura 44 - Esempio di rotatoria con pista ciclabile in sede propria e asse circolare
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Per rotatorie caratterizzate da diametri maggiori (D > 32 m per le quali è possibile
che le velocità di immissione siano maggiori42 è preferibile implementare una pista ciclabile
in sede propria o in contiguità al marciapiede, piuttosto che soluzioni su corsia riservata. In
tal caso possono essere presenti sia percorsi monodirezionali che percorsi bidirezionali. In
caso gli spazi lo consentano, è sempre meglio implementare percorsi ed attraversamenti
bidirezionali in quanto migliorano l’efficienza dei tragitti, riducendone l’estensione: il
ciclista, ad esempio, non è obbligato a percorrere tutta la rotatoria per compiere svolte a
sinistra ed è quindi incentivato a mantenere comportamenti conformi al C.d.S..
Ove gli spazi lo consentano, sarebbe sempre preferibile progettare i percorsi
ciclabili con asse circolare concentrico a quello della rotatoria, traslato di 5,00 m rispetto al
ciglio esterno della corona giratoria. Con questa soluzione i percorsi ciclabili risultano
essere regolari e ben riconoscibili dai ciclisti e gli attraversamenti ciclabili avvengono, in
affiancamento a quelli pedonali, alla distanza dal nodo prevista dal C.d.S..
Traslazioni maggiori non sono ritenute idonee in quanto gli attraversamenti
avverrebbero in punti in cui la velocità dei veicoli non sono ancora significativamente
ridotte. La maggiore estensione della deviazione potrebbe inoltre disincentivare il ciclista
dall’uso del percorso ciclabile per attraversare il nodo.
Nella precedente Figura 44 è illustrata una rotatoria in cui il percorso ciclabile e gli
attraversamenti giacciono con asse circolare traslato di 5,00 m come descritto. La soluzione,
adottabile in ambito urbano qualora vi siano gli spazi necessari, è preferibile in ambito
extraurbano e, comunque, per rotatorie convenzionali.
Al fine di eliminare i punti di interferenza fra utenze deboli e flusso veicolare è
possibile, qualora ci sia disponibilità di spazio, realizzare un attraversamento a livelli
sfalsati. Per gli attraversamenti a livelli sfalsati riservati ai ciclisti (piste ciclabili in sede
propria) si deve in genere preferire la soluzione in sottopasso43, rispetto a quella in
sovrappasso perché meno impattante e limita i dislivelli da superare da parte dei ciclisti.
In entrambi i casi, comunque, si tratta di strutture che devono essere progettate in
base alle specifiche esigenze degli utenti delle due ruote. Per quanto riguarda i sovrappassi
ciclopedonali, gli elementi progettuali più vincolanti sono costituiti dalle rampe di accesso.
Esse devono avere pendenza ridotta, preferibilmente compresa fra il 5 e l’8 % e, comunque,
mai superiore al 10%. I sovrappassi devono essere dotati di barriere protettive laterali di
altezza non inferiore a 1,50 m44. Anche i sottopassi devono essere caratterizzati da una
pendenza longitudinale massima delle rampe non superiore al 10% e devono garantire una
altezza libera minima pari a 2,40 m45.

Kennedy J. (2007). International comparison of roundabout design guidelines. TRL Limited
Articolo 9, Comma 3 del Decreto Ministeriale N. 557 del 30/11/1999
44
Articolo 9, Comma 3 del Decreto Ministeriale N. 557 del 30/11/1999
45
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2014). Istruzioni tecniche per la progettazione delle reti ciclabili
– Bozza n. 3 ‐ 17 aprile 2014
42

43
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Le intersezioni a livelli sfalsati devono essere sempre impiagate per
l’attraversamento di strade urbane di scorrimento e autostrade, nonché per
l’attraversamento di strade extraurbane a doppia carreggiata o comunque caratterizzate da
elevati flussi di traffico.
In generale, il superamento dei dislivelli naturali o artificiali deve essere agevolato
attraverso l’adozione di misure progettuali, che riducano in modo efficace la eventuale
fatica del sollevamento delle biciclette con la forza delle braccia. In ambito urbano, ad
esempio, le scale ad uso pubblico, se ricadenti in un itinerario ciclabile e/o ad esso
strettamente connesse, devono essere dotate di scivoli laterali adeguati alla spinta manuale
delle biciclette, con eventuale ausilio di impianto meccanizzato. Gli ascensori ad uso
pubblico, se ricadenti in un itinerario ciclabile e/o ad esso strettamente connessi, devono
possedere adeguate dimensioni delle cabine per il trasporto di una o più biciclette.

Tipologie di attraversamenti ciclabili
Gli attraversamenti ciclabili devono essere considerati come elementi di continuità dei
percorsi ciclabili nelle aree di intersezione. Per tale ragione, essi non devono essere
preceduti dal segnale di “fine pista ciclabile”. L’art. 40, c.1 del C.d.S. stabilisce che
l’attraversamento ciclabile è assimilabile a quello pedonale e che, pertanto, in sua presenza
i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai ciclisti che impegnano la carreggiata.
Nel caso di un attraversamento ad uso esclusivo dei ciclisti, esso sarà costituito da
uno spazio destinato ai velocipedi, preferibilmente di colore rosso, delimitato da ambo i lati
da una fila di quadrotti di dimensioni 0,50 m x 0,50 m. Nel caso di attraversamento contiguo
a quello pedonale sarà adottata la stessa modalità, con la fascia di attraversamento
delimitata sul lato esterno dai quadrotti bianchi e dall’altro dalla tradizionale zebratura
pedonale. Gli attraversamenti ciclabili possono essere di tipo monodirezionale e
bidirezionale. Nella seguente Figura 45 sono riportate le dimensioni degli attraversamenti
in funzione della loro tipologia. Per attraversamenti di percorsi promiscui ciclopedonali si
dovrà propendere per le tipologie c) e d) della stessa Figura 45.

(a)
(b)
(c)
(d)
Figura 45 - Tipologie di attraversamenti ciclabili: (a) monodirezionale; (b) bidirezionale; (c) monodirezionale e
contiguo all’attraversamento perdonale; (d) bidirezionale e contiguo all’attraversamento pedonale

Nella progettazione degli attraversamenti pedonali si deve consentire sempre la
massima accessibilità alle infrastrutture ciclabili. Qualora, per esempio, in ambito urbano,
sia progettato un percorso ciclabile bidirezionale in sede propria, è auspicabile che il
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progettista non si limiti a realizzare solo gli attraversamenti ciclabili sulle strade interferenti.
In tal modo, infatti, si garantirà un’accessibilità appena sufficiente alla nuova infrastruttura
ciclabile. Una progettazione attenta dovrà invece prevedere una serie di ulteriori
attraversamenti ciclabili (come mostrato in Figura 46) in modo da garantire una maggiore
permeabilità ciclabile del territorio. In questo modo l’accesso ai servizi o alle abitazioni non
direttamente servite dal percorso ciclabile è sempre garantito.

NO

SI!

Figura 46 - Esempio di organizzazione ottimale degli attraversamenti ciclabili

Nel caso in cui il percorso ciclabile sia sito in adiacenza ad una strada a doppia
carreggiata, per limitare gli attraversamenti ciclabili e, quindi, la pericolosità generale
dell’infrastruttura, si dovrebbe tendere a realizzare percorsi ciclabili bidirezionali su
entrambi i lati della strada.
Così come per le intersezioni semaforizzate, anche in prossimità di intersezioni non
semaforizzate è consigliabile ridurre al minimo gli spazi di attraversamento in cui possono
interferire i flussi ciclopedonali con i flussi veicolari. A tal fine, ove le dimensioni lo
consentano, è raccomandato l’inserimento di un’isola salvagente (di larghezza almeno pari
a 1,5 m) al fine di consentire un attraversamento in due tempi.
Nelle Zone 30 o lungo le strade 30, l’attraversamento ciclabile può anche essere
opportunatamente rialzato. Tale accorgimento, garantisce la continuità del percorso
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ciclabile qualora esso sia posto alla stessa quota del marciapiede e, comunque, assicura
una visibilità maggiore fra ciclista e automobilista.
L’art. 145 (Comma 3) del Regolamento del C.d.S (art. 40 C.d.S) prescrive che, in
prossimità di una intersezione non semaforizzata, l’attraversamento pedonale e/o ciclabile
debba essere posizionato ad almeno 5 metri dal punto di conflitto con la corrente veicolare
della strada attraversata. In questo modo, si evita che i pedoni in attraversamento intralcino
la visuale libera (triangolo di visibilità) dei veicoli che si accingono ad impegnare
l’intersezione. In molti casi la regola implica una deviazione, anche sostanziale, dei pedoni
e dei ciclisti che devono attraversare l’intersezione, specialmente nel caso i 5 m prescritti
dalla normativa non vengano misurati dal punto di conflitto fra le due correnti veicolari.
La successiva Figura 47 mostra come, attraverso l’allargamento degli spazi ciclabili
e pedonali, o con semplici soluzioni di allargamento dei marciapiedi in corrispondenza
delle intersezioni, pur mantenendo la regola dei 5 m prescritta dalla normativa, si possa
riuscire a ridurre le deviazioni delle traiettorie ciclabili e pedonali, disincentivando
comportamenti illeciti da parte degli utenti deboli che, normalmente, tendono a ridurre al
massimo la lunghezza del proprio tragitto.

Figura 47 - Deviazione del percorso pedonale o ciclabile nel caso di intersezioni tradizionali a) e con
allargamento dei marciapiedi b)

Figura 48 - Confronto fra intersezioni dotate e prive di estensione del marciapiede46
46

National Association of City Transportation Officials (NACTO). Don’t give up at the intersection
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La Figura 48 mostra come l’estensione dei marciapiedi in corrispondenza delle
intersezioni implichi anche l’ottimizzazione della sicurezza del nodo. La generazione di uno
spazio supplementare privo di ostacoli porta a rendere più visibile il ciclista da parte
dell’automobilista in procinto di impegnare l’intersezione. L’incremento della visuale libera
e la riduzione del raggio di svolta dell’autoveicolo assicurano, rispettivamente, di poter
vedere con anticipo l’eventuale ostacolo e minori velocità di percorrenza dei veicoli
determinando, nel complesso, e un incremento del tempo e dello spazio a disposizione per
l’arresto.

La segnaletica in corrispondenza delle intersezioni e degli attraversamenti
Tutti gli attraversamenti ciclabili devono essere corredati da opportuna segnaletica verticale
ed orizzontale (D.P.R. 495/1992 – D.Lgs. 285/1992 C.d.S.). A proposito della segnaletica
orizzontale si è già riferito nei paragrafi precedenti.
Per quanto concerne la segnaletica verticale, il C.d.S. prevede l’installazione di un
segnale di pericolo, che preavvisa della presenza di un attraversamento ciclabile sulle
strade extraurbane e su quelle urbane contraddistinte da un limite di velocità superiore a
quello stabilito dall’art. 142, c. 1 del C.d.S. (50 km/h). È anche prevista l’installazione di un
segnale di indicazione che localizza un attraversamento ciclabile della carreggiata.

a)

b)

Figura 49 - a) Segnale di pericolo per attraversamento ciclabile (fig. II. 14 art. 88. – attraversamento ciclabile);
b) Segnale di indicazione di attraversamento ciclabile (fig. II. 3245 art. 135 – attraversamento ciclabile)

Il segnale di attraversamento ciclabile indica la necessità di dare la precedenza ai
ciclisti ed invita ad usare prudenza. Non indica necessariamente la presenza di una pista
ciclabile. Esso è posto in ambito extraurbano e sulle strade urbane di scorrimento. In taluni
casi considerati pericolosi, questo segnale può essere installato con luci lampeggianti e un
pannello integrativo riportante la dicitura “rallentare”.
In ambito extraurbano si consiglia di inserire appositi segnali di preavviso e,
eventualmente, portali di segnaletica e luci lampeggianti. Il progettista dovrà effettuare le
proprie scelte in base ai flussi veicolari e ciclistici coinvolti e in base alla funzione gerarchica
delle strade e dei percorsi ciclabili esaminati.
Al fine di migliorare la sicurezza degli attraversamenti è importante agire anche sulla
illuminazione. È necessario, secondo quanto definito dalla Norma UNI 11248 “Illuminazione
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stradale: selezione delle categorie illuminotecniche”, che gli attraversamenti siano illuminati
in rapporto due o tre volte superiore rispetto i tronchi stradali. Si noti, inoltre, che la
superficie da illuminare deve comprendere, oltre che l’intera sezione di attraversamento
identificata dalle zebrature, anche una ulteriore fascia di 1,00 m che si estende anche sul
marciapiede. In questo modo il conducente ha la possibilità di individuare il pedone ed il
ciclista che si apprestano ad attraversare la strada.
A giudizio del progettista, possono essere implementate ulteriori misure tecniche al
fine di migliorare la sicurezza delle intersezioni e degli attraversamenti. Tra queste sono
annoverabili i vari dispositivi di moderazione del traffico dettagliatamente illustrati nella
Appendice D, a cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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I servizi per la mobilità ciclistica

I Piani di Mobilità Ciclistica sono finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni
necessarie a promuovere e ad intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto
sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, oltre che a migliorare
la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.
Il principale obiettivo dei P.M.C., a prescindere dalla specifica competenza
territoriale (comunale, provinciale, etc.), è quindi quello di incrementare l’aliquota di share
modale relativa agli spostamenti in bicicletta sistematici, ricreativi o turistici. In tal senso,
l’individuazione della rete ciclabile di competenza rappresenta solamente uno degli
strumenti utili a perseguire tale obiettivo. I P.M.C., infatti, devono anche analizzare e
proporre tutte le strategie e le azioni che concorrono alla diffusione della cultura della
bicicletta, commisurandole al territorio di competenza, alle pianificazioni sovraordinate ed
alle risorse disponibili.
In questo capitolo, sono descritte le azioni, i servizi e gli interventi da prevedere
come supporto alla mobilità ciclistica e per il suo incremento in termini di share modale.
Essi non sono da ritenersi esaustivi ma indicativi di quanto un P.M.C. debba prevedere. In
particolare, sono trattate le seguenti tematiche:
istituzione della figura del mobility manager;
intermodalità con altri mezzi di trasporto;
velostazioni;
servizi dedicati al cicloturismo;
servizi di bike sharing;
interventi minori in favore della ciclabilità.

 La figura del Mobility Manager di Area
Il Mobility Manager è una figura introdotta in Italia con il Decreto Ministeriale 27 marzo
1998, recante norme in materia di “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”. In base a tale
testo normativo, il compito principale del Mobility Manager Aziendale è la redazione del
Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (P.S.C.L.) del personale dipendente di una data
azienda, finalizzato alla “riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad
una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico”. Il decreto
prevede che le imprese e gli Enti pubblici con più di 300 dipendenti dislocati in un’unica
sede e con più di 800 dipendenti dislocati in più sedi sono tenuti ad individuare il Mobility
Manager Aziendale. Si tratta, dunque, di una figura che, per norma, deve essere individuata
da tali tipologie di aziende.
Con il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2000, recante “Incentivazione dei
programmi proposti dai mobility manager aziendali”, è stata definita la funzione del Mobility
Manager di Area, quale responsabile della struttura di supporto e di coordinamento dei
Mobility Manager Aziendali. Successivamente, con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221

64487

64488

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

Linee Guida per la redazione dei Piani di Mobilità Ciclistica

recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per
il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, con il comma 6 dell’art. 5 “Disposizioni
per incentivare la mobilità sostenibile”, è stata introdotta la figura del Mobility Manager
Scolastico, “scelto su base volontaria”, per tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Ogni Comune o raggruppamento di piccoli Comuni, deve quindi istituire la figura
del Mobility Manager di Area con il compito di interloquire con i Mobility Manager scolastici
e aziendali, supportandoli e coordinandone gli interventi, in base alla pianificazione locale
in ambito di trasporti e mobilità. Questa figura dovrebbe pertanto essere già prevista dai
P.U.M.S. o da altri strumenti pianificatori sovraordinati rispetto al P.M.C. In caso contrario, la
redazione del Piano di Mobilità Ciclistica può essere la giusta occasione per prevederne
l’istituzione, di concerto con le Amministrazioni e le aziende ricadenti sul territorio comunale
o provinciale.
In base a quanto previsto dal D.M. 20/12/2000 al Mobility Manager di Area spetta la
gestione della struttura di supporto e coordinamento dei Mobility Manager Aziendali, e
quindi anche di quelli scolastici. In particolare, il Mobility Manager di Area si occupa di:
promuovere azioni di divulgazione, formazione e di indirizzo presso le aziende e gli
enti interessati;
assistere le aziende nella redazione dei PSCL;
favorire l’integrazione tra i PSCL e le politiche dell’Amministrazione Comunale in una
logica di rete e di interconnessione modale;
verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto
locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli
stessi, con sistemi di trasporto complementari ed innovativi, per garantire
l’intermodalità e l’interscambio, e l’utilizzo anche della bicicletta e/o di servizi di
noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale;
favorire la diffusione e sperimentazione di servizi di taxi collettivo, di car-pooling e
di car-sharing;
fornire supporto tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità per
l’erogazione di contributi e incentivi diretti ai progetti di mobilità sostenibile;
promuovere la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;
monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto ambientale e
decongestione del traffico veicolare.
Nell’ambito della mobilità ciclistica, il Mobility Manager di Area potrebbe quindi
svolgere un ruolo cruciale di supporto alla redazione e alla diffusione dei questionari utili
ad analizzare le abitudini ed i desiderata dei portatori di interesse, per l’organizzazione di
iniziative che tendano a far permeare nella società i concetti di mobilità sostenibile o ad
incentivare gli spostamenti sistematici in bicicletta o il cicloturismo. Altri punti cardini delle
sue funzioni potrebbero essere il monitoraggio delle azioni e degli interventi in favore della
mobilità ciclistica e l’interfaccia con le aziende di trasporto pubblico, al fine di incentivarne
l’utilizzo e l’intermodalità.
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L’inaspettata pandemia causata dal COVID 19 e le conseguenti misure governative
che hanno portato ad una fase di lockdown, hanno provocato cambiamenti repentini nelle
abitudini degli italiani tale da richiedere, con urgenza, un’articolazione dell’orario di lavoro
differenziato e prolungato per tutti gli uffici, gli esercizi commerciali, i servizi pubblici, i
laboratori medici, le scuole e le università di ogni ordine e grado, quale approccio
preventivo a prevenire i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini, nonché
ad incoraggiare al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile.
Nella fase post lockdown, con la ripresa graduale dei servizi di trasporto pubblico
locale, accompagnata da misure per l’utilizzo dei sistemi trasporto da parte dell’utenza atte
a contenere il contagio, quali il distanziamento fisico in funzione delle caratteristiche di
fruizione dei servizi e delle modalità di trasporto, si pone il tema di rendere flessibile la
stessa produzione dei servizi di trasporto ridefinendo i tempi e l’organizzazione delle città
e dei territori, al fine di distribuire su un arco temporale più lungo il flusso dei passeggeri,
eliminando definitivamente il concetto di “ore di punta”, causa di notevoli assembramenti
sui mezzi di trasporto e nei luoghi di raccolta dell’utenza.
In tale scenario una delle misure da mettere in campo è certamente l’istituzione da
parte dei soggetti obbligati per legge della figura del Mobility Manager che, attraverso una
nuova rilevazione dei bisogni e delle abitudini sappia, anche rispetto alla diffusione dell’uso
dello smart working e della diversificazione degli orari di lavoro, contribuire a distribuire la
domanda di mobilità in modo più fluido nell’arco della giornata evitando i picchi tipici del
TPL concentrati negli orari di punta, collaborando con gli Enti affidanti i servizi di TPL
automobilistici urbani ed interurbani, i cui Ambiti Territoriale Ottimali, per la Regione Puglia,
coincidono con l’estensione provinciale.
Il recente D.L. 34/2020 Decreto Rilancio 2020 al comma 4 dell’art. 229 “Misure per
incentivare la mobilità sostenibile” ha reso più stringenti le misure relative all’adozione del
piano spostamenti casa – lavoro e quelle relative alla nomina del mobility manager, con la
finalità di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane incidendo sulla
riduzione dell’uso del mezzo di trasporto individuale. Nello specifico le imprese e le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con singole unità locali aventi più di 100 dipendenti, ubicate in un capoluogo
di Regione, in una Città Metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune
con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre
di ogni anno, un piano spostamenti casa – lavoro del proprio personale dipendente al fine
di ridurre l’uso del mezzo di trasporto individuale. I suddetti soggetti devono nominare un
proprio mobility manager che avrà il compito di realizzare interventi di organizzazione e
gestione della domanda di mobilità delle persone e di collaborare all’adozione del piano
di mobilità sostenibile. Inoltre, lo stesso comma 4 stabilisce che con uno o più decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno definite le
modalità attuative delle stesse disposizioni.
In questa ottica si inserisce la Deliberazione della Giunta Regionale n. 891
dell’11/06/2020. Tale atto prevede, tra l’altro:
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•
il coordinamento tra Enti ed imprese di trasporto pubblico locale, allo scopo
di individuare le misure più idonee per la gestione dei nuovi flussi della domanda di
mobilità, al fine di scongiurare la crescita degli spostamenti motorizzati afferente la mobilità
privata a scapito dell’utilizzo dei mezzi del TPL, nella fase 2 del contenimento da contagio
COVID -19 e successivamente;
•
l’invito in via prioritaria alle ASL, agli ospedali, agli Enti e organismi del
sistema sanitario pugliese e alle società partecipate della Regione Puglia, a predisporre,
attraverso il proprio mobility manager aziendale e, laddove assente, tempestivamente
nominandolo, un nuovo piano degli spostamenti casa lavoro, come previsto dalla normativa
di settore e dall’art. 229 del Decreto Rilancio 2020 e a mettere in campo tutte le possibili
iniziative per promuovere e favorire forme di mobilità condivisa dei mezzi pubblici, collettivi
e condivisi (bus, treni, car sharing, car pooling, bike sharing, taxi collettivi, integrazione
modale), nonché per promuovere la mobilità a piedi, in bicicletta e la micro mobilità
elettrica;
•
l’invito alle Province pugliesi e alla Città Metropolitana di Bari a provvedere,
laddove assente, alla nomina del proprio mobility manager, come previsto dalla normativa
di settore e dall’art. 229 del Decreto Rilancio 2020, e a svolgere, in qualità di organo di
governo degli ambiti territoriali ottimali del trasporto pubblico locale, la funzione di
coordinamento dei mobility manager del proprio territorio;
•
che il Direttore del Dipartimento della mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio, congiuntamente alla Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL, provveda alla individuazione del mobility manager regionale, come
previsto dalla normativa di settore e dall’art. 229 del Decreto Rilancio 2020, attraverso un
avviso interno;
•
che il Direttore del Dipartimento della mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio, con il supporto della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL, provveda alla costituzione di un gruppo di lavoro interno
all’amministrazione regionale, con il coinvolgimento dell’agenzia strategica regionale
ASSET, che avrà il compito di supportare il mobility manager regionale a monitorare
l’attuazione della suddetta normativa, affinché si crei a livello regionale una rete dei mobility
manager;
•
che le funzioni di coordinamento tra il mobility manager regionale, i mobility
manager delle ASL, ospedali, Enti e organismi del sistema sanitario pugliese, delle società
partecipate dalla Regione Puglia, i mobility manager di Province e Città Metropolitana di
Bari siano svolte dal dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL;
•
che i suddetti mobility manager, attraverso una nuova rilevazione dei bisogni
e delle abitudini, anche rispetto alla diffusione dell’uso dello smart working e della
diversificazione degli orari di lavoro, contribuiscano a distribuire la domanda di mobilità in
modo più fluido nell’arco della giornata evitando i picchi tipici del TPL concentrati negli
orari di punta, collaborando con le Province e la Città Metropolitana di Bari, in qualità di
organo di governo degli ambiti territoriali ottimali del trasporto pubblico locale, a
rimodulare l’offerta dei servizi, già determinata quantitativamente, qualitativamente e nella
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sua dimensione economica con DGR n. 2304 del 09/12/2019, in funzione della nuova
organizzazione della domanda di mobilità.

 L’intermodalità con altri mezzi di trasporto
Per trasporto intermodale si intende, in genere, uno spostamento di passeggeri e/o merci
effettuato da un’origine A ad una destinazione B con l’utilizzo di più di un mezzo di trasporto.
In tale sede specifica, il mezzo di trasporto di riferimento è ovviamente la bicicletta, rispetto
alla quale si considera l’intermodalità con altri mezzi di trasporto.
In un’ottica di mobilità sostenibile, la scelta d’eccellenza per integrare la mobilità
ciclistica in un sistema intermodale è chiaramente il trasporto pubblico (in diverse possibili
forme: treno, bus, tram, traghetto, etc.). In questo modo, il ciclista può dunque percorrere
anche lunghe distanze, tramite l’utilizzo combinato di bicicletta e trasporto pubblico.
La Regione Puglia favorisce e incentiva tale politica intermodale in favore della
mobilità sostenibile, come ha dimostrato con l’emanazione della Legge Regionale n. 1 del
2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”. Grazie a tale Legge, le varie
forme di pianificazione e programmazione regionali devono considerare la mobilità
ciclistica a diversi livelli, connessi anche trasversalmente tra di loro.
La L.R. 1/2013 promuove l’intermodalità della mobilità ciclistica per aumentare la
competitività e l’efficienza nei trasporti (in particolare tramite l’intermodalità bici-treno e/o
bici-bus, Art. 1). L’intermodalità è promossa attraverso la formazione di percorsi connessi al
trasporto collettivo con particolare riferimento a stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti; la
sottoscrizione di accordi dedicati con i gestori del trasporto pubblico ed azioni di
comunicazione, educazione e formazione (Art. 3). Inoltre, sottolinea l’importanza di
predisporre infrastrutture e servizi per favorire l’intermodalità tra bicicletta e trasporto
pubblico (Art. 9).
A tal proposito, si ricorda che, nel 2007, la Regione Puglia ha sottoscritto il primo
protocollo d’intesa con l'AREM (Agenzia Regionale per la Mobilità), Trenitalia, Ferrovie Sud
Est, Ferrovie del Gargano, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrotranviaria, finalizzato a rendere
compatibili il trasporto ferroviario con quello ciclistico, dando la possibilità di trasportare la
propria bicicletta nel treno evitando, peraltro, il pagamento del biglietto aggiuntivo. Le
società ferroviarie si sono impegnate a garantire infrastrutture idonee, ampi parcheggi per
la sosta delle biciclette e depositi per il noleggio nei pressi delle stazioni principali.
Attualmente, a seguito di ulteriori protocolli tra Regione e aziende ferroviarie, continua ad
essere gratuito il trasporto delle biciclette a bordo dei treni regionali.
È opportuno notare come la scelta del mezzo pubblico su cui investire
prioritariamente per l’intermodalità con il trasporto ciclistico dipenda da diversi fattori:
l’utenza, la disposizione dei percorsi ciclabili, la localizzazione dei poli turistici, il percorso e
le dotazioni delle linee ferroviarie e/o di trasporto pubblico regionale. Il Piano Regionale
della Mobilità Ciclistica, previsto dalla succitata Legge Regionale, ha posto i seguenti
obiettivi per la promozione dell’intermodalità:
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Realizzazione di velostazioni nei principali nodi intermodali (in particolare in
prossimità di stazioni ferroviarie e fermate del trasporto pubblico), connessi con la
rete delle ciclovie accessibili a breve distanza;
Implementazione di dispositivi per il carico e trasporto di biciclette a bordo della
flotta di autobus (in ragione dei diversi itinerari percorsi);
Predisposizione di carrozze ferroviarie attrezzate per il trasporto delle biciclette (in
ragione dei diversi itinerari percorsi);
Individuazione di itinerari bici+treno serviti da Trenitalia e dalle Ferrovie regionali ed
attuazione degli stessi tramite accordi diretti con gli Enti gestori.
A livello nazionale, i “Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione
per la realizzazione del sistema Nazionale delle ciclovie turistiche” (Allegato A della Direttiva
n. 375/2017) prevedono, tra i requisiti di pianificazione, anche i seguenti: fruibilità,
interconnessione e intermodalità (riferiti al trasporto ciclistico, ai parcheggi e
all’interconnessione con altre infrastrutture).
A livello provinciale si annoverano, ad esempio, le azioni intraprese nel P.T.C.P.
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Brindisi e nel P.M.C.P.
(Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale) della Provincia di Foggia. Il primo (adottato con
DGP n. 8/5 del 2012 e poi con Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 06/02/2013),
in riferimento alla mobilità ciclistica, definisce i progetti di adeguamento e riqualificazione
delle stazioni ferroviarie minori al fine di costituire nodi intermodali tra viabilità principale,
integrata con percorsi ciclopedonali regionali e con il trasporto su ferro e su gomma.
Nello schema di Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale (P.M.C.P) della Provincia
di Foggia (adottato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 36 del 29/10/2018), invece, si
prevedono infrastrutture per favorire l’intermodalità, in particolare dei pendolari in entrata
o in uscita dai poli attrattori delle città presenti in provincia.
A prescindere dai riferimenti normativi e pianificatori, si richiama ancora la funzione
principale dell’intermodalità del trasporto ciclistico con altri mezzi di trasporto pubblico, al
fine di rimarcarne l’utilità e la funzione strategica. È auspicabile che i P.M.C. contengano
specifiche analisi a supporto della dimostrazione della convenienza, anche in termini
temporali, dell’uso combinato bicicletta-trasporto pubblico, rispetto a quello del modo
privato motorizzato. Nelle stesse analisi devono essere presi eventualmente in
considerazione tutti gli eventuali servizi a supporto della ciclabilità che possono far
ulteriormente diminuire i tempi e le difficoltà nell’uso di questo modo di spostamento. In
alternativa, i P.M.C. possono prevedere che sia il Mobility Manager d’Area ad eseguire tali
analisi a valle della concertazione degli spostamenti sistematici con i Mobility Manager
Aziendali del territorio di riferimento. In genere, infatti, è facilmente dimostrabile come,
soprattutto nei fenomeni di pendolarismo verso i maggiori centri urbani, l’intermodalità con
il trasporto ciclistico (sia “attiva”, con trasporto bici a bordo mezzo pubblico, sia “passiva”,
che consiste nell’utilizzo della bicicletta per raggiungere il trasporto pubblico e/o la
destinazione finale) può garantire tempi di viaggio paragonabili, se non inferiori, al
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trasporto privato tradizionale. Inoltre, i costi di trasporto percepiti dall’utente, sommati ai
relativi costi sociali, sono sicuramente minori nel caso del trasporto ciclistico intermodale.
Come anticipato, a livello regionale, il sistema combinato più diffuso, grazie anche
all’attuazione dei protocolli d’intesa sopra descritti, è quello bicicletta-treno. Grazie ai
numerosi servizi già oggi implementati, con tale combinazione intermodale è possibile
ottenere tempistiche di trasferimento assolutamente ragguardevoli, specie sulle medie
distanze. In ogni caso, per incentivare il trasporto bici-treno sono necessari ulteriori
interventi. È necessario curare in particolar modo l’accessibilità ai binari nelle singole
stazioni, minimizzando, ad esempio, le interferenze con il normale flusso pedonale.
Strumenti adatti a tale scopo sono ad esempio le canaline e gli scivoli dedicati ai ciclisti, la
segnaletica orizzontale che differenzi le aree percorribili dai ciclisti da quelle ad uso
esclusivo dei pedoni, pittogrammi e cartellonistica informativa.
In definitiva, quindi, il concetto di intermodalità e le iniziative volte a promuoverla,
dovranno essere considerate durante la redazione del P.M.C. e nelle iniziative ed azioni del
Mobility Manager di Area. A tale scopo si dovranno eseguire specifici studi relazionati al
particolare contesto di competenza e si dovranno far seguire campagne divulgative per la
sensibilizzazione di tutti portatori di interesse verso la scelta della mobilità ciclistica
combinata.

 Le velostazioni
Per “velostazione” si intende una struttura dedicata al parcheggio delle biciclette e dotata
di servizi per i ciclisti (gratuiti e/o a pagamento). In particolare, nella L.R. n. 1 del 23/01/2013,
le velostazioni vengono definite come “adeguati centri per il deposito custodito di cicli,
l’assistenza tecnica e l’eventuale annesso servizio di noleggio biciclette”.
Come indicato in precedenza, il posizionamento delle velostazioni è strategico per
favorire l’intermodalità del trasporto ciclistico con altri mezzi di trasporto. Pertanto, esse
sono poste, di norma, in prossimità di stazioni ferroviarie, fermate del trasporto
pubblico/metropolitana, nodi terminali, parcheggi di scambio, etc. Tale criterio di
posizionamento, sostanzialmente incentrato sull’intermodalità, deve comunque essere
integrato con la considerazione di ulteriori strategie. La localizzazione ottimale delle
velostazioni, infatti, deve tener conto di questi fattori principali:
presenza di nodi intermodali;
presenza di poli attrattori (centri storici, università, luoghi di lavoro, etc.);
presenza ravvicinata di ciclovie.
Nel caso di velostazioni “intermodali”, l’esperienza di alcuni Paesi nord Europei dove
questi sistemi sono molto diffusi, ha dimostrato che la loro presenza garantisce un valore
aggiunto per l’incentivo alla intermodalità “passiva”. Analoga importanza rivestono le
velostazioni poste in prossimità dei poli attrattori, per garantire un parcheggio sicuro a
coloro i quali decidano di raggiungere lo specifico polo in bicicletta, che in questo caso
svolgono funzione analoga agli autosili.
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Da un punto di vista generale, una velostazione dovrebbe essere dotata dei seguenti servizi:
parcheggio coperto o altre forme di ricovero per biciclette;
sistemi di sicurezza (chiavi meccaniche o elettroniche, videosorveglianza);
servizi di assistenza (servizio riparazioni, vendita ricambi e/o accessori, servizio
gonfiaggio self-service);
servizi di noleggio biciclette;
servizi agli utenti (armadietti, spogliatoi, bagni, servizi di ristoro);
punti informazione (bacheche, totem, altre forme di informazioni agli utenti, anche
in relazione ai percorsi ciclabili in prossimità della velostazione).
I primi due servizi sono requisiti fondamentali per una velostazione, mentre gli altri sono
servizi opzionali che ne possono caratterizzare la funzione nel territorio al di là della basilare
funzione di parcheggio.
In Puglia sono attualmente già presenti velostazioni, di cui alcune in fase di
realizzazione, finanziate con risorse comunitarie. La volontà regionale di incrementarne il
numero ed incentivarne la realizzazione è tuttavia forte. In particolare, il Piano Attuativo dei
Trasporti della Regione Puglia ha previsto 30 nuove velostazioni sul territorio regionale.
L’Avviso Pubblico “Interventi per le realizzazioni di velostazioni all’interno o in prossimità di
stazioni ferroviarie”, pubblicato sul BURP n. 127 del 09/11/2017, ha finanziato in favore di
Comuni la realizzazione di alcune delle velostazioni previste dal Piano Attuativo e di altre,
tutte site presso o in prossimità delle stazioni ferroviarie dei Comuni beneficiari(cfr. Figura
50).

Figura 50 –Ubicazione delle velostazioni pianificate e parzialmente realizzate nella Regione Puglia
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Allo stato attuale, le risorse rese disponibili dal suddetto avviso pubblico sono state
assegnate ai Comuni di Candela, Corato, Foggia, Gagliano del Capo, Giovinazzo,
Grottaglie, Lecce, Molfetta, Palo del Colle, Putignano, Ruvo di Puglia e Ugento. Nel
prossimo futuro, è comunque previsto un secondo avviso pubblico. La Figura 50 mostra le
ciclovie previste dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica ed il posizionamento delle
velostazioni previste nel relativo Piano Attuativo 2015/2019 evidenziando quelle finanziate
con l’avviso pubblico del 2017. Si può osservare come la maggior parte delle velostazioni
siano state pianificate in contiguità delle dorsali ciclabili di valenza regionale.
In ogni caso, i P.M.C. possono incentivare la realizzazione di ulteriori velostazioni
all’interno del territorio di competenza, in relazione alle specifiche esigenze emerse dagli
studi trasportistici redatti a supporto.

 Il cicloturismo
In considerazione dei contenuti sia della Legge Nazionale n. 2 del 11/01/2018 che della
Legge Regionale n.1 del 23/01/2013, la Regione Puglia “promuove l’uso della bicicletta
come mezzo di trasporto sia per esigenze quotidiane che sia per esigenze turistico ricreative,
al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana e
accrescere e sviluppare l’attività turistica”. Ciò è realizzato anche in accordo con il Piano
strategico di sviluppo del turismo in Italia, con la redazione del Piano straordinario della
mobilità turistica (ex Art.11 comma 1 D.Lgs. n. 83 del 31/05/2014, poi convertito nella L.
106 del 29/07/2014) e con quanto previsto per le ferrovie turistiche (L. n. 128 del
09/08/2017).
Il cicloturismo è un fenomeno relativamente recente ma in grande crescita, in
particolar modo nella Regione Puglia. Le sue forme di manifestazione sono variegate,
perché legate ad attività (apparentemente) molto diverse tra loro: sportiva, escursionistica,
naturalistica e, in genere, vacanziera.
Il cicloturismo rientra sicuramente nella categoria più grande del turismo sostenibile,
includendo attività che, come definito dall’Organizzazione mondiale del Turismo, “si
sviluppano in modo tale da mantenersi vitali in un’area turistica per un tempo illimitato, non
alterano l’ambiente (naturale, sociale e artistico) e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo
di altre attività sociali ed economiche”. Con riferimento a tale definizione, il cicloturista non
solo è un turista “virtuoso” dal punto di vista ambientale, ma è anche una potenziale fonte
di sviluppo per l’economia locale. Avendo tendenzialmente meno bagagli di un turista
tradizionale, tende a rifornirsi e ad usufruire di beni e servizi forniti dal territorio.
Ovviamente, i beneficiari di tale volano economico sono soprattutto le realtà locali che
insistono sulle dorsali ciclabili (anche al di fuori dei consueti poli attrattori del turismo di
massa).
L'Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), riguardo al ritorno economico del
cicloturismo, ha stimato un fatturato pari a 3,2 miliardi di euro nel 2018 e pari a 7,6 miliardi
di euro nel 2020. Il dato è ancora distante dal ritorno economico del cicloturismo in altri
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Paesi europei, come ad esempio la Germania, dove il giro d’affari previsto per il 2020 è pari
a 12 miliardi, ma è molto incoraggiante per una Regione come la Puglia che attualmente,
vede in grande crescita lo sviluppo turistico e che, in tale risorsa, può trovare un’ulteriore
occasione di sviluppo “virtuoso”.
In virtù del già fiorente settore del turismo e della presenza di numerose località, sia
piccole che grandi, a forte vocazione turistica, la Puglia possiede, infatti, grandi potenzialità
per lo sviluppo del cicloturismo, con riferimento anche all’attrazione di turisti stranieri che
già costituiscono un nucleo importante dei cicloturisti che attualmente visitano la Regione.
A tal proposito, la Puglia annovera tra i propri centri di attrazione turistica numerosi
siti di valenza paesaggistico/culturale (siti patrimonio dell’UNESCO, alcuni tra i “Borghi più
belli d’Italia”, innumerevoli spiagge, molte con “Bandiera blu”, ecomusei, etc.) in gran parte
servite dalle dorsali ciclabili indicate nel Piano Regionale della Mobilità Ciclistica. Le
successive Figure 51, 52 e 53 mostrano alcune di queste connessioni.

Figura 51 – Planimetria delle dorsali ciclabili regionali con indicazione dei Siti patrimonio dell’UNESCO

Non sfugge infatti che, in linea generale, lo sviluppo del cicloturismo non possa
prescindere dalla promozione e realizzazione di itinerari ciclabili di qualità (bicitalia.org,
eurovelo.org), collegati con reti limitrofe, dotati di elevati standard di sicurezza e liberi dal
traffico veicolare. Inoltre, occorre anche che siano incentivati:
la riqualificazione ed il recupero di viabilità minori esistenti, includendo i tratturi ma
anche i sedimi arginali e delle strade di servizio di infrastrutture lineari, le stazioni
ferroviarie e i ponti dismessi (L.R. n.1 del 23/01/2013, Art. 4);
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l’integrazione tra i percorsi di cui al precedente punto e le reti ciclabili principali, sia
Nazionali che Europee;
iniziative pubbliche per la promozione della ciclabilità con associazioni vicine alla
mobilità sostenibile e ciclistica in particolare;
i servizi a favore dei cicloturisti;
i servizi intermodali.
Nella redazione dei P.M.C. occorre tener conto di quanto sopra riportato, favorendo lo
sviluppo del cicloturismo come risorsa potenzialmente significativa per lo sviluppo
dell’economia locale.

Figura 52 – Planimetria delle dorsali ciclabili regionali con indicazione dei Borghi più belli d’Italia

Figura 53 – Planimetria delle dorsali ciclabili regionali con indicazione delle spiagge insignite della Bandiera Blu
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 Il bike sharing
Il bike sharing rientra tra i servizi in favore della mobilità ciclistica. È basato sul concetto della
condivisione, da parte di più utenti, di una bicicletta che non è proprietà di un singolo
utente. Le biciclette (che possono essere sia tradizionali, sia a pedalata assistita o elettriche)
possono esser messe a disposizione in diverse modalità e gestite tramite molteplici tipi di
provider del servizio (piattaforme, applicazioni per smartphone, etc.).
I sistemi di bike sharing si dividono essenzialmente in due categorie:
sistemi basati su stazioni (“station-based”);
sistemi “free-floating”.
Nel primo caso, più tradizionale, le biciclette sono prelevate e consegnate in
specifiche stazioni di bike sharing, dotate degli appositi stalli. Con tale sistema, le biciclette
sono normalmente utilizzabili da parte degli utenti a seguito di sblocco con chiave o scheda
magnetica. A seconda della tipologia del sistema e delle scelte gestionali (che potrebbero
essere anche progressive o comunque variabili nel tempo a seconda della risposta
dell’utenza), l’utilizzo della bicicletta può essere gratuito, a tariffazione oraria, in
abbonamento o in una modalità mista.
Nel secondo caso, più recente, ma ormai molto diffuso, le biciclette sono prelevate
e rilasciate in qualsiasi luogo pubblico (nel rispetto del C.d.S.), senza bisogno della presenza
fisica di stazioni. Con tale sistema, gli utenti scaricano una applicazione per smartphone
(app) dedicata, effettuano la registrazione e cercano in base alla propria posizione la
bicicletta più vicina. Ovviamente le biciclette della flotta condivisa devono essere all’uopo
equipaggiate con antenna GPS. La bicicletta disponibile può essere sbloccata
scansionandone il QR Code sul telaio a mezzo della stessa app. Questo sistema è
attualmente implementato nelle due piattaforme di bike sharing più diffuse a livello
mondiale, le cinesi Mobike e Ofo, e, ed è operativo, a partire dal 2017, in alcune città italiane
quali Firenze e Milano.
I sistemi di bike sharing basati sul sistema “free floating” sono pochi rispetto alla vasta
maggioranza di sistemi “station-based”. Tuttavia, è già possibile notare come il numero di
biciclette condivise sul territorio italiano (in base ai dati del 2017) sia già ascrivibile in modo
rilevante a sistemi “free floating”, che si suppone, dunque, saranno sempre più diffusi in
futuro.
In particolare, le esperienze sin qui maturate con i sistemi “free floating”,
evidenziano, rispetto al sistema “station-based”, le seguenti peculiarità:
un significativo minor numero di chilometri medi percorsi per noleggio;
un minor numero di noleggi/bici/giorno;
necessità di una notevole maggior densità di bici per kmq, in particolar modo per
città metropolitane.
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In ogni caso, qualunque sia il sistema scelto, si sottolinea come il servizio di bike
sharing costituisca una sorta di appendice al trasporto pubblico, potendo fornire uno
strumento di intermodalità “passiva” rispetto al trasporto ciclistico. Infatti, esso può coprire
le distanze iniziali o terminali del percorso (che per una parte preponderante viene svolto a
mezzo treno o autobus urbano/extraurbano), evitando il trasporto della bicicletta a bordo
del mezzo di trasporto pubblico.
Le Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (L. n. 366 del 19/10/1988)
prevedevano di valorizzare, infatti, la mobilità ciclistica non solo a mezzo della realizzazione
di piste ciclabili e infrastrutture in genere, ma anche tramite la realizzazione di servizi quali
il bike sharing, con particolare riferimento all’intermodalità.
È quindi necessario sottolineare che infrastrutture e servizi in favore della mobilità
ciclistica devono necessariamente essere sviluppati in parallelo. Non vi può essere successo
di servizi come il bike sharing in mancanza di infrastrutture sicure per la ciclabilità, così come
non è opportuno prevedere esclusivamente la realizzazione di infrastrutture ciclabili senza
sviluppare parallelamente i servizi che possano attrarre domanda di trasporto.
L’implementazione dei sistemi di bike sharing in Puglia ha vissuto e vive vicende
alterne in diverse Città e Comuni della Regione ed è stato corroborato negli ultimi anni
anche da sperimentazioni del tipo “free floating”. In molti casi, nel medio periodo, si è
assistito all’insuccesso di tali iniziative, in parte perché avviate in epoca in cui la cultura
ciclabile non era diffusa come lo è oggi (a Bari il servizio di Bike Sharing è stato avviato nel
2008), in parte per le differenti modalità di erogazione del servizio (in alcuni casi non
confacenti all’ambito di riferimento), in parte per la pericolosità stradale percepita dagli
utenti, ancora troppo elevata. Tali esperienze devono essere considerate nella redazione
dei P.M.C. traendone le giuste considerazioni ed implementando i futuri sistemi di
condivisione congiuntamente ad altre misure ed azioni in favore della ciclabilità, quali la
diffusione delle Zone 30, l’installazione di ricoveri protetti per le biciclette in tutte le scuole
e nei principali centri di impiego.
Il P.M.C. dovrà dunque prevedere lo sviluppo congiunto di tali iniziative,
incentivando l’uso di tecnologie quanto più possibile avanzate che consentano una più
agevole ed efficace condivisione delle biciclette.

 Interventi minori in favore della ciclabilità
In questo paragrafo si fa cenno ad una serie di interventi e di misure cosiddetti “minori” la
cui implementazione può però rendere la ciclabilità più diffusa e sicura.
In molti casi sono interventi che, a fronte di una relativamente piccola spesa,
garantiscono maggiore accessibilità e sicurezza ai mezzi a due ruote.
Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, dei principali interventi di questo tipo:
realizzazione di passerelle (o canaline) per ciclisti lungo tutte le scale pubbliche;
realizzazione di trattamenti di irruvidimento superficiale nelle zone in discesa;
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posa di griglie a livello per lo smaltimento delle acque di piattaforma a maglia
quadrata ovvero con griglia a barre longitudinali, montate però trasversalmente al
verso del moto dei ciclisti;
realizzazione di adeguati attraversamenti ciclabili (materiali, finiture e segnaletica di
qualità);
realizzazione nelle zone interessate da lavori stradali, di piattaforme temporanee
dotate di adeguata aderenza.
Le successive Figure 54 e 55 mostrano alcune immagini di tali interventi.

Figura 54 – Esempio di canalina per ciclisti e di caditoia in favore della mobilità ciclistica

Figura 55 - Esempio di trattamento di irruvidimento superficiale e di attraversamento in asfalto stampato

Particolare cura deve essere anche posta nella scelta delle attrezzature per il
rimessaggio temporaneo delle biciclette. Vi sono molte tipologie in commercio e quindi la
scelta dovrebbe essere effettuata con cura, in base al contesto di inserimento ed alla
tipologia di utenza a cui sono dedicate. Mentre le semplici rastrelliere possono costituire un
compromesso economico per accessoriare aree private o comunque protette, altre
soluzioni dovrebbero essere adottate nei luoghi pubblici, all’aperto e con molta affluenza
di utenza. Le soluzioni più opportune, al di là dei più costosi ciclo-posteggi protetti dagli
agenti atmosferici, possono essere gli archetti para pedonali o comunque tutti quegli
elementi a cui si possa agevolmente ancorare la bicicletta dal telaio e non dalla ruota. In tal
modo si evitano danni ai cerchioni, frequenti per le rastrelliere installate in luoghi pubblici
e molto frequentati.
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a)

b)

Figura 56 - Esempio di portabiciclette con sistema di attacco al telaio a) o alla ruota b) dei velocipedi

Altri interventi minori in favore della ciclabilità, che meritano di essere citati in questa
sede ma che presuppongono interventi più invasivi, sono:
-

sistemazioni delle fermate BUS;
realizzazioni di case avanzate alle intersezioni;
realizzazioni di Bicigrill;
installazione di adeguata illuminazione.

Si riporta nel seguito una succinta descrizione. Sarà in ogni caso cura dei progettisti
incaricati e delle Amministrazioni ricercare e individuare gli interventi più consoni ed efficaci
per il contesto oggetto di studio.

Fermate BUS
La presenza di una fermata di bus in adiacenza a un percorso ciclabile in sede propria pone
l’esigenza di realizzare un idoneo/sufficiente spazio di attesa per i passeggeri e per i
movimenti di salita - discesa senza interferenze con i flussi ciclabili.

Figura 57 – Arretramento della corsia ciclabili in corrispondenza di una fermata BUS – San Francisco

Ove le dimensioni lo consentano è sempre consigliabile fare deviare il percorso
ciclabile prima e dopo della fermata, in modo tale da ridurre sensibilmente i punti di
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conflitto fra utenti in attesa, utenti che salgono/abbandonano il mezzo pubblico e gli utenti
in bicicletta. Ove non sia possibile implementare questa soluzione, si dovrà progettare un
potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale con l’obiettivo di allertare
maggiormente tutti gli utenti coinvolti.

Case avanzate
Come detto in precedenza, lo scopo delle case avanzate è quello di creare un’area di attesa
riservata ai ciclisti in corrispondenza degli impianti semaforici, posta davanti alla striscia di
STOP delle autovetture, che quindi sostano in coda alle biciclette. La realizzazione della
segnaletica è un’operazione semplice ed economica e i vantaggi per i ciclisti sono
molteplici: evitano di respirare i gas di scarico delle automobili ferme e riescono a partire
più facilmente quando scatta il verde del semaforo, evitando anche intralci per la
circolazione.

Figura 58 – Esempio di casa avanzata realizzata nella Città di Bari

Nella fase finale di redazione delle presenti Linee Guida, è stato emanato il Decreto
Rilancio 2020 (ancora non convertito in Legge), il quale, modificando il C.d.S., ha introdotto
anche in Italia la possibilità di implementare le case avanzate.

Bicigrill
Il Bicigrill è una struttura a servizio dei cicloamatori per la fruizione di aree naturali e percorsi
turistici. Il tema di una bici stazione per la fruizione di aree naturali richiede molteplici
approfondimenti e grande attenzione, legati prevalentemente alla peculiarità dei luoghi
che vedono due spinte antitetiche opporsi: da un lato il desiderio di portare le persone a
conoscere questi luoghi per sviluppare una cultura della protezione e del rispetto della
natura, dall’altra la preoccupazione dell’impatto che gli stessi visitatori possono avere in
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contesti “fragili”, soprattutto quando gli spostamenti per raggiungerli avvengono con i
mezzi motorizzati.
Diverso e più semplice (rispetto alle criticità innanzi citate) è il concetto di bicigrill
posizionato lungo assi dedicati al cicloturismo.
Il primo tipo prevede una bici stazione di medio/grande dimensione, simile alle
velostazioni, utilizzata come porta di accesso ad una area naturale o lungo un asse turistico;
la funzione primaria è quella di ricevere i visitatori dando loro i seguenti servizi:
informazioni sulle possibilità di fruizione del territorio limitrofo;
possibilità di parcheggiare le proprie bici e ristorarsi, usufruendo di panche e tavoli,
accedendo all’acqua pubblica ed eventualmente comprando bevande e generi
alimentari legati all’attività sportiva;
assistenza attraverso la messa a disposizione di piccole attrezzature idonee alla
manutenzione delle biciclette;
possibilità di noleggiare biciclette e fruire quindi dei percorsi presenti nell’area.

Figura 59 – Esempio di Bicigrill – Provincia di Trento

Questa tipologia porta con sé il rischio di richiamare numerosi visitatori, soprattutto
in determinati periodi e giorni dell’anno, con il rischio che l’avvicinamento avvenga
prevalentemente per mezzo dell’auto privata. Si tratta quindi di una tipologia che va
collocata in ambiti non “fragili”, magari poste ai margini delle aree naturali vere e proprie,
nei pressi di nodi intermodali.
Il secondo tipo prevede invece degli elementi di sosta delle bici, posti su percorsi
all’interno delle aree naturali, costituiti da portabiciclette abbinati a sistemi di copertura
leggeri (ombreggianti), sedute, accesso all’acqua se possibile, e bacheche informative che
permettano l’accesso a informazioni sulle specificità naturali dell’area o indicazioni sul
percorso o ancora indicazioni storicoculturali. Questa tipologia di area di sosta, che può
variare nelle dimensioni in modo molto significativo, invece che da porta di accesso
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funzionerà generalmente da limite, da confine, indicando anche eventualmente l’accesso a
quei siti in cui è necessario accedere solo a piedi, senza la bicicletta.

Illuminazione
L’illuminazione delle piste ciclabili in ambiente urbano deve essere sempre prevista, salvo
che la pista non sia accessibile di notte, come ad esempio per le piste collocate in parchi e
giardini sottoposti a chiusura con orario regolamentato.
I livelli dell’illuminamento47, della luminanza, delle relative uniformità e della
limitazione dell’abbagliamento devono consentire l’esercizio in sicurezza, diurno e
notturno, della pista ciclabile nelle diverse condizioni meteorologiche e di traffico,
realizzando i seguenti obiettivi:
il tempestivo avvistamento di ostacoli, anche piccoli, posti lungo la carreggiata;
il mutuo avvistamento delle biciclette o dei velocipedi, che procedono sulla pista
ciclabile nello stesso senso di marcia o in senso opposto, nel caso di piste a doppio
senso;
l’avvistamento di eventuali ostacoli, compresi i veicoli a motore nei casi di percorsi
promiscui veicolari e ciclabili e corsie riservate sulla carreggiata;
l’avvistamento di eventuali ostacoli, compresi i pedoni nei casi di percorsi promiscui
pedonali e ciclabili e corsie riservate sul marciapiede;
un livello di visibilità sufficiente per la percezione dei ciclisti, da parte dei conducenti
dei veicoli a motore, in tempo utile, in relazione al tipo di strada, alla velocità
consentita ed al tipo di pista ciclabile e/o percorso;
la corretta percezione della configurazione delle piste ciclabili e dei percorsi
promiscui, soprattutto in avvicinamento a punti singolari, come curve, intersezioni
ed aree di parcheggio ed in corrispondenza di pendenze.
Nel caso in cui le piste e i percorsi ciclabili siano all’interno o in prossimità della sede
stradale, dove risulti già operativo un impianto di illuminazione, deve essere verificato che
l’impianto realizzi gli obiettivi sopra indicati e, in caso contrario, risulta necessario prevedere
l’installazione di un impianto aggiuntivo.
È possibile prevedere l’installazione di un impianto a risparmio energetico che si
attiva solo al passaggio del flusso ciclistico, tramite opportuni sensori installati lungo il
percorso ad adeguato interasse, compatibile con la velocità delle biciclette e/o dei
velocipedi, a condizione che tale attivazione discontinua non provochi disturbo visivo agli
altri utenti.

47
Vedasi norme: UNI 11248/2012, 13201-1/2004; 13201-2/2004; 13201-3/2004; 13201-4/2004; Legge
Regionale n. 15 del 23/11/2005 e e Regolamento Regionale n. 13 del 22/08/2006
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Valutazione ambientale e stima dei costi

A livello provinciale e comunale, i Piani di Mobilità Ciclistica sono strumenti di pianificazione
di settore dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (Linee Guida P.U.M.S., 2018, Regione
Puglia). In quanto tali, contribuiscono a riorganizzare la mobilità, muovendo quote
significative di traffico motorizzato verso quello ciclistico e perseguendo gli obiettivi in tema
di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni inquinanti. I P.M.C., sulla scorta delle
analisi effettuate sul territorio, individuano le criticità e le potenzialità inerenti alla mobilità
ciclistica e definiscono gli obiettivi e le azioni da perseguire per favorirne lo sviluppo. Al fine
di rendere efficaci i contenuti del piano è necessario che i target individuati non riguardino
soltanto gli aspetti meramente trasportistici e ciclabili, ma pongano anche l’attenzione su
temi trasversali relativi all’ambiente e agli investimenti economici da sostenere. Per tali
ragioni, la valutazione ambientale dei P.M.C. e la stima dei costi da sostenere per
l’implementazione delle azioni individuate, su scala di breve, medio e lungo periodo,
rappresentano un aspetto fondamentale da analizzare durante la redazione dei piani. In
particolare, questa fase del piano deve essere orientata alla valutazione degli impatti che le
azioni di piano apportano sulle componenti ambientali del territorio ed alla valutazione dei
costi da sostenere per garantire l’implementazione, la qualità e la adeguatezza del piano.

 Valutazione ambientale.
Trattandosi di uno strumento di pianificazione, la sostenibilità ambientale del piano e gli
impatti ambientali connessi all’attuazione del P.M.C. sono valutati seguendo la procedura
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ovvero di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
Si rammenta che la VAS non è uno procedimento autorizzativo, ma costituisce un
endoprocedimento ambientale nell’ambito dei processi di pianificazione di determinati
settori. che ha la finalità di:
a) garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente;
b) contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione,
dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi;
c) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e
di un’equa distribuzione degli effetti connessi all’attività economica;
d) assicurare che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non
comprometta la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future.
La procedura di VAS è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o programma,
ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di
predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in
considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione
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Con riferimento alla pianificazione di settore di che trattasi i riferimenti normativi per
l’attuazione delle procedure VAS sono costituiti da:
Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. in recepimento della Direttiva 2001/42/CE;
Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;

Iter procedurale
Il P.M.C., in quanto piano di settore dei P.U.M.S., ne segue le stesse procedure in materia di
valutazione ambientale. Le possibili procedure da espletarsi per un P.M.C. sono:
1) P.M.C. da sottoporre a Verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Secondo quanto definito dall’ art.3, co. 3 e co. 4 della L.R. 44/2012 ss.mm.ii. il P.M.C. è da
sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. nei seguenti due casi:
a) il P.M.C. (o la relativa modifica e/o aggiornamento) “determina l’uso di piccole
aree a livello locale48 (la cui definizione è stata chiarita dalla Corte di Giustizia EU
con sentenza del 21/12/2016 C-445-15) e costituisce il quadro di riferimento per
l'approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione di interventi sottoposti dalla vigente normativa statale e regionale
(D.Lgs. 152/2006 –ss.mm.ii., D.M. 52/2015 e L.R. 11/2001 ss.mm.ii.) alla verifica
di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) – screening”;
b) il P.M.C. (o la relativa modifica e/o aggiornamento) “determina l’uso di piccole
aree a livello locale, come sopra definite, e costituisce il quadro di riferimento per
l'approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione di interventi NON soggetti alla normativa statale e regionale in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”.
Nel merito della definizione delle «piccole aree a livello locale», occorre anche
considerare le tipologie di interventi e di opere previsti in relazione al territorio, in quanto
anche una piccola area, seppur in termini d’estensione, potrebbe in realtà interessare
L’Articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani
e programmi sull’ambiente, dispone che per i piani ed i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello
locale e per modifiche minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati
membri determinano che essi possano avere effetti significativi sull’ambiente.
Con la sentenza della Corte di Giustizia del 21/12/2016, nella causa C-444-15, la Corte di Giustizia ha chiarito
che “l’Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 10 di tale
direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di “piccole aree a livello locale” di cui al detto paragrafo
3 dev’essere definita riferendosi alla superficie dell’area interessata, alle seguenti condizioni:
che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un’autorità locale e non da una autorità
regionale o nazionale e
che tale area costituisca, all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’autorità locale, e
proporzionalmente a detto ambito territoriale, un’estensione minima.
48
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funzioni urbane o ambientali di pertinenza uguale o superiore al territorio o alla
popolazione comunale. In tal caso il Piano sarebbe da sottoporre direttamente alla
procedura di VAS di cui agli articoli 9 e ss. della L.R. 44/2012 ss.mm.ii.
Qualora il P.M.C. interessi aree/siti ricadenti nella Rete Natura 2000, dovrà essere
sottoposto alla Valutazione d’Incidenza di cui al D.P.R. 357/1997 (livello
screening/Valutazione Appropriata), di competenza regionale.
A tal proposito, l’art. 17, comma 3, della L.R. 44/2012 ss.mm.ii., stabilisce che:
”Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente
anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza,
oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della
valutazione di incidenza”
2) P.M.C. da sottoporre a V.A.S.
Ai sensi dell’art.3 L.R. 44/2012 ss.mm.ii. (nonché dell’art. 7, comma 2, lettera “a”, del D. Lgs.
152/2006) il P.M.C. è da sottoporre alla procedura diretta di VAS, secondo le i tempi e le
modalità di cui all’art. 9 -15 della medesima legge regionale, nei seguenti casi:
a) Il P.M.C. non determina l’uso di piccole aree a livello locale, in quanto ha valenza
sovralocale (es. piani di mobilità ciclistica regionali/provinciali/intercomunali e
relative modifiche e/o aggiornamenti);
b) il P.M.C. (o la relativa modifica e/o aggiornamento) è da sottoporre a Valutazione
d'Incidenza appropriata ai sensi dell’art.5 D.P.R. 357/1997 ss.mm.ii., in
considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati
come Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) per la conservazione degli uccelli selvatici
e quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) per la protezione
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica;
c) il P.M.C. (o la relativa modifica e/o aggiornamento) costituisce il quadro di
riferimento per l'approvazione, autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque
la realizzazione di interventi sottoposti dalla vigente normativa statale e regionale (D.
Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.– L.R. 11/2001 ss.mm.ii.) alla Valutazione d’Impatto
Ambientale (V.I.A.).
Individuazione dell’autorità competente VAS.
Per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità competente VAS:
nel caso di PMC regionale e provinciale (incluse le relative modifiche e/o
aggiornamenti) l’autorità competente VAS è sempre regionale e tale funzione è
attribuita alla struttura regionale cui sono attribuite le funzioni in materia di
valutazioni ambientali.
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nel caso di PMC comunale/subcomunale (ovvero relativa modifica e/o
aggiornamento) da sottoporre a procedura diretta di VAS (secondo le indicazioni
operative riportate ai paragrafi precedenti) ai sensi degli artt. 9-15 della
L.R.n.44/2012 ss.mm.ii., l’autorità competente VAS è sempre regionale e tale
funzione è attribuita alla struttura regionale cui sono attribuite le funzioni in materia
di valutazioni ambientali;
nel caso di PMC comunale/subcomunale (ovvero relativa modifica e/o
aggiornamento) da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.
(secondo le indicazioni operative riportate ai paragrafi precedenti) ai sensi dell’art.
8 della L.R. 44/2012, trattandosi di un piano da approvarsi in via definitiva da parte
dei Comuni stessi, l’autorità competente VAS è parimenti comunale, come stabilito
all’art. 4, comma 3 della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii. Se, in esito all’espletamento di detta
verifica di assoggettabilità in sede comunale, il P.M.C. risulti da assoggettare a
V.A.S., di cui all’Art. 9 e ss. Della L.R. 44/2012, l’autorità competente è parimenti
individuata in sede comunale.

Schema logico-procedimentali
Le successive Figure 60 e 61 rappresentano schematicamente:
-

l’iter procedurale di Valutazione Ambientale Strategica o di Assoggettabilità a
V.A.S. fino alla adozione del P.M.C. (Figura 60);
la procedura di consultazione pubblica, eventuale integrazione del Piano,
approvazione, e monitoraggio del P.M.C. (Figura 61).

Consultazione ambientale: i soggetti competenti in materia ambientale
(SCMA)
Gli articoli 5 e 6 della Legge regionale n.44/2012 ss.mm.ii., cui si rimanda, stabiliscono i
criteri per l’individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale e degli Enti
territoriali da coinvolgere nella fase di consultazione.
Di seguito si fornisce un elenco minimo (non esaustivo) dei soggetti da consultare
obbligatoriamente.
servizi regionali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con
compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
servizi provinciali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con
compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
autorità idrica pugliese;
agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia
(A.R.P.A.);
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autorità di bacino competente per territorio;
azienda sanitaria locale competente per territorio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio, attraverso le strutture competenti per il territorio interessato.
Laddove il territorio su cui esercitano le rispettive competenze risulti interessato, anche
parzialmente, dalle previsioni del Piano, si devono includere anche:
consorzi di bonifica;
autorità portuali o marittime;
Per i PMC regionali e provinciali si raccomanda di coinvolgere anche i Ministero
dell’Ambiente -Divisione Valutazioni Ambientali;
Nel caso in cui i PMC interessino aree protette e/o siti della Rete Natura 2000 occorre
consultare anche gli enti parco e/o gli enti di gestione dei suddetti siti.

Contenuti degli elaborati
Contenuti del Rapporto Preliminare di Verifica (Parte II, all. D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)
Si illustrano di seguito i contenuti richiesti dal Rapporto Preliminare di Verifica, che si ricorda
devono essere coerenti con i contenuti e lo stato di sviluppo della pianificazione:
1) Descrizione delle caratteristiche del Piano tenendo conto in particolare dei seguenti
elementi:
a) in quale misura il Piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed
altre attività;
b) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi;
c) la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile;
d) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
e) la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell’ambiente;
f) caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate,
tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
carattere cumulativo degli impatti;
eventuale natura transfrontaliera degli impatti;
rischi per la salute umana o per l’ambiente;
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entità di estensione nello spazio degli impatti (area geografica e
popolazione potenzialmente interessate);
valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata;
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a diversi livelli.

Contenuti del Rapporto Ambientale (Parte II, all. VI D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)
Si esplicitano di seguito i contenuti del Rapporto Ambientale, che si ricorda devono essere
coerenti con i contenuti e lo stato di sviluppo della pianificazione.
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte
di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del
rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza
l'attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi
in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e
paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria
per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori
con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del Decreto
Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi,
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine,
permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del
programma;

141

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

142

Linee Guida per la redazione dei Piani di Mobilità Ciclistica

Figura 60 - Iter procedurali per la valutazione di assoggettabilità a VAS e per la VAS- (parte 1)
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Figura 61 - Iter procedurali per la valutazione di assoggettabilità a VAS e per la VAS- (parte 2)
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h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze
tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella
raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti
ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori
necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto
illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.))

 Stima dei costi
Al fine di individuare le risorse economiche da investire per la realizzazione di tutte le opere
previste dal Piano, in base ad orizzonti temporali di breve, medio e lungo periodo, è
necessario inserire nel P.M.C. la stima dei costi relativi agli interventi individuati.
Per la stima dei costi di realizzazione delle ciclovie si dovranno individuare degli
interventi tipologici, in base alla funzione di ciascuna ciclovia, alle dimensioni trasversali ed
al contesto attraversato, a cui associare un costo parametrico unitario. I costi parametrici
dovranno essere dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti
pubblici. In assenza di costi standardizzati, potranno essere desunti applicando parametri
derivanti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo
di massima (D.P.R. 207/2010).
Nell’ambito delle Appendici “B” e “C”, ciascuna tipologia di percorso ciclabile è stata
associata ad un costo parametrico unitario desunto da:
-

costi parametrici utilizzati nel P.R.M.C.;
stime di costo di realizzazione tipologiche desunte dall’Elenco regionale dei
prezzi delle opere pubbliche - Anno 2019;
costi parametrici desunti da opere simili realizzate.

Si evidenzia che i costi parametrici riportati nelle Appendici si riferiscono alla
realizzazione delle opere e dei lavori e non contemplano le spese relative alle somme a
disposizione dei quadri economici. Essi, inoltre, non tengono conto di eventuali opere
d’arte siano esse minori o maggiori (opere utili alla regimentazione delle acque, sottopassi,
viadotti, ponti, stabilizzazione di versanti, ecc.) che, se previste nell’ambito dei P.M.C.
devono essere accuratamente prese in considerazione.
Di seguito si riportano i costi parametrici al chilometro presi a riferimento dalle
presenti Linee Guida, diversificati per ambito urbano ed extraurbano, oltre che per tipologia
di percorso ciclabile. In caso di aggiornamento del preziario regionale, il tecnico redattore
del P.M.C. dovrà tenerne conto, aggiornando opportunamente i costi parametrici riportati.
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1) Percorsi urbani:
1. Pista ciclabile bidirezionale in sede propria su ambo i lati

250.000 €/km

2. Piste ciclabili monodirezionali in sede propria

200.000 €/km

3. Pista ciclabile bidirezionale in sede propria

150.000 €/km

4. Pista ciclabile bidirezionale in sede propria in
affiancamento a stallo in linea

150.000 €/km

5. Piste ciclabili monodirezionali in corsia riservata su strada
a senso unico di marcia

120.000 €/km

6. Piste ciclabili monodirezionali in corsia riservata su strada
a doppio senso di marcia

120.000 €/km

7. Piste ciclabili monodirezionali in corsia riservata su strada
a senso unico con stalli (su un lato)

120.000 €/km

8. Pista ciclabile bidirezionale in corsia riservata su strada a
senso unico con stalli di separazione

80.000 €/km

9. Pista ciclabile bidirezionale in corsia riservata su strada a
doppio senso con stalli su un lato

80.000 €/km

10. Percorsi ciclabili bidirezionali in contiguità del
marciapiede su ambo i lati

230.000 €/km

11. Percorsi ciclabili monodirezionali in contiguità del
marciapiede

180.000 €/km

12. Percorso ciclabile bidirezionale in contiguità del
marciapiede sul lato esterno della sede stradale

130.000 €/km

13. Percorso ciclabile bidirezionale in contiguità del
marciapiede

130.000 €/km

14. Percorsi ciclabili monodirezionali promiscui con i pedoni

220.000 €/km

15. Percorsi ciclabili bidirezionali promiscuo con i pedoni

140.000 €/km

16. Percorso ciclabile promiscuo con i veicoli – strada 30 con
dossi

25.000 €/km

17. Percorso ciclabile promiscuo con i veicoli- strada 30 con
cuscini berlinesi (necessaria autorizzazione del M.I.T.)

20.000 €/km

18. Percorso ciclabile promiscuo con i veicoli – strada 30 con
piattaforme rialzate lungo il percorso

80.000 €/km

19. Percorso ciclabile promiscuo con i veicoli – strada 30 con
attraversamenti rialzati lungo il percorso

80.000 €/km
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2) Percorsi extraurbani:
1. Pista ciclabile bidirezionale in sede propria in affiancamento al
solido stradale

200.000 €/km

2. Piste ciclabili monodirezionali in sede propria

da 160.000 €/km*
a 300.000 €/km**

3. Pista ciclabile bidirezionale in sede propria

da 90.000 €/km*
a 220.000 €/km**

4. Piste ciclabili monodirezionali in sede propria su strade (cat.
C/F) con barriere di sicurezza

300.000 €/km

5. Pista ciclabile bidirezionale in sede propria
6. su strade (cat. C/F) con barriere di sicurezza

250.000 €/km

7. Pista ciclabile bidirezionale in sede propria (cat. C/F) con
barriera muretto o New Jersey
8. Piste ciclabili bidirezionali in corsia riservata

350.000 €/km***
80.000 €/km

9. Pista ciclabile bidirezionale separata dalla piattaforma stradale

250.000 €/km

10. Greenway

350.000 €/km

11. Percorso ciclabile promiscuo con i veicoli – strada 30 con
dossi stradali

25.000 €/km

12. Percorso ciclabile promiscuo con i veicoli strada 30 con
cuscini berlinesi (necessaria autorizzazione del M.I.T.)

20.000 €/km

13. Percorso ciclabile promiscuo con i veicoli – strada 30 con
piattaforme rialzate in carreggiata

70.000 €/km

14. Percorso ciclabile promiscuo con i veicoli – strada 30 con
piattaforme rialzate in piattaforma

80.000 €/km

15. Percorso ciclabile promiscuo con i veicoli strada 30 con
differenziazione dei materiali e segnaletica

30.000 €/km

*in caso di inserimento in sede esistente
**in caso di allargamento sede esistente o ex novo
***comprendente la sostituzione della barriera
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Implementazione e monitoraggio
partecipato

6

La sesta e ultima fase del P.M.C. è dedicata alla implementazione delle misure individuate
dal Piano ed alla pianificazione di un piano di monitoraggio che consenta di valutarne la
qualità.
In questa sezione viene proposto un metodo per definire una scala di priorità degli
interventi da realizzare nel periodo di validità del P.M.C., al fine di definire il
cronoprogramma delle azioni e delle risorse da impegnare. Inoltre, sono proposti degli
indirizzi per pianificare il monitoraggio delle azioni e degli interventi e vengono forniti degli
strumenti ausiliari utili alle ispezioni in sito ed alle analisi ex-post.
Anche in questa fase assume un’importanza strategica la partecipazione dei
portatori di interesse che devono essere informati di quanto previsto dal P.M.C., dei tempi
e delle priorità di intervento. Nel lasso di tempo che intercorre fra l’adozione e
l’approvazione del P.M.C., tutti i portatori di interesse potranno esprimersi in merito,
contribuendo alla definizione dei contenuti e delle azioni del P.M.C. definitivo. Anche
durante la fase di implementazione e di monitoraggio le Amministrazioni dovranno
continuare il percorso partecipativo, recependo il riscontro della efficacia/inefficacia e della
efficienza/inefficienza degli interventi realizzati e valutando le implementazioni future in
relazione all’evoluzione delle condizioni al contorno.

 Implementazione del Piano e priorità degli interventi
In questa fase del Piano, sulla scorta degli studi e delle analisi eseguite nelle fasi precedenti,
saranno definite sia le infrastrutture che le azioni utili ad incentivare la mobilità ciclistica nel
territorio di competenza, per tutto il periodo di validità del P.M.C. In base alle specifiche
necessità del territorio e dei portatori di interesse, ciascuna infrastruttura e ciascuna azione
dovranno essere associati ad un livello di priorità, rapportando le scelte alle disponibilità
economiche pianificate di breve, medio e lungo periodo.
La individuazione della priorità degli interventi può rinvenire dall’applicazione di
metodi comparativi, fra cui l’analisi costi/benefici e l’analisi multicriteria o attraverso
metodologie empiriche. La scala delle priorità dovrebbe essere definita almeno secondo
tre livelli (alto, medio, basso), generalmente coincidente con tre intervalli temporali di
riferimento.
I fattori che devono essere presi in considerazione per la scelta delle priorità sono
quindi numerosi e possono variare in base alle condizioni al contorno. In generale, essi
possono essere così elencati (senza che tale elenco indichi una specifica scala di priorità):
-

infrastrutture ed azioni che rendano più funzionale ed efficiente quanto già
realizzato in passato;
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-

infrastrutture ed azioni che, a livello locale, sono state definite dal P.M.C. come
primarie e principali;
infrastrutture ed azioni che agevolino alcune utenze particolari (es. studenti o
lavoratori delle zone produttive);
complessità degli interventi;
tempi di realizzazione degli interventi;
obiettivi di breve, medio e lungo termine stabiliti su scala locale.

In molti casi, i territori locali sono caratterizzati dalla presenza di percorsi ciclabili non
interconnessi. L’interconnessione di quanto realizzato in passato, anche con i principali poli
generatori e attrattori di mobilità, rappresenta generalmente una scelta che massimizza, in
tempi brevi, i benefici sia funzionali che economici.
Fra le infrastrutture ed azioni definite dal P.M.C. come primarie e principali devono
essere esclusi gli interventi di competenza sovraordinata (es. ciclovie nazionali o direttrici
regionali), il cui finanziamento non dovrà gravare sulle casse degli Enti locali., salvo diverse
determinazioni dettate da specifiche esigenze49. Gli altri interventi primari e principali, così
come è stato definito nei capitoli precedenti, potranno assumere priorità di alto o medio
livello rispetto a quelli secondari.
In base al percorso partecipativo condotto durante la redazione del P.M.C. saranno
state individuate particolari criticità e potenzialità territoriali relative alla mobilità ciclistica.
Alcune categorie di utenze avranno mostrato maggiore propensione all’uso della bicicletta
rispetto ad altre. La scelta delle infrastrutture e delle azioni prioritarie, quindi, dovrà essere
volta a soddisfare i desiderata di tali categorie.
La tipologia stessa degli interventi e la loro complessità, spaziando da azioni ordinarie
(quali rifacimento o implementazione di segnaletica) ad azioni più importanti (che constano
di interventi di tipo strutturale) costituiscono, di fatto, un criterio per definirne la priorità. Ne
consegue che, anche i tempi di realizzazione degli interventi, rappresentano un indicatore
per la valutazione delle priorità. La complessità dell’intervento può essere associata ai
seguenti tre livelli:
1) complessità di livello “elevato”: si riferisce agli interventi che prevedono la
realizzazione di importanti infrastrutture per l’attraversamento di barriere esistenti,
come ad esempio la realizzazione di ponti o di sottopassi;
2) complessità di livello “medio”: si riferisce alla realizzazione di percorsi ciclabili o di
interventi che possono modificare in modo sostanziale l’assetto della sezione
stradale;
3) complessità di livello “minimo”: si riferisce ad interventi di manutenzione ordinaria,
interventi in punti singolari, posa di segnaletica orizzontale e verticale.
In linea generale, a ciascun intervento infrastrutturale (o azione in favore della mobilità
ciclistica) dovrebbe essere associato un costo di investimento iniziale ed un costo relativo
Per soddisfare particolari esigenze operative, può, ad esempio, prevedersi che l’Ente territoriale possa essere
soggetto attuatore di interventi finanziati dalla Regione o altro Ente sovraordinato
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alle manutenzioni ed al monitoraggio nell’arco della sua vita utile. Ai costi complessivi
devono essere associati i benefici associati alla implementazione della infrastruttura o della
generica azione. Le priorità di intervento, quindi, saranno individuate in quelle azioni che, a
parità di costo, apportano maggiori benefici in termini ambientali e sociali, oltre che di
sicurezza stradale.
La scelta delle priorità di intervento dovrà comunque essere coerente con gli obiettivi
di breve, medio e lungo temine individuati dal piano.
Al termine della fase di individuazione delle priorità, si dovrà produrre un abaco
sinottico degli interventi e delle azioni da implementare nei tre intervalli temporali di
riferimento, caratterizzati ciascuno dai tre livelli di priorità assegnati. L’abaco costituirà uno
strumento di supporto per la gestione degli investimenti da sostenere e per la successiva
azione di monitoraggio.

 Monitoraggio
Il Piano della Mobilità Ciclistica intende contribuire ad un cambiamento della mobilità
profondo e radicato, che abbia ripercussioni positive sociali e culturali. Essendo le
evoluzioni sociali e culturali sempre più rapide e complesse, la fase di monitoraggio
costituisce lo strumento utile a garantire l’efficacia e l’efficienza delle azioni in base ai
cambiamenti delle condizioni al contorno.
Il monitoraggio è un’attività fondamentale per valutare l’adempimento degli obiettivi
prefissati, per controllare lo stato di avanzamento di realizzazione degli interventi e per
misurare gli impatti significativi prodotti sull’ambiente e sulla sicurezza. L’individuazione
tempestiva di eventuali impatti negativi o di criticità rinvenienti dall’implementazione delle
azioni consente di intervenire in tempo con l’elaborazione di misure correttive o con una
diversa scala di priorità rispetto a quanto pianificato in prima battuta. Per quanto attiene alle
infrastrutture ciclabili, un monitoraggio costante nel tempo garantisce l’acquisizione di
informazioni indispensabili sull’assetto delle reti, in sinergia con l’evoluzione della mobilità
e degli spazi condivisi. Allo stesso tempo, il piano di monitoraggio assicura l’aggiornamento
trasparente dei portatori di interesse sull’evoluzione dell’adozione del Piano e della efficacia
degli interventi sul territorio.
Il monitoraggio del P.M.C. deve essere condotto dalle Amministrazioni competenti.
Generalmente, esso si avvale dell’utilizzo di indicatori che consentono, in maniera
immediata, di rappresentare e misurare l’informazione associata ad un dato fenomeno. Un
possibile schema per il monitoraggio di un P.M.C. prevede:
raccolta dei dati necessari per la misura degli indicatori, con cadenza
preferibilmente semestrale;
confronto ex-post tra i valori degli indicatori stimati in fase di redazione del P.M.C.
e quelli misurati in fase di monitoraggio;
redazione di un Report di monitoraggio, con cadenza preferibilmente annuale, che
sintetizzi le analisi effettuate e i risultati ottenuti;
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eventuale revisione del Piano attraverso la modifica o l’integrazione delle
implementazioni o delle priorità di intervento.
Allo scopo di fornire uno strumento di supporto alle Amministrazioni per gestire il
monitoraggio del P.M.C. e dei singoli interventi infrastrutturali, sono state predisposte
alcune schede di valutazione. Tali schede non possono ritenersi esaustive e comprensive di
tutte le necessarie verifiche, ma costituiscono un valido ausilio per valutare la bontà del
piano e per rappresentare le condizioni dello stato dei percorsi, siano essi in fase di
implementazione o già realizzati. Tali schede sono contenute della Appendice E delle
presenti Linee Guida e dovranno essere eventualmente modificate od integrate, in base alle
specifiche esigenze delle Amministrazioni che intendono dotarsi di un P.M.C.
All’interno delle schede di valutazione e monitoraggio sono stati introdotti alcuni
indicatori standardizzati. In questo modo si rende più agevole il compito del tecnico
incaricato della compilazione e del successivo recepimento delle informazioni utili al
monitoraggio. Le schede elaborate sono:
valutazione del P.M.C.;
monitoraggio del P.M.C.;
monitoraggio dell’itinerario ciclabile.
La scheda di valutazione del P.M.C. permette di valutare il livello di qualità del Piano.
Essa si compone di tre sezioni: parametro, indicatore e valutazione. I parametri fanno
riferimenti alle macro-tematiche contenute nel Piano, spaziando dalla gerarchizzazione
della rete alla sicurezza stradale, dai servizi offerti per la mobilità ciclistica agli impatti
ambientali. A ciascun parametro è poi associato un gruppo di indicatori, rappresentativi dei
requisiti che ciascun intervento dovrebbe raggiungere per assicurarne la qualità. Gli
indicatori sono stati generalmente discretizzati con tre livelli qualitativi (minimo, buono e
ottimo), coerentemente a quanto previsto dall’Appendice A della Direttiva n. 375/2017. Per
alcuni indicatori, quali la previsione di un piano di partecipazione dei portatori di interesse
o la pianificazione delle operazioni di monitoraggio, è invece richiesta una valutazione
binaria (esito positivo o negativo). Allo stesso modo della Direttiva n. 375/2017, la
valutazione globale del P.M.C. si esplica nella attribuzione di un livello complessivo di
valutazione. Tale livello è definito come “minimo”, “buono o “ottimo” in funzione dei singoli
indicatori, per alcuni sulla base del soddisfacimento in termini percentuali del livello ottimo,
per altri in base all’esito positivo o negativo.
La scheda deve essere compilata al termine dell’elaborazione del P.M.C. ed i suoi
contenuti risulteranno preziosi durante la fase di monitoraggio, ovvero per verificarne lo
stato di avanzamento e la efficacia degli interventi pianificati. La scheda è corredata da una
guida schematica per la compilazione.
La scheda di monitoraggio del P.M.C. dovrebbe essere compilata con cadenza
semestrale. Essa risulta utile alla verifica ed al monitoraggio delle azioni pianificate in prima
battuta e, nel caso si verifichino criticità o riscontri poco soddisfacenti, alla implementazione
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di azioni correttive. Tale scheda, quindi, è uno strumento sottoposto a continuo
aggiornamento, in funzione dell’evoluzione della rete ciclabile e delle condizioni al
contorno.
Nella parte superiore, la scheda contiene una sezione relativa alle informazioni utili
allo stato di avanzamento del P.M.C. In questa sezione è infatti richiesta la percentuale di
percorsi previsti dal Piano che sono stati effettivamente progettati e realizzati alla data della
compilazione. È inoltre richiesta la % di share modale relativo alla mobilità ciclistica, per
valutarne l’effettivo incremento nel corso del tempo.
La scheda contiene altre sezioni relative ai seguenti parametri:
A.
B.
C.
D.
E.

stato di manutenzione della rete,
sicurezza,
servizi,
impatti ambientali,
divulgazione/promozione della mobilità sostenibile.

A ciascun parametro è assegnato un gruppo di indicatori. La parte dedicata alla
valutazione è organizzata in maniera differente per ciascuna tipologia di indicatore.
Per quanto concerne il parametro A – “Manutenzione globale della rete realizzata”, gli
indicatori sono: visibilità, pavimentazione, segnaletica, elementi di protezione e dispositivi
di moderazione. Per ciascun indicatore, l’operatore incaricato dovrà riportare il numero di
problematiche riscontrate e di soluzioni individuate ed implementate al momento della
ispezione, avvalendosi di quanto registrato nelle precedenti ispezioni.
Per quanto riguarda il parametro B – “Sicurezza della rete realizzata”, gli indicatori
considerati si riferiscono alla presenza di punti critici ed all’eventuale numero di incidenti
avvenuti che abbiano coinvolto i ciclisti. La valutazione di questi indicatori prevede che i
punti critici siano individuati in numero e tipologia; per gli incidenti prevede di registrarne
il numero e la gravità (n. di feriti e n. di decessi). Sulla base delle criticità riscontrate in
ciascuna ispezione, anche in questo caso, si potranno individuare le opportune
contromisure, valutando quelle già previste e quelle ancora da realizzare.
Per quanto riguarda il parametro C – “Valutazione dei Servizi implementati”, gli
indicatori presi in considerazione sono: il numero di passaggi medi giornalieri per l’intera
rete ciclabile, la percentuale media di utilizzo delle aree di sosta per le biciclette, il numero
di stazioni e di stalli del servizio bike sharing (se presente), il numero di velostazioni e di
centri di assistenza e noleggio eventualmente presenti nel territorio
Per quanto riguarda il parametro D – “Impatto ambientale”, gli indicatori considerati
sono: la riduzione di inquinamento atmosferico ed acustico, in termini percentuali, rispetto
alla ispezione precedente, e l’estensione di superfici riconvertite per uso ciclabile.
L’ultimo parametro della scheda, relativo al parametro E –- “Sensibilizzazione alla
mobilità sostenibile”, prevede i seguenti indicatori: organizzazione di eventi di
partecipazione e coinvolgimento del pubblico, diffusione ed analisi di questionari inerenti
alla mobilità ciclistica. In caso affermativo, il secondo indicatore prevede altri tre sottoindicatori utili a descrivere la soddisfazione dei portatori di interesse.
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La scheda di monitoraggio degli itinerari ciclabili è dedicata ai singoli itinerari e
relativi tronchi implementati o progettati fino al momento della ispezione. Al pari della
precedente, questa scheda dovrebbe essere compilata con cadenza semestrale.
La prima parte della scheda è dedicata alla identificazione dell’itinerario in funzione
della localizzazione, della denominazione e della lunghezza. Viene anche richiesto il livello
di progettazione e le percentuali dei tronchi progettati o implementati rispetto a quanto
pianificato dal P.M.C. in merito allo specifico itinerario.
Le altre sezioni della scheda si incentrano su tre parametri di valutazione:
manutenzione, sicurezza ed utilizzo del percorso. Al parametro manutenzione sono
associati i seguenti indicatori: visibilità, pavimentazione, segnaletica, elementi di protezione
ed elementi di moderazione del traffico. Per ciascun indicatore, l’operatore dovrà elencare
le problematiche riscontrate in sede di sopralluogo, identificate dalla relativa progressiva,
e le eventuali contromisure o soluzioni utili alla loro eliminazione o mitigazione. Viene altresì
richiesto il tempo stimato per l’implementazione delle azioni correttive e delle contromisure
individuate. Attraverso la consultazione delle schede redatte precedentemente si potrà
quindi monitorare lo stato delle problematiche e delle relative risoluzioni.
Per quanto riguarda il parametro sicurezza del percorso, sono stati individuati due
indicatori: gli incidenti registrati ed i punti critici emersi dalla ispezione. La compilazione di
questi indicatori avviene in maniera simile a quanto previsto per quelli precedenti.
Per quanto invece concerne l’ultimo parametro C - “Utilizzo del percorso”, per la
valutazione degli indicatori sono richieste le informazioni relative al numero medio di transiti
giornalieri e alla percentuale media di utilizzo delle aree di sosta.
La compilazione delle schede e la elaborazione dei dati da esse estrapolati costituisce
un importante ausilio per le Amministrazioni al costante monitoraggio della rete ed alle
scelte delle azioni e degli interventi futuri. Si raccomanda che l’amministrazione curi
annualmente anche la redazione di un report in cui siano sintetizzate le risultanze delle
ispezioni e le eventuali azioni integrative e correttive per le successive fasi di
implementazione del P.M.C.

 Il monitoraggio partecipato
Il monitoraggio periodico garantisce il controllo sul processo di attuazione del P.M.C. e di
ottenere informazioni aggiornate sull’evoluzione nel tempo delle previsioni del Piano e
dell’efficacia delle misure adottate.
Il monitoraggio serve anche a misurare la percezione e la consapevolezza che l’utente
ha della rete e del suo utilizzo, in relazione alla fruibilità, alla sicurezza e alla qualità in
genere, contribuendo quindi a valutare il perseguimento degli obiettivi, in termini di
sostenibilità ambientale e sociale. Per tale ragione è necessario che la fase di monitoraggio,
così come le altre fasi del Piano, sia condotto prevedendo iniziative di condivisione con i
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portatori di interesse. Le schede di monitoraggio ed i report annuali devono sintetizzare lo
stato di avanzamento delle fasi attuative del P.M.C. ed illustrare le eventuali migliorie
apportate al Piano rinvenienti anche da quanto emerso dal continuo percorso partecipativo.
Così come previsto nel P.U.M.S., anche per il P.M.C. è possibile utilizzare, a tal fine, la
“Consulta della Mobilità dei Cittadini”, quale organo consultivo in tema di politiche e criticità
connesse al sistema della mobilità ciclabile. Questo organo sarà costituito da una parte
attiva decisionale formata da tecnici competenti e dal mobility manager. La istituzione di
questo organo, quale sede di confronto in materia di mobilità ciclabile, costituisce uno
strumento per proporre e definire ulteriori azioni, con una chiave di lettura diversa, che
accolga le esigenze dei cittadini in quanto utenti fruitori e promotori, essi stessi, di una
mobilità sostenibile.
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Procedura di approvazione dei Piani
La L.R. 1/2013 - “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”, già citata
all’interno de “Il panorama normativo”, fornisce indicazioni sulla procedura di approvazione
dei P.M.C.
L’art. 5, comma 1, della L.R. 1/2013 e ss.mm.ii. stabilisce che:
“In coerenza con le finalità di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, le Province e i Comuni redigono
piani per la mobilità ciclistica e ciclopedonale per i territori di rispettiva competenza, in
coerenza con il PRMC, ove vigente. II piano provinciale programma gli interventi a livello
sovra-comunale ed è individuato quale elaborato integrativo del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP), di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il piano
comunale programma gli interventi a livello locale ed è individuato quale elaborato
integrativo dei Piano Urbanistico Generale (PUG) di cui costituisce parte integrante e
sostanziale. Gli atti di cui al presente comma - se presentati separatamente dal piano cui
appartengono - sono approvati con il medesimo procedimento di approvazione del
suddetto piano, quale loro variante, o anche anticipatamente a esso.”
Inoltre, l’art. 5, comma 3, specifica che:
“I Piani della mobilità ciclistica predisposti dai Comuni e dalle Province sono piani di settore
dei Piani urbani della mobilità (PUM) e dei Piani urbani del traffico (PUT), in quanto,
contribuendo a spostare quote significative di traffico motorizzato verso quello ciclistico,
perseguono gli obiettivi in tema di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni
inquinanti, dei consumi energetici e del rumore prodotti dal traffico.”
Di recente, è stato proposto un emendamento alla L.R. 1/2013 in relazione all’articolo
succitato al fine di contemplare le sopravvenienze normative che si sono registrate con
l’emanazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità
in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”.
Tale legge definisce i piani della mobilità ciclistica di competenza di Comuni non facenti
parte di Città Metropolitane e delle Città Metropolitane “denominati «biciplan», quali piani
di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS)” all’art. 6.
Inoltre, in materia di PUMS il decreto 4 agosto 2017 “Individuazione delle linee guida per i
piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
16 dicembre 2016, n. 257”, nell’Allegato 1 definisce le “Procedure per la redazione ed
approvazione del piano urbano di mobilità sostenibile”.
Mutuando quanto previsto all’interno delle succitate linee guida, l’emendamento esplicita
il procedimento di approvazione dei piani urbani della mobilità ciclistica per i Comuni, Città
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Metropolitana e Province. Il testo previsto nell’emendamento nell’art. 5 della L.R. 1/2013 è
il seguente:
“1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, la Città Metropolitana, le
Province ed i Comuni redigono piani per la mobilità ciclistica per i territori di rispettiva
competenza, in coerenza con il Piano Regionale per la Mobilità Ciclistica (PRMC), ove
vigente.
2. I Piani della mobilità ciclistica predisposti dalla Città Metropolitana e dai Comuni sono
piani di settore dei Piani urbani della mobilità (PUM) e dei Piani urbani della mobilità
sostenibile (PUMS), in quanto, contribuendo a spostare quote significative di traffico
motorizzato verso quello ciclistico, perseguono gli obiettivi in tema di sostenibilità
ambientale, di riduzione delle emissioni inquinanti, dei consumi energetici e del rumore
prodotti dal traffico.
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 e
successive modifiche ed integrazioni (Disciplina regionale in materia di valutazione
ambientale strategica), il Piano della mobilità ciclistica deve essere adottato dalla Giunta
Comunale per i Comuni e dal Consiglio Metropolitano per la Città Metropolitana, anche in
assenza degli strumenti di pianificazione sovraordinati indicati al comma 2.
Il piano adottato deve essere pubblicato ai fini della consultazione per trenta giorni dalla
data di pubblicazione per la presentazione di eventuali osservazioni.
I Comuni e la Città Metropolitana inviano alla Regione il piano adottato e le controdeduzioni
alle osservazioni, al fine di acquisire il parere obbligatorio di coerenza al PRMC, ove vigente,
rilasciato dalla struttura tecnica regionale competente. In assenza del PRMC la verifica di
coerenza verrà svolta in riferimento al Piano Regionale dei Trasporti.
La Giunta Comunale per i Comuni ed il Consiglio Metropolitano per la Città Metropolitana
approva il Piano della mobilità ciclistica.
Le varianti ai Piani della mobilità ciclistica sono adottate con le medesime procedure
utilizzate in sede di prima approvazione.
4. I Piani della mobilità ciclistica predisposti dalle Province programmano gli interventi a
livello sovra-comunale e sono approvati dai competenti organi con il medesimo
procedimento di cui al precedente comma 3.
5. I piani provinciali, comunali e della Città Metropolitana individuano la rete ciclabile quale
elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo, anche in attuazione dei piani
di spostamento casa-scuola/lavoro/tempo libero, la connessione dei grandi attrattori di
traffico, tra cui i poli scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i centri commerciali, i distretti
e le zone artigianali e industriali, il sistema della mobilità pubblica e collettiva e, in generale,
i luoghi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica. I piani di cui al
presente comma sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente.”
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“Nuovo codice della strada”
art. 2 – Definizione e classificazione delle strade
art. 3 -Definizioni stradali e di traffico
art. 13 – Norme per la costruzione e la gestione delle strade
art. 14 - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.
Vigente al: 20-12-2019
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme

del

presente

codice

si

definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro

caratteristiche

costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3.

Le

strade

di

cui

al

caratteristiche minime:
A - AUTOSTRADA: strada

comma

2

devono

extraurbana

o

avere
urbana

le
a

seguenti
carreggiate

indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a
sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva
di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e
di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero
tracciato,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio
entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e
di
accelerazione.
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE:
strada
a
carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata
alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni
spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata
con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO:
strada
a
carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due
corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi
https://www.normattiva.it/do/atto/export
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del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade
comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D

,

E

e

F,

sono

sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade
statali,
regionali
o
provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non
superiore a diecimila

abitanti.

PERIODO

SOPPRESSO

SETTEMBRE 1993, N. 360. PERIODO SOPPRESSO
1993, N. 360.

DAL

DAL

D.LGS.

D.LGS.

10

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

10

SETTEMBRE

nel

termine

indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle
strade statali ai sensi del comma 5 , seguendo i criteri di cui ai
commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei

lavori

pubblici,

il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per
le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le
modalita' indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli
stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti
classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le

locali, alle
strade cosi'

classificate sono iscritte
previsto dall'art. 226.

delle

nell'Archivio

nazionale

strade

9. Quando le strade non corrispondono piu' all' uso e alle
tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le
rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I
casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal
regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano
gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986,
n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale.
((10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la
disciplina specificamente
militare)).

prevista

dal

codice

dell'ordinamento

Art. 3.
Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni
traffico hanno i seguenti significati:

stradali

e

di

1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella
quale si intersecano due o piu' correnti di traffico.
((2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli,
salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacita' motorie,
nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi
ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso
apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su
aree pedonali)).
3)
ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE:
parte
della
carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in
transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza
rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della
carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta,
ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
https://www.normattiva.it/do/atto/export
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5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE:
selezionare le correnti

insieme
di
di traffico

apprestamenti
destinato
a
per guidarle in determinate

direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei
veicoli; essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in
genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie
accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme

di
di

edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato
da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: e' il movimento, la fermata
pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) CONFINE

STRADALE:

limite

della

proprieta'

e

la

sosta

stradale

dei
quale

risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del
progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti,
piede della scarpata se la strada e' in rilevato o dal

o dal
ciglio

superiore della scarpata se la strada e' in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare),
o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello
stesso senso di marcia su una o piu' file parallele, seguendo una
determinata traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a
permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per
ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

consentire

14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire
l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata,
destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di
soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in
cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione
esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si
accingono ad
effettuare
determinate
manovre,
quali
svolta,
attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per
la sosta o che presentano basse velocita' o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque
meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada
rettilinei, aventi assi
intersecantisi,
tali
da
determinare
condizioni di limitata visibilita'.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la
carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprieta'
stradale e puo' essere utilizzata solo per la realizzazione di altre
parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte
dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
https://www.normattiva.it/do/atto/export
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43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami
di un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante
le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto
sul terreno preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada,

rialzata

o

opportunamente

delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei
in corrispondenza di
trasporti collettivi.

attraversamenti

pedonali

o

46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i

di

pedoni,

fermate

confini

Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47)
SEDE
TRANVIARIA:
parte
longitudinale

dei

della

stradali.
strada,

opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei
veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada

a

fondo

naturale

formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada
destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata
fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano tra loro.
((53-bis) Utente debole della
strada:
pedoni,
disabili
in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.))
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o
a
particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a
monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in
attesa di via libera e,
generalmente,
suddiviso
in
corsie
specializzate separate da strisce longitudinali continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove e' consentito il cambio di corsia affinche' i veicoli
possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico,
idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele,

di
in

movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione
senza doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari
regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di
traffico di specifico rilievo tecnico.
TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 13.
Norme per la costruzione e la gestione delle strade
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale
delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del
https://www.normattiva.it/do/atto/export

6/21

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

64535

64536

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

64537

64538

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

20/12/2019

64539

*** NORMATTIVA - Stampa ***

conducenti in svolta devono, altresi', dare la precedenza ai

veicoli

provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico
quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla,

i

nella
veicoli

non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di
cui al comma 11, a meno che vi si trovino cosi' prossimi, al momento
dell'accensione della luce gialla, che non possano piu' arrestarsi in
condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi
devono
sgombrare sollecitamente l'area di intersezione
con
opportuna
prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce
non devono superare la striscia di arresto; in

rossa, i veicoli
mancanza di tale

striscia i veicoli non devono impegnare l'area di

intersezione,

l'attraversamento pedonale, ne' oltrepassare il segnale, in
poterne osservare le indicazioni.

modo

ne'
da

12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle
per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle
corrispondenti luci
delle
lanterne
semaforiche
normali,
ma
limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione
indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di
detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai
commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i
velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o
il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in
relazione alla possibilita' che verso altre direzioni siano accese
luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la
sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o
rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso
comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari
normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti
sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei
pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne
semaforiche per corsie reversibili, i conducenti
non
possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa
a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco
sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso.
E' vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle
lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data
l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1,
lettera i), i veicoli possono procedere purche' a moderata velocita'
e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica
veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni
anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocita' e
di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilita'
che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il
passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute
da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di
esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni,
colori e simboli dei segnali luminosi, nonche' le modalita' di
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
--------------AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20

dicembre

2016

(in

G.U.

disposto (con l'art. 1, comma 1) che la
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

30/12/2016,
presente

n.

304)

modifica

ha

avra'

-------------AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre

2018

disposto (con l'art. 3, comma

(in
1)

G.U.

che

la

29/12/2018,
presente

n.

301)

modifica

ha

avra'

effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Art. 148.
Sorpasso
1. Il sorpasso e' la manovra mediante la quale un veicolo supera un
altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla
corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla
circolazione.
2. Il conducente
accertarsi:

che

intende

sorpassare

deve

preventivamente

a) che la visibilita' sia tale da consentire la manovra e che la
stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia
segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o
semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria
sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in
corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la
completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza
tra la propria velocita' e quella dell'utente da sorpassare, nonche'
della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria
o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della
strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita
segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo
rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o
intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in piu'
corsie,
il
sorpasso
deve
essere
effettuato
sulla
corsia
immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non
accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso
utente deve tenersi il piu' vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata,
tenuto anche conto della densita' della circolazione in senso
contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo
un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di
velocita', il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e,
se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar
passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti
all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli
in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
https://www.normattiva.it/do/atto/export
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6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di

marcia

il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a
sorpassare un altro veicolo o animale, puo' rimanere sulla corsia
impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra

non

sia

di intralcio ai veicoli piu' rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente
del veicolo che si

vuole

sorpassare

abbia

segnalato

che

intende

svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico,
intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino

in

che
sede

stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza
della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di
carreggiata a

senso

unico

di

effettuare su ambo i lati.
9. Qualora il tram o il

circolazione
filobus

siano

il

sorpasso

fermi

puo'

mezzo

alla

in

si

carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e

non

esista

un salvagente, il sorpasso a destra e' vietato.
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
10. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle
curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilita'; in tali
casi il sorpasso e' consentito solo quando la strada e' a due
carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due
corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita
segnaletica orizzontale.
11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un
altro, nonche' il superamento di veicoli fermi o in lento movimento
ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione
della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella
parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle
intersezioni. Esso e', pero', consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia
segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta
manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purche' a
due
carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo
stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita
segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore,
sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata
destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti
del traffico.
13. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza dei
passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale
sia regolata da semafori, nonche' il sorpasso di un veicolo che si
sia arrestato o abbia
rallentato
in
corrispondenza
di
un
attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la
carreggiata.
14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a
pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti,
anche nelle strade o tratti di essa in cui il divieto sia imposto
dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui cio' sia
consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni
dei commi 2, 3 e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma ((da € 83 a € 333)). Alla stessa sanzione
https://www.normattiva.it/do/atto/export
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soggiace chi viola le

disposizioni

soggetto sia incorso, in un
violazioni di cui al comma
infrazione

consegue

la

4,

5

e

7.

Quando

periodo di due anni, in
3 per almeno due volte,

sanzione

amministrativa

lo

stesso

una delle
all'ultima

accessoria

della

sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI. (6) (19) (29) (43) (52) (64) (89) (101)
(114) (124) ((145))
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9,
10, 11, 12 e 13 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma ((da € 167 a € 666)). Quando non si osservi il
divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa e'
del pagamento di una somma ((da € 328 a € 1.311)). Dalle violazioni
di

cui

al

presente

comma

consegue

la

sanzione

amministrativa

accessoria della sospensione della patente di guida da
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,

uno
del

VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14,

sospensione

la

a tre
titolo

della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da
un conducente in possesso delta patente di guida da meno di tre anni,
la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi. (19) (29) (43) (52)
(64) (89) (101) (114) (124) (133) ((145))
--------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 ha disposto (con l'art. 74,
comma 1, lettera f)) che al comma 15 del presente articolo le parole
"di cui ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 7".
--------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre

1996

(in

G.U.

disposto (con l'art. 1, comma 1) che le
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
---------------

28/12/1996,

presenti

n.

modifiche

303)

ha

avranno

AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
--------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre

2000

(in

G.U.

30/12/2000,

n.

303)

ha

disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
--------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
--------------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
--------------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
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autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi
non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore
a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli
in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico
scarico di cose, nelle ore stabilite;

e

lo

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli
per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli
scivoli o dei

raccordi

tra

i

marciapiedi,

rampe

o

corridoi

di

transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a
servizi di emergenza o di igiene
segnaletica;
n) davanti

ai

cassonetti

analoghi;
o) limitatamente alle ore di

pubblica
dei

indicati

rifiuti

esercizio,

urbani
in

dalla
o

apposita

contenitori

corrispondenza

dei

distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro
prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate
all'erogazione;
o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico
di merci, nelle ore stabilite.
3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano
staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le
opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del
veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere
g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa

d),
del

pagamento di una somma ((da € 41 a € 168)) per i ciclomotori e i
motoveicoli a due ruote e ((da € 87 a € 345)) per i restanti veicoli.
(19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da
€ 25 a € 100)) per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e ((da €
42 a € 173)) per i restanti veicoli. (19) (29) (43) (52) (64) (80)
(89) (101) (114) (124) ((145))
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun
giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
-----------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
-----------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
-----------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
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effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
-----------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24

dicembre

2002

(in

G.U.

disposto (con l'art. 1, comma 1) che le
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

30/12/2002,

presenti

n.

modifiche

304)

ha

avranno

-----------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre

2004

(in

G.U.

disposto (con l'art. 1, comma 2) che le

30/12/2004,

presenti

n.

modifiche

305)

ha

avranno

effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
-----------AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
-----------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
-----------AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.
-----------AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre

2012

(in

G.U.

disposto (con l'art. 1, comma 2) che le
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.
------------

31/12/2012,

presenti

n.

modifiche

303)

ha

avranno

AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
-----------AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre

2018

(in

G.U.

29/12/2018,

disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Art. 182.
Circolazione dei velocipedi

n.

modifiche

301)

ha

avranno

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui
le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai
affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai
centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno
di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani
e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in
grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due
lati e compiere con la massima liberta', prontezza e facilita' le
manovre necessarie.
3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi
consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da
altro veicolo.
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4. I ciclisti devono condurre il veicolo

a

mano

quando,

per

le

condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i
pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la
comune diligenza e la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che
lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito
tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino

a

otto anni di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature,
cui all'articolo 68, comma 5.

di

6.

I

velocipedi

appositamente

costruiti

ed

omologati

per

il

trasporto di altre persone oltre al conducente devono
essere
condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di
quattro persone adulte compresi i conducenti; e' consentito anche il
trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con
modalita' stabilite nel regolamento.

le

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri
abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del
suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie
hanno l'obbligo di
indossare
il
giubbotto
retroriflettenti ad alta visibilita', di cui
dell'articolo 162. (99)

o
al

le
bretelle
comma
4-ter

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da
€ 26 a € 102)). La sanzione e' ((da € 42 a € 173)) quando si tratta
di velocipedi di cui al comma 6. (19) (29) (43) (52) (64)
(101) (114) (124) ((145))

(80)

(89)

--------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
--------------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n.
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
--------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n.
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
--------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n.
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
--------------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n.
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
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--------------AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre

2006

(in

G.U.

disposto (con l'art. 1, comma 2) che le

30/12/2006,

presenti

n.

302)

modifiche

ha

avranno

effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
--------------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
--------------AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 28,
che "Le disposizioni di cui all'articolo 182,
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto
presente articolo, si applicano a decorrere dal

comma

comma 9-bis,
dal comma 5
sessantesimo

6)
del
del

giorno

successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
--------------AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che la sanzione
prevista dal comma 10, primo periodo, del presente articolo e'
esclusa dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni, disposto dal
medesimo Decreto del 22 dicembre 2010, limitatamente alle violazioni
del comma 9-bis del presente articolo.
--------------AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2013.
--------------AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
-------------AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
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A.2. – Estratto del Decreto del Presidente della Repubblica
16 Dicembre 1992, n. 495
relativo a infrastrutture stradali e mobilità ciclistica
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada”
art. 88 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di attraversamento tranviario,
attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile
art. 122 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di obbligo generico
art. 135 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali utili per la guida
art. 139 (Art. 40 Cod. Str.) - Strisce di separazione dei sensi di marcia
Art. 140 (Art. 40 Cod. Str.) - Strisce di corsia
art. 146 (Art. 40 Cod. Str. )- Attraversamenti ciclabili
art. 148 (Art. 40 Cod. Str.) - Iscrizioni e simboli
art. 163 (Art. 41 Cod. Str.) - Lanterne semaforiche per velocipedi
art. 377 (Art. 182 Cod. Str.) - Circolazione dei velocipedi
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indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa
(figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).
D) Segnali di indicazione
(Art. 39 Codice della Strada)
Art. 135 (Art. 39 Cod. Str.)
1. I

segnali

(Segnali utili per la guida)
utili per la guida devono essere

prossimita' del luogo

indicato

(segnali

di

collocati

in

localizzazione).

Tali

segnali possono essere preceduti da un segnale di tipo composito
(segnale di preavviso), che riporta anche una freccia indicante la
direzione da seguire, ed eventualmente possono essere abbinati ad

un

pannello integrativo modello II.1, indicante la distanza in metri tra
il segnale e il luogo indicato. I segnali di questa categoria devono
avere le dimensioni di cui alle tabelle II.6 e

II.7,

salvo

diversa

indicazione. Per le autostrade devono essere adottate
120 x 120 cm per il tipo quadrato, con proporzionale

dimensioni di
aumento delle

altre grandezze,

le

e

colore

di

fondo

verde,

eccezioni. Se utilizzati come inserti, le
essere adeguate a quelle del segnale in cui

salvo

loro
sono

specifiche

dimensioni devono
inseriti ed alla

relativa composizione grafica.
2. Il segnale OSPEDALE (fig. II.302) deve essere usato per indicare
la vicinanza di ospedali, case di cura, cliniche, istituti di
ricovero per ammalati; esso ha, fra l'altro, lo scopo di invitare gli
utenti della strada ad adottare le precauzioni dovute ed
in
particolare ad evitare i rumori. Il nome dell'ospedale o delle altre
case indicate puo' essere riportato su pannello integrativo modello
II.6; qualora l'ospedale comprenda un pronto soccorso, il segnale
deve essere abbinato con quello di PRONTO SOCCORSO (figura II.353).
3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.303) localizza un
attraversamento pedonale non regolato da impianto semaforico e non in
corrispondenza di intersezioni. Nel caso di segnale a luce propria,
ne e' consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per
l'illuminazione concentrata sui segni orizzontali zebrati. E' sempre
a doppia faccia, anche se la strada e' a senso unico, e va posto ai
due lati della carreggiata, in corrispondenza dell'attraversamento,
sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure al
di sopra della carreggiata. Sulle strade extraurbane e su quelle
urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale di pericolo
di cui alla figura II.13 con funzione di preavviso.
4. Il segnale SCUOLABUS (fig. II.304) posto sul bordo
del
marciapiede indica la fermata dello scuolabus. L'installazione e'
sempre a doppia faccia ed ortogonale all'asse stradale. Se posto
all'esterno di un autobus segnala che esso e' adibito al trasporto di
bambini da e per la scuola.
5. Il segnale SOS (fig. II.305) localizza un dispositivo di
chiamata di soccorso o di assistenza. E' installato a doppia faccia
ortogonale all'asse stradale.
6.
I
segnali
SOTTOPASSAGGIO
PEDONALE
(fig.
II.306)
e
SOVRAPPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.307) localizzano un sottopassaggio
o un sovrappassaggio per l'attraversamento stradale. Sono installati
a doppia faccia all'inizio della rampa. Ove necessario, possono
essere montati anche a tre elementi con facce angolate tra loro di
60. Stessa utilizzazione ha il segnale RAMPA PEDONALE INCLINATA
(fig. II.308).
7. Il segnale STRADA SENZA USCITA (fig. II.309), posto all'inizio
di una strada, indica che la stessa e' senza uscita per i veicoli. Il
segnale ha simbolo fisso e topografia invariabile. Per segnalare
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l'intersezione di una strada con un'altra

senza

uscita

si

usa

il

segnale PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA (fig. II.310 e II.311). Le
diverse figure rappresentano lo schema grafico piu' significativo
della configurazione dei luoghi. Il

simbolo

costituito

dalla

sola

barra rossa puo' essere applicato ed integrato anche nei preavvisi di
intersezione o di preselezione, extraurbani (a fondo blu) ed urbani
(a

fondo

bianco)

per

preavvisare

dell'intersezione.
8. Il segnale VELOCITA'

un

CONSIGLIATA

ramo
(fig.

a

fondo

II.312)

cieco

indica

la

velocita' che si consiglia di non superare in condizioni ottimali

di

traffico e di tempo meteorologico. Puo' essere installato su strade
extraurbane ed autostrade, in corrispondenza, ad esempio di curve
pericolose o di tratti soggetti a forti venti, con eventuale pannello
integrativo modello II.2. Al termine del tratto segnalato deve essere
installato il segnale di FINE VELOCITA' CONSIGLIATA (figura II.313).
9. Il segnale STRADA RISERVATA AI VEICOLI A

MOTORE

(fig.

II.314)

indica l'inizio di una strada, diversa dall'autostrada, riservata
alla circolazione dei veicoli a motore. Il segnale deve essere posto
a tutti gli ingressi di tale strada e sostituisce i segnali di
divieto riferiti ai veicoli senza motore. E' da utilizzare sulle
strade nelle quali si devono osservare le stesse norme che regolano
la circolazione sulle autostrade. Il pannello integrativo modello
II.1 puo' essere aggiunto per indicare la distanza, tra cartello ed
inizio della strada, all'altezza dell'ultima intersezione utile. Ha
dimensioni minime 90 x 90 cm. Ad ogni uscita deve essere installato
il segnale FINE STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.315).
10. Il segnale GALLERIA (fig. II.316) indica l'inizio di una
galleria naturale o artificiale; l'eventuale denominazione e la
lunghezza possono essere indicati mediante pannelli integrativi
rispettivamente modello II.6 e modello II.2. Il segnale ricorda
norme di comportamento da osservare nelle gallerie, e cioe':
a) accendere le luci anabbaglianti;

le

b) divieto di fermata e di sosta;
c) divieto di compiere inversioni di marcia;
d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico.
Il segnale e' installato prima dell'imbocco della galleria.
11. Il segnale PONTE (fig. II.317) indica l'inizio di un ponte,
viadotto, cavalcavia, sovrappasso e similari; puo' essere integrato
da pannelli modello II.6 e modello II.2 indicanti il nome del ponte o
del corso d'acqua attraversato, e la lunghezza dell'opera d'arte
espressa in metri. E' installato all'inizio del ponte.
12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE (fig. II.318) indica l'inizio di
una strada o zona a carattere abitativo e residenziale, nella quale
vigono particolari cautele di comportamento. Puo' essere installato
all'inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita
viene posto il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE (fig.
II.319).
Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona
devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato
(tab. II.9).
13. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320) indica l'inizio della
zona interdetta alla circolazione dei veicoli; puo' contenere deroghe
per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con
limitate capacita' motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni
riportate su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale
FINE AREA PEDONALE (fig. II.321).
14. Il segnale ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322/a) indica
l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati
https://www.normattiva.it/do/atto/export
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_____________________________________________________________________
b

tutto bianco senza alcun simbolo
oppure:
segnale di figura II.87

catene da neve
obbligatorie

oppure:
simboli II.181 e II.182

si raccomandano
((pneumatici
invernali)) o
catene da neve

_____________________________________________________________________
c
tutto bianco senza alcun simbolo
oppure:
nomi di localita' o progressive
chilometriche

punto fin dove
la strada e'

percorribile
_____________________________________________________________________

(*) Se il passo o il tratto terminale della strada e' chiuso, il
pannello "a" mostra il rosso e reca l'iscrizione "chiuso" ripetuto
nelle lingue indicate in figura. Se il passo e' aperto, il pannello
"a" mostra il verde e reca l'iscrizione "aperto", ripetuto nelle
stesse lingue. Se il passo e' aperto, il pannello bianco "c" non
porta alcuna iscrizione ed il pannello bianco "b", secondo lo stato
della percorribilita', non reca alcuna iscrizione oppure mostra il
segnale della figura II.87 con altezza di 30 cm: CATENE DA NEVE
OBBLIGATORIE, ovvero i simboli II.181 e
II.182:
((PNEUMATICI
INVERNALI)) O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.331, II.332, II.333). Se
il passo e' chiuso, il pannello bianco "c" puo' recare il nome della
localita' e della progressiva chilometrica sino alla quale la strada
e' aperta ed il pannello "b", secondo lo stato di percorribilita'
fino alla localita' suddetta, mostra il segnale della figura II.87:
CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE ovvero i simboli II.181 e II.182:
((PNEUMATICI INVERNALI)) O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.334, II.335,
II.336). La rifrangenza e' applicata a tutti i colori. Dimensioni
consigliate: cartello principale 200 x 135 cm; pannelli a, b e c 35 x
105 cm.
19. Il segnale USO CORSIE (figg. da II.337 a II.340) indica le
modalita' per l'utilizzo delle singole corsie
costituenti
la
carreggiata ovvero disponibili nel senso di marcia. Puo' essere
utilizzato per indicare la corsia destinata ai veicoli che procedono
a velocita' tale da costituire intralcio alla circolazione. Le
dimensioni per le autostrade e altre strade aventi piu' corsie sono
riportate nella figura II.337. I segnali di prescrizione inseriti nei
cartelli hanno il diametro di cm 60 o 40.
20. Il segnale VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI deve essere usato per
segnalare una variazione del numero delle corsie disponibili nel
senso di marcia in riduzione (figg. II.341 e II.343) ed in aumento
(figg. II.342 e II.344). Le dimensioni sono le stesse del segnale di
cui al comma 19. Il segnale di preavviso, costituito da analogo
segnale completo di pannello modello II.1, deve essere impiegato
quando la corsia abbia lunghezza superiore a 500 m e compatibilmente
con le condizioni e caratteristiche della strada.
21. Il segnale AUTOSTRADA (fig. II.345) indica l'inizio
di
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un'autostrada; le sue dimensioni sono di 300 x

170

cm,

in

formato

ridotto (simbolo II.161), identifica, su segnali di preavviso, di
preselezione, di direzione e di conferma, l'itinerario verso sistemi
autostradali, tangenziali od anulari. In funzione di preavviso, posto
all'inizio del tronco di raccordo tra
autostrada, vale a ricordare le norme di

viabilita' ordinaria
circolazione vigenti

autostrada (fig. II.347); le sue dimensioni minime sono di 300 x

ed
in
120

cm la parte sinistra e 300 x 180 cm la parte destra.
22. Il segnale FINE AUTOSTRADA (fig. II.346) e' identico al segnale
AUTOSTRADA,

ma

con

una

barra

diagonale

rossa.

In

funzione

preavviso e' corredato da un pannello modello II.1
dimensioni sono uguali a quelle del segnale autostrada.
23. I segnali INIZIO STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE

e

e
FINE

le

EXTRAURBANA PRINCIPALE sono uguali a quelli di cui ai commi 21
ma con colore di fondo blu (figg. II.345, II.346, II.347).
24. Il segnale SENSO UNICO

PARALLELO

(fig.

II.348)

deve

di
sue

STRADA
e

22

essere

usato nelle intersezioni per indicare che sulla strada intersecata la
circolazione e' regolata a senso unico, precisandone nel contempo il
senso. E' installato parallelamente all'asse stradale ed e' opportuno
che sia combinato con il segnale NOME-STRADA assumendone identiche
dimensioni. Se l'intersezione e' semaforizzata i due segnali possono
essere applicati al palo sopra la lanterna semaforica. Se il segnale
del SENSO UNICO e' impiegato da solo ha dimensioni normali di 25 x
100 cm.
25. Il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349) e' installato
normalmente all'asse della carreggiata e puo' integrare l'indicazione
del segnale di cui al comma 24. Il segnale indica che la strada e' a
senso unico e che quindi i conducenti possono utilizzarne l'intera
larghezza. Viene installato a destra e a sinistra, all'inizio del
senso unico, con eventuali ripetizioni a sinistra. Le dimensioni sono
quelle di tabella II.6. I segnali SENSO UNICO PARALLELO e SENSO UNICO
FRONTALE devono essere installati dopo aver posto in opera il segnale
di SENSO VIETATO dal lato interdetto all'entrata.
26. Il segnale PREAVVISO DI DEVIAZIONE CONSIGLIATA AUTOCARRI IN
TRANSITO (fig. II.350)
deve
essere
usato
per
presegnalare
l'itinerario consigliato ai veicoli di massa superiore a 3.5 t per
evitare che attraversino un centro abitato o parte di esso. Nel punto
della deviazione deve essere usato il segnale DIREZIONE AUTOCARRI
CONSIGLIATA (fig. II.351).
27. Il segnale LIMITI DI VELOCITA' GENERALI (fig. II.352) deve
essere usato particolarmente in prossimita' delle frontiere nazionali
per indicare i limiti di velocita' generali in vigore in Italia. Il
nome, il contrassegno e la bandiera italiana sono posti nella parte
alta del cartello. Il segnale indica i limiti di velocita' generali
in vigore nel seguente ordine dall'alto verso il basso:
a) nel primo riquadro il limite massimo di velocita' nei centri
abitati;
b) nel secondo, il limite massimo di velocita' fuori dei centri
abitati;
c) nel terzo, il limite massimo di velocita' sulle strade
extraurbane principali;
d) nel quarto, il limite massimo di velocita' sulle autostrade.
Il bordo del cartello e la parte superiore sono a fondo blu o verde
a seconda della viabilita' su cui il segnale e' installato, i
riquadri sono a fondo bianco, i simboli dei primi due riquadri sono
neri e il secondo e' barrato da una linea rossa obliqua.
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interni

delle

due

strisce

trasversali

e'

di

1

m

per

gli

attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a
doppio senso (fig.II.437). ((In caso di attraversamento ciclabile
contiguo a quello pedonale e' sufficiente evidenziare con la striscia
discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale.))
3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle
strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la visibilita',

da

parte dei conducenti, nei confronti dei ((velocipedi)) che si
accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili
possono essere preceduti, nel verso di marcia

dei

veicoli,

da

una

striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo
151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilita'.
Su tale striscia e' vietata la sosta.
Art. 148 (Art. 40 Cod. Str.)
(Iscrizioni e simboli)
1.

Iscrizioni

e

simboli

possono

essere

tracciati

pavimentazione esclusivamente allo scopo di guidare o
traffico. Per le iscrizioni devono essere impiegati

sulla

regolare il
i caratteri

alfanumerici di cui alle tabelle II.26/a, II.26/b, II.26/c e
che fanno parte integrante del presente regolamento.

II.26/d

2. Le iscrizioni devono riferirsi esclusivamente a nomi
di
localita' e di strade, o a parole facilmente comprensibili anche
all'utenza straniera.
3. Le iscrizioni devono essere limitate al numero minimo di parole
e, a tale scopo, possono essere abolite le iscrizioni di "via",
"piazza" o simili, sempre che la loro mancanza non dia luogo ad
equivoci.
4. Le iscrizioni devono essere di colore bianco, eccettuate
parole BUS, TRAM e TAXI, che devono essere di colore giallo.

le

5. Le iscrizioni si diversificano in funzione del tipo di strada su
cui vengono applicate e le dimensioni delle singole lettere e cifre
sono stabilite nelle tabelle da II.26/a a II.26/d, che fanno parte
integrante del presente regolamento, riguardanti i diversi tipi di
caratteri alfanumerici (figg. da II.441/a a II.441/f).
6. Le lettere e le parole facenti parte di una iscrizione devono
essere allineate sul bordo inferiore perpendicolarmente all'asse
della corsia.
7. Se l'iscrizione comprende piu' parole da tracciarsi su righe
separate, lo spazio longitudinale tra le due righe non deve essere
inferiore a due volte la dimensione maggiore delle lettere.
8. In presenza del segnale verticale FERMARSI E DARE PRECEDENZA, la
linea di arresto deve essere integrata con l'iscrizione STOP sulla
pavimentazione; tale iscrizione deve essere ripetuta per ogni corsia
del senso di marcia cui si riferisce e la distanza tra il limite
superiore dell'iscrizione ed il bordo della linea di arresto deve
essere compresa tra 1 e 3 m (fig. II.432/a).
9. In presenza del segnale verticale DARE PRECEDENZA, la linea di
arresto puo' essere integrata con il simbolo del triangolo, tracciato
sulla pavimentazione (fig. II.442/a); tale simbolo, se tracciato,
deve essere ripetuto per ogni corsia del senso di marcia cui si
riferisce ed il limite superiore del triangolo non deve distare dai
vertici dei triangoli costituenti la linea di arresto meno di 2 m.
10. In prossimita' dei passaggi ferroviari a livello deve essere
tracciata, ad integrazione dei segnali verticali, su ciascuna corsia
in approccio al passaggio una CROCE DI SANT'ANDREA integrata dalle
lettere PL; il colore di tali segnali e' bianco e la forma e le
dimensioni sono stabilite nella figura II.443. ((Il tracciamento e' a
https://www.normattiva.it/do/atto/export
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rispondenti alle caratteristiche indicate
installate:
a) tra il manubrio del velocipede ed

all'articolo
il

225

conducente,

e

sono

unicamente

per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;
b) posteriormente al conducente, per il trasporto di
qualunque massa, fino ad otto anni di eta'.
Prima del montaggio della attrezzatura e' necessario

bambini

di

procedere

ad

una verifica della solidita' e stabilita' delle parti del
interessate al montaggio stesso.))
6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste

velocipede

ciclabili,

come

definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le
norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
7. Ove le

piste

ciclabili

si

interrompano,

immettendosi

nelle

carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i
ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela
evitando improvvisi cambiamenti di direzione.
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Prot. n.6792
VISTO l’art.13 comma 1 del Decreto Legislativo 30.4.92, n.285 (Nuovo Codice della strada)
e successive modificazioni che prevede l’emanazione da parte del Ministro dei lavori
pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle
ricerche, delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo
delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare;
VISTO l’art. 41, comma 3, del Decreto Legislativo 30.7.99, n. 300, con il quale è stato
istituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono state trasferite allo stesso le
funzioni e i compiti già del Ministero dei lavori pubblici;
CONSIDERATO che è stato condotto uno studio a carattere prenormativo circoscritto
unicamente alle caratteristiche geometriche e costruttive delle strade in collaborazione con il
Consiglio nazionale delle ricerche;
CONSIDERATO che il documento tecnico risultante dal citato studio recante il titolo
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” è stato approvato dalla
Commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali e progettazione, costruzione
e manutenzione strade del medesimo C.N.R., in data 13 novembre 1998;
VISTO il voto n. 12 reso sul testo succitato dalla V Sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici nell’adunanza del 16.6.99, con il quale, oltre a formulare osservazioni, suggerimenti
e proposte di modifica, la Sezione ha espresso la necessità di rimettere la materia all’esame
dell’Assemblea Generale, in considerazione dell’importanza degli argomenti trattati;
VISTO il voto n.278 reso dall’Assemblea Generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
nell’adunanza del 5 maggio 2000, con il quale è stato espresso parere favorevole sul
documento tecnico medesimo, con l’apporto di modifiche, integrazioni e perfezionamenti;
RITENUTO che le finalità relative alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico
previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono perseguibili anche
attraverso una corretta progettazione dell’asse e della sezione stradale e che peraltro gli stessi
obiettivi sono più propriamente perseguibili attraverso specifiche normative che esulano dalla
definizione delle caratteristiche funzionali e geometriche delle strade.
RITENUTO che dall’applicazione del presente decreto, debbono essere esclusi i progetti
definitivi già redatti alla data del presente decreto, perché l’applicazione delle norme
sopravvenute potrebbe comportare la tardiva introduzione di variazioni non secondarie,
imponendo tempi lunghi di rifacimento e, in ipotesi, il reperimento di nuove risorse
finanziarie, con conseguente blocco prolungato dell’avvio di opere già progettate e finanziate.
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RITENUTO altresì che l’esclusione non possa essere riferita soltanto ai progetti definitivi già
approvati, in considerazione, in particolare, dei lunghi tempi spesso intercorrenti tra redazione
ed approvazione dei progetti definitivi, collegata all’esperimento delle procedure autozzative
della relativa Conferenza di Servizi, e del conseguente vasto numero di progetti già redatti ed
in fase di approvazione che sarebbero soggetti a prolungato blocco.
RITENUTO infine dover comunque regolamentare l’applicazione delle norme ai progetti
preliminari già approvati, in modo da accelerare la procedura di revisione progettuale.
VISTO l’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni che prevede l’inserimento nei programmi triennali e negli aggiornamenti annuali
dei lavori subordinatamente alla approvazione dei relativi progetti preliminari.
TUTTO CIO’ VISTO E CONSIDERATO;
DECRETA

ART.1
Sono approvate le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al
comma 1 dell’art.13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 che si riportano in allegato
al presente decreto di cui formano parte integrante.
Esse sono dirette a tutti gli enti proprietari delle strade di uso pubblico individuate dall’art.2
del decreto sopra citato e successivamente individuate, limitatamente a quelle di pertinenza
dello Stato, dal Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.461 attuativo dell’art.98, comma 2 del
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e cioè:
- l’ANAS e le Società Concessionarie per le autostrade di interesse nazionale;
- l’ANAS per le altre strade di interesse nazionale;
- le Regioni per le strade regionali;
- le Province per le strade provinciali;
- i Comuni per le strade comunali sia urbane che extraurbane;
ART.2
Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e per
l’adeguamento di tronchi stradali esistenti salva la deroga di cui al comma 2 dell’art.13 del
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
ART.3
Nel caso in cui, come previsto dal suddetto comma 2 dell’art.13 del Decreto legislativo 30
aprile 1992,n.285, particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed
economiche non consentano il pieno rispetto delle presenti norme, possono essere adottate
soluzioni progettuali diverse a condizione che le stesse siano supportate da specifiche analisi
di sicurezza e previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le
- II
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autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, e del
Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le altre strade .
ART.4
Ove si proceda ad interventi riguardanti la rettifica di strade esistenti per tratti di estesa
limitata, il rispetto delle presenti norme, previa idonea sistemazione delle zone
di transizione, è condizionato alla circostanza che detto adeguamento non determini
pericolose ed inopportune discontinuità.
ART.5
Il presente decreto non si applica alle opere in corso ed a quelle per le quali, al momento della
sua entrata in vigore, sia già stato redatto il progetto definitivo.
Per i progetti preliminari già approvati, le varianti richieste in applicazione del decreto
saranno introdotte in corso di stesura del progetto definitivo, senza l’obbligo di rivedere il
progetto preliminare. I quadri economici ed i piani finanziari saranno adeguati agli incrementi
di spesa al momento della approvazione del progetto definitivo.
ART.6
Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ai sensi dell’art.3,
comma 1, lett, c della legge 14 gennaio 1994, n.20 ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana per la pubblicazione.
Roma, 5 novembre 2001

IL MINISTRO
PIETRO LUNARDI
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

NORME FUNZIONALI E GEOMETRICHE
PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE
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CAP. 1 - DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli
e degli animali.
Le norme che formano oggetto di questo testo definiscono i criteri per la progettazione degli
aspetti funzionali e degli elementi geometrici delle strade, in relazione alla loro classificazione
secondo il Codice della strada. La qualificazione funzionale delle strade è basata sui tipi di utenti e
di attività ammesse sulle strade stesse, tenuto conto della situazione ambientale in cui esse sono
inserite. I criteri di progettazione riguardano gli elementi geometrici dell'asse e della piattaforma
delle strade urbane ed extraurbane, affinché la circolazione degli utenti ammessi si svolga con
sicurezza e regolarità. Nello specifico, per i veicoli motorizzati le presenti norme perseguono lo
scopo di indurre i conducenti a non superare i valori di velocità posti a base della progettazione.
La domanda di trasporto, individuata dal volume orario di traffico, dalla sua composizione e
dalla velocità media di deflusso, determina, come scelta progettuale, la sezione stradale e
l’intervallo della velocità di progetto. In particolare, la scelta del numero di corsie di marcia della
sezione stradale e della loro tipologia definisce l'offerta di traffico, mentre la scelta dell'intervallo
di velocità di progetto condiziona, in relazione all'ambiente attraversato dall'infrastruttura, le
caratteristiche plano-altimetriche dell'asse e le dimensioni dei vari elementi della sezione.
Con il termine "intervallo di velocità di progetto" si intende il campo dei valori in base ai
quali devono essere definite le caratteristiche dei vari elementi di tracciato della strada (rettifili,
curve circolari, curve a raggio variabile). Detti valori variano da elemento ad elemento, allo scopo
di consentire al progettista una certa libertà di adeguare il tracciato al territorio attraversato.
Il limite superiore dell'intervallo è la velocità di riferimento per la progettazione degli
elementi meno vincolanti del tracciato, date le caratteristiche di sezione della strada. Essa è
comunque almeno pari alla velocità massima di utenza consentita dal Codice per i diversi tipi di
strada (limiti generali di velocità).
Il limite inferiore dell'intervallo è la velocità di riferimento per la progettazione degli
elementi plano-altimetrici più vincolanti per una strada di assegnata sezione.
Nel fissare le velocità di progetto di due elementi successivi e contigui del tracciato stradale
si dovrà evitare l'adozione dei valori minimo e massimo dell'intervallo prefissato. Inoltre il
passaggio da un elemento con una certa velocità di progetto ad un altro con velocità di progetto
sensibilmente diversa dovrà avvenire con i criteri di gradualità successivamente prescritti.

- 2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

Si osservi che, in situazioni favorevoli per conformazione del territorio interessato dal
tracciato e per assenza di vincoli di qualunque tipo, è consigliabile, senza un sensibile aggravio dei
costi di costruzione, adottare per la progettazione degli elementi plano-altimetrici più vincolanti,
una velocità di riferimento maggiore del limite inferiore dell'intervallo previsto.
Le norme di questo testo si riferiscono alla costruzione di tutti i tipi di strade previste dal
Codice, con esclusione di quelle di montagna collocate su terreni morfologicamente difficili, per le
quali non è generalmente possibile il rispetto dei criteri di progettazione di seguito previsti.
Inoltre queste norme non considerano particolari categorie di strade urbane, quali ad
esempio quelle collocate in zone residenziali, che necessitano di particolari arredi, quali anche i
dispositivi per la limitazione della velocità dei veicoli, né quelle locali a destinazione particolare.
Parimenti, esse non riguardano la progettazione geometrica e funzionale delle intersezioni.
Interventi su strade esistenti vanno eseguiti adeguando alle presenti norme, per quanto
possibile, le caratteristiche geometriche delle stesse, in modo da soddisfare nella maniera migliore
le esigenze della circolazione. La transizione tra tratti adeguati e tratti in cui l’adeguamento è stato
ritenuto non possibile dovrà essere convenientemente risolta ad evitare l’introduzione di ulteriori
situazioni di pericolosità.
Per quanto riguarda le distanze minime - in parallelo alla strada - a protezione della
piattaforma e delle pertinenze, occorre fare riferimento al Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice - D.P.R. 16.12.1992 n.° 495 - artt. 26, 27 e 28.
Peraltro si raccomanda alla sensibilità del progettista la previsione progettuale vincolante di
idonei distanziamenti, rispetto la strada, di recinzioni, alberature, esercizi di vendita ecc., in modo
tale da non pregiudicare la sicurezza di tutti gli utenti e la scorrevolezza del traffico.
Rimane inoltre ai progettisti la possibilità di proporre soluzioni innovative rispetto le
seguenti norme, con l'obbligo che esse debbano venir comunque approvate secondo le modalità
precisate all'art. 13 del Codice.
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CAP. 2 - LE RETI STRADALI

Ai fini di una valorizzazione delle infrastrutture stradali, dal punto di vista della funzionalità
e sicurezza, coordinata al rispetto delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio-economico
dell’area territoriale di inserimento, risulta fondamentale individuare un ordinamento delle strade
basato sia sulla funzione ad esse associata nel territorio, sia sulla funzione da esse assolta all’interno
della rete stradale di appartenenza.
Il sistema globale di infrastrutture stradali può essere schematizzato come un insieme
integrato di reti distinte, ciascuna delle quali costituita da un insieme di elementi componenti che si
identificano con le strade (archi), collegate da un sistema di interconnessioni (nodi).
In considerazione di ciò e della necessità di una classificazione funzionale delle strade,
prevista dal Codice, risulta quindi indispensabile eseguire una valutazione complessiva delle reti
stradali a cui le singole strade possono appartenere e definire per tali reti un preciso rapporto
gerarchico basato sull’individuazione della funzione assolta dalla rete nel contesto territoriale e
nell’ambito del sistema globale delle infrastrutture stradali.
A tale scopo sono stati individuati alcuni fattori fondamentali che, caratterizzando le reti
stradali dal punto di vista funzionale, consentono di collocare la rete oggetto di studio in una classe
precisa; essi sono:
• tipo di movimento servito (di transito, di distribuzione, di penetrazione, di accesso); il
movimento è da intendersi pure nel senso opposto, cioè di raccolta progressiva ai vari livelli;
• entità dello spostamento (distanza mediamente percorsa dai veicoli);
• funzione assunta nel contesto territoriale attraversato (collegamento nazionale, interregionale,
provinciale, locale);
• componenti di traffico e relative categorie (veicoli leggeri, veicoli pesanti, motoveicoli, pedoni,
ecc.).
Con riferimento a quanto previsto dalla classificazione funzionale delle strade (ex art. 2 del
Codice) ed in considerazione dei quattro fattori fondamentali sopra elencati, si possono individuare
nel sistema globale delle infrastrutture stradali i seguenti quattro livelli di rete, ai quali far
corrispondere le funzioni riportate nella seguente tabella. Nella stessa tabella è presentata una
corrispondenza indicativa tra gli archi della rete e i tipi di strade previsti dal Codice.
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RETE
a - rete primaria
(di transito, scorrimento)
b - rete principale

STRADE CORRISPONDENTI SECONDO CODICE
in ambito extraurbano

in ambito urbano

autostrade extraurbane

autostrade urbane

strade extraurbane principali

strade urbane di scorrimento

strade extraurbane principali

strade urbane di scorrimento

strade extraurbane secondarie

strade urbane di quartiere

strade locali extraurbane

strade locali urbane

(di distribuzione)
c - rete secondaria
(di penetrazione)
d - rete locale
(di accesso)
RETE PRIMARIA
- movimento servito:
- entità dello spostamento:

transito, scorrimento
distanze lunghe

- funzione nel territorio:

nazionale e interregionale in ambito extraurbano,
di intera area urbana in ambito urbano

- componenti di traffico:

componenti limitate

RETE PRINCIPALE
- movimento servito:
- entità dello spostamento:
- funzione nel territorio:
- componenti di traffico:

distribuzione dalla rete primaria alla secondaria ed
eventualmente alla locale
media distanza
interregionale e regionale in ambito extraurbano, interquartiere
in ambito urbano
componenti limitate

RETE SECONDARIA
- movimento servito:
- entità dello spostamento:
- funzione nel territorio:
- componenti di traffico:

penetrazione verso la rete locale
distanza ridotta
provinciale e interlocale in ambito extraurbano, di quartiere in
ambito urbano
tutte le componenti
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RETE LOCALE
- movimento servito:
- entità dello spostamento:

accesso
breve distanza

- funzione nel territorio:

interlocale e comunale in ambito extraurbano, interna al
quartiere in ambito urbano

- componenti di traffico:

tutte le componenti

Procedendo in ordine decrescente nella gerarchia prefissata per le reti, si verifica che la
velocità media di percorrenza decresce e la qualità del servizio offerto diminuisce rapidamente
all’aumentare del flusso di traffico. Non deve essere sottovalutata, inoltre, nell’ambito del fattore
“componenti di traffico” la variabile veicoli pesanti che, oltre a dare implicitamente indicazioni
sulla tipologia di movimento servito, pone l’accento sull’eventuale necessità di istituire “canali di
traffico preferenziale” da introdurre come elementi fondamentali delle reti stradali a destinazione
specifica.
Ai quattro livelli funzionali di rete sopracitati deve essere aggiunto, inoltre, il livello
terminale, che si identifica con le strutture predisposte alla sosta dei veicoli, limitate anche a poche
unità di superficie, e che risulta caratterizzato nel modo che segue:
LIVELLO TERMINALE
- movimento servito:

sosta

- entità dello spostamento:

nulla

- funzione nel territorio:

locale

- componenti di traffico:

tutte le componenti, salvo limitazioni specifiche

Individuata la classe funzionale di ciascuna delle reti stradali formanti il sistema globale, è
possibile individuare gli elementi componenti della stessa, cioè le strade, definendo per essi le
caratteristiche d’uso e di collocazione più idonea. In linea teorica, la funzione principale assegnata
alla singola strada deve coincidere con quella propria della rete di appartenenza. In realtà, si può
raggiungere solo una coerenza funzionale tra rete ed elemento stradale; a tale proposito può essere
utile definire per il singolo tronco stradale una funzione principale ed eventuali funzioni secondarie
le quali, però, per garantire il buon funzionamento della rete, devono corrispondere alle funzioni
principali delle classi funzionali contigue a quella propria dell’elemento oggetto di studio, secondo
lo schema di seguito riportato:
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TIPO DI
STRADA PRIMARIA

PRINCIPALE

SECONDARIA

LOCALE

FUNZIONE
transito,





















scorrimento
distribuzione
penetrazione
accesso
 funzione principale propria
 funzione principale della classe adiacente
Da ciò emerge che per il buon funzionamento del sistema globale è necessaria una chiara
attribuzione di funzioni alle singole reti ed una precisa individuazione delle funzioni principali e
secondarie per gli archi di esse; in questo modo è possibile evitare che i singoli elementi stradali
appartengano contemporaneamente a diverse classi di reti.
Inoltre, per assicurare il funzionamento del sistema globale devono essere aggiunte le
interconnessioni che, se omogenee, collegano strade della stessa rete, e se disomogenee collegano,
di norma, strade appartenenti a reti di livello funzionale adiacente.
Si individuano le seguenti classi:
- interconnessione primaria

(nella rete primaria e tra rete primaria e rete
principale)

- interconnessione principale

(nella rete principale e fra rete principale e rete
secondaria)

- interconnessione secondaria

(nella rete secondaria e tra rete secondaria e
rete locale)

- interconnessione locale

(nella rete locale)

Tali nodi o interconnessioni hanno caratteristiche tecniche diverse a seconda della classe
funzionale cui appartengono. Inoltre, essi sono presenti sulle reti in numero crescente al diminuire
della loro collocazione gerarchica.
All’interno di un sistema globale di reti esistenti è possibile l’assenza di qualche livello
funzionale; ciò risulta accettabile purché venga rispettato l’ordinamento gerarchico dei movimenti
fra elementi stradali gerarchicamente più prossimi.
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La figura 2.a graficizza esemplificativamente i quattro livelli di rete.
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Fig. 2.a
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CAP. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E CRITERI
COMPOSITIVI DELLA PIATTAFORMA
3.1

PREMESSA

Conformemente a quanto previsto all'art.2 del "Codice della strada" (D. L.vo 285/92 e suoi
aggiornamenti successivi) le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade (extraurbane ed urbane)
B - Strade extraurbane principali
C - Strade extraurbane secondarie
D - Strade urbane di scorrimento
E - Strade urbane di quartiere
F - Strade locali (extraurbane ed urbane)
3.2

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI TRAFFICO

Sulla strada possono circolare, a norma del Codice, tre componenti di traffico: pedoni
veicoli e animali.
I veicoli risultano classificati agli articoli 47 e 73 del Codice e sono riassunti nella tabella
3.2.a.
Le funzioni di traffico ammesse per la circolazione sulla sede stradale sono: movimento,
sosta di emergenza, sosta, accesso privato diretto.
Il collegamento tra componenti e funzioni di traffico è illustrato nella tabella 3.2.b.
Ai fini di pervenire all'identificazione degli spazi stradali necessari alle diverse componenti
di traffico, per assolvere le funzioni previste nel rispetto dei criteri di sicurezza e regolarità della
circolazione esposti nel cap. 2, le componenti di traffico, le classi veicolari e le funzioni ammesse
sono state raggruppate in quattordici categorie di traffico, omogenee per caratteristiche ed esigenze
funzionali (tabella 3.2.c).
Ad ogni categoria corrisponde uno spazio stradale che, nella composizione finale della
sezione corrente, potrà essere autonomo o comune a più categorie compatibili.
L'assegnazione delle categorie di traffico ai diversi tipi di strada di cui al paragrafo 3.1.,
anche tenendo conto delle condizioni dettate dalle norme del Codice, è illustrata nella tabella 3.2.d.
In questa tabella è stata introdotta per certi tipi di strada l'ulteriore distinzione, ammessa dal Codice,
tra strada principale e strada di servizio per poter consentire, sulla stessa piattaforma, funzioni di
traffico per veicoli appartenenti a categorie non compatibili tra loro.
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TAB. 3.2.a - CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI
a) veicoli a braccia

a) spinti o trainati dall’uomo a piedi
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente

b) veicoli a trazione animale

a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle
aziende agricole

c)
d)
e)
f)

velocipedi
slitte
ciclomotori
motoveicoli

g) autoveicoli

h) filoveicoli
i) rimorchi

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

motocicli
motocarrozzette
motoveicoli per trasporto promiscuo
motocarri
mototrattori
motoveicoli per trasporti specifici
motoveicoli per uso speciale
quadricicli a motore

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)

autovetture
autobus
autoveicoli per trasporto promiscuo
autocarri
trattori stradali
autoveicoli per trasporti specifici
autoveicoli per uso speciale
autotreni
autoarticolati
autosnodati
autocaravan
mezzi d’opera

a)
b)
c)
d)
e)
f)

rimorchi per trasporto di persone
rimorchi per trasporto di cose
rimorchi per trasporti specifici
rimorchi ad uso speciale
caravan
rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive

l) macchine agricole

a) SEMOVENTI
1) trattrici agricole
2) macchine agricole operatrici a 2 o più assi
3) macchine agricole operatrici ad un asse
b) TRAINATE
1) macchine agricole operatrici
2) rimorchi agricoli

m) macchine operatrici

a) macchine impiegate per la costruzione e la
manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali
o per il ripristino del traffico
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali
spanditrici di sabbia e simili
c) carrelli

n) veicoli con caratteristiche atipiche
o) veicoli su rotaia in sede promiscua
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TAB. 3.2.b - COMPONENTI DI TRAFFICO E FUNZIONI AMMESSE

COMPONENTI DI TRAFFICO

VEICOLI

SOSTA DI EMERGENZA
FUNZIONI
AMMESSE

PEDONI

ANIMALI

SOSTA

ACCESSO PRIVATO DIRETTO

TAB. 3.2.c – CATEGORIE DI TRAFFICO
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

PEDONI
ANIMALI
VEICOLI A BRACCIA
E A TRAZIONE ANIMALE
- veicoli a braccia
- veicoli a trazione animale
- slitte
VELOCIPEDI
CICLOMOTORI
- ciclomotori
- motocicli (< 150 cc)
- motocarrozzette (< 250 cc)
- motoveicoli con massa a vuoto ≤ 400 kg
- motoveicoli con massa tot. ≤ 1300 kg
AUTOVETTURE
- motoveicoli con massa a vuoto > 400 kg
- motoveicoli con massa tot. > 1300 kg
- autovetture
- autoveicoli ad uso promiscuo
AUTOBUS
- autobus
- autosnodati
- filoveicoli

8. AUTOCARRI
- autocarri
- autocaravan
- trattori stradali
9. AUTOTRENI E
AUTOARTICOLATI
- autotreni
- autoarticolati
- caravan
- mezzi d’opera
10. MACCHINE OPERATRICI
- macchine agricole
- macchine operatrici
11. VEICOLI SU ROTAIA
IN SEDE PROMISCUA
12. SOSTA DI EMERGENZA
13. SOSTA
14. ACCESSO PRIVATO
DIRETTO
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3.3

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO SPAZIO STRADALE

Ai fini delle presenti norme e tenuto conto dell'art. 3 del Codice, le denominazioni degli
spazi stradali hanno i seguenti significati (figura 3.3.a):
BANCHINA: parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di
margine, dispositivi di ritenuta), compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i
seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta,
ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
Si distingue in:
"Banchina in destra", che ha funzione di franco laterale destro. E' di norma pavimentata ed è
sostituita, in talune tipologie di sezione, dalla corsia di emergenza:
"Banchina in sinistra", che è la parte pavimentata del margine interno.
CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o
più corsie di marcia; è pavimentata ed è delimitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).
CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o
dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in
rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
CORSIA: parte longitudinale della strada,normalmente delimitata da segnaletica orizzontale, di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli. Si distingue in:
a) corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, destinata alla normale percorrenza o al
sorpasso;
b) corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune
categorie di veicoli;
c) corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate
manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per
la sosta o che presentino basse velocità (corsia di arrampicamento) o altro;
d) corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al
transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni.
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DISPOSITIVO DI RITENUTA: Elemento tendente ad evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla
piattaforma o comunque a ridurne le conseguenze dannose. E' contenuto all'interno dello
spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.
FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata più esterna e il confine
stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre
parti della strada.
FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli
alla realizzazione, da parte del proprietario del terreno, di scavi, costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili. Per la larghezza vedere gli articoli 26, 27 e 28 del DPR 495/92.
FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa
mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa
corsia di manovra.
MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e
protetta, destinata ai pedoni.
MARGINE INTERNO: parte della piattaforma che separa carreggiate percorse in senso opposto.
MARGINE LATERALE: parte della piattaforma che separa carreggiate percorse nello stesso senso.
MARGINE ESTERNO: parte della sede stradale, esterna alla piattaforma, nella quale trovano sede
cigli, cunette, arginelli, marciapiedi e gli elementi di sicurezza o di arredo (dispositivi di ritenuta,
parapetti sostegni, ecc.).
PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta
regolamentata o non dei veicoli.
PIATTAFORMA: parte della sede stradale che comprende i seguenti elementi:
a) una o più carreggiate complanari, di cui la corsia costituisce il modulo fondamentale;
b) le banchine in destra e in sinistra;
c) i margini (eventuali) interno e laterale (comprensivi delle banchine);
d) le corsie riservate, le corsie specializzate, le fasce di sosta laterale e le piazzole di sosta o di
fermata dei mezzi pubblici (se esistenti).
Non rientra nella piattaforma il margine esterno.
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SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali.
SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
SPARTITRAFFICO: parte non carrabile del margine interno o laterale, destinata alla separazione
fisica di correnti veicolari. Comprende anche lo spazio destinato al funzionamento (deformazione
permanente) dei dispositivi di ritenuta.
STRADA DI SERVIZIO: strada affiancata ad una strada principale (tipo A, B e D), avente la
funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada
principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada
principale stessa.
STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
Gli spazi stradali associati alle diverse categorie di traffico, di cui alla tabella 3.2.c, sono
individuati nella tabella 3.3.b, relativa alla piattaforma corrente.
3.4

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E DI TRAFFICO DELLE SEZIONI

Il progetto della sezione stradale consiste nell'organizzazione della piattaforma e dei suoi
margini. Tale organizzazione risulta dalla composizione degli spazi stradali definiti, per ogni
categoria di traffico, nel paragrafo 3.3. e concepiti come elementi modulari, anche ripetibili.
Il numero di elementi e la loro dimensione sono funzione rispettivamente della domanda di
trasporto e del limite superiore dell'intervallo di velocità di progetto.
Per ogni tipo di strada si possono pertanto avere diversi tipi di sezione, in relazione
all'ambito territoriale e all'utenza prevista.
Le dimensioni della piattaforma stradale devono essere mantenute invariate lungo tutto il
tracciato della strada, sia in sede naturale, sia in sede artificiale (galleria, sottopasso, ponte, viadotto
ecc.)
La tabelle 3.4.a riporta, per ogni tipo di strada e per le eventuali strade di servizio associate,
la composizione possibile della carreggiata, i limiti dell'intervallo di velocità di progetto, le
dimensioni da assegnare ai singoli elementi modulari ed i flussi massimi smaltibili in relazione ai
livelli di servizio indicati. Vengono altresì fornite alcune indicazioni sulla regolazione di funzioni di
traffico specifiche.
Valgono al proposito le seguenti precisazioni.
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3.4.1 Numero delle corsie per senso di marcia
Esso dipende dalla quantità e qualità dei movimenti richiesti. Il valore indicato non tiene
conto di eventuali corsie riservate. Soluzioni con più di quattro corsie di marcia per ogni direzione,
su unica carreggiata, richiedono l’adozione di specifici accorgimenti non trattati dal presente testo.
3.4.2 Larghezza delle corsie
La larghezza delle corsie è intesa come la distanza tra gli assi delle strisce che le delimitano;
le dimensioni indicate non riguardano le corsie impegnate dalle categorie di traffico numerate
7,8,9,10 e 11 della tabella 3.2.c, per le quali si fissa una larghezza minima di 3,50 m.
Le corsie riservate ai mezzi pubblici, o ad uso promiscuo con i mezzi privati, sono da
ubicare vicino ai marciapiedi; sulle strade a più carreggiate esse vanno collocate sulle carreggiate
laterali.
3.4.3 Larghezza del margine interno e del margine laterale
La larghezza del margine è intesa come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano due
carreggiate, appartenenti alla strada principale (margine interno) o a una strada principale ed una di
servizio (margine laterale).
3.4.4 Livello di servizio
Si intende per livello di servizio una misura della qualità della circolazione in
corrispondenza di un flusso assegnato. Per qualità della circolazione si intendono gli oneri
sopportati dagli utenti, i quali consistono prevalentemente nei costi monetari del viaggio, nel tempo
speso, nello stress fisico e psicologico. La scelta del livello di servizio dipende dalle funzioni
assegnate alla strada nell'ambito della rete e dall'ambito territoriale in cui essa viene a trovarsi.
3.4.5 Portata di servizio
La portata di servizio è il valore massimo del flusso di traffico smaltibile dalla strada in
corrispondenza al livello di servizio assegnato. Esso dipende dalle caratteristiche della sezione
trasversale e da quelle plano-altimetriche dell'asse1.
3.4.6 Larghezza del marciapiede
La larghezza del marciapiede va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che
di dispositivi di ritenuta. Tale larghezza non può essere inferiore a metri 1,50. Sul marciapiede
possono, comunque, trovare collocazione alcuni servizi di modesto impegno, quali centralini
semaforici, colonnine di chiamata di soccorso, idranti, pali e supporti per l'illuminazione e per la
1

I valori sono desunti dall' "Highway Capacity Manual" edito dal TRB, 1994
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segnaletica verticale, nonché‚ eventualmente per cartelloni pubblicitari (questi ultimi da ubicare,
comunque, in senso longitudinale alla strada). In presenza di occupazioni di suolo pubblico
localizzate e impegnative (edicole di giornali, cabine telefoniche, cassonetti ecc.) la larghezza
minima del passaggio pedonale dovrà comunque essere non inferiore a metri 2,00.
3.4.7 Regolazione della sosta
Tale voce indica se la sosta è consentita, o meno, sulla piattaforma o in appositi spazi
separati connessi opportunamente con la strada principale, con disposizione degli stalli in senso
longitudinale o trasversale rispetto la via.
Gli stalli devono essere delimitati con segnaletica orizzontale; la profondità della fascia
stradale da loro occupata è di 2,00 m. per la sosta in longitudinale, di 4,80 m. per la sosta inclinata a
45° e di 5,00 m. per quella perpendicolare al bordo della carreggiata. La larghezza del singolo stallo
è di 2,00 m (eccezionalmente di 1,80 m.) per la sosta longitudinale, con una lunghezza occupata di
5,00 m.; è di 2,30 m. per la sosta trasversale.
Le eventuali corsie di manovra a servizio delle fasce di sosta devono avere una larghezza,
misurata tra gli assi delle strisce che le delimitano, rispettivamente pari a 3,50 m per la sosta
longitudinale e 6,00 m per la sosta perpendicolare al bordo della carreggiata, con valori intermedi
per la sosta inclinata.
Le dimensioni indicate sono da intendersi come spazi minimi, liberi da qualsiasi ostacolo,
occorrenti per la sicurezza delle manovre.
3.4.8 Regolazione dei mezzi pubblici
Vengono indicate le condizioni che regolano la possibilità di fermata dei mezzi pubblici e
viene specificato in quali casi sia necessaria la presenza di una corsia riservata.
La fermata va comunque organizzata all'esterno della carreggiata.
3.5

STRADE LOCALI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

Si fa presente che nell’ambito delle strade del tipo locale debbono considerarsi anche strade
a destinazione particolare, per le quali le caratteristiche compositive fornite dalla tabella 3.4.a e
caratterizzate dal parametro “velocità di progetto” non sono applicabili. Si tratta, in ambito
extraurbano, di strade agricole, forestali, consortili e simili, nelle quali le dimensioni della
piattaforma vanno riferite in particolare all’ingombro dei veicoli di cui è previsto il transito; in
queste il progettista dovrà prevedere opportuni accorgimenti, sia costruttivi che di segnaletica, per il
contenimento delle velocità praticate. In ambito urbano ricadono in queste considerazioni le strade
residenziali, nelle quali prevale l’esigenza di adattare lo spazio stradale ai volumi costruiti ed alle
necessità dei pedoni.
- 19
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3.6.

ESEMPI DI ORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE

Per esplicitare il significato delle indicazioni contenute nel paragrafo precedente e nelle
tabelle 3.4.a, vengono rappresentati nelle figure 3.6.a - 3.6.i una serie di esempi di piattaforma
stradale risultanti dalla composizione di alcuni degli elementi modulari già definiti. Gli elementi
marginali e di arredo verranno rappresentati successivamente, al Cap. 4.
Le piattaforme rappresentate, sono quelle ritenute di più frequente applicazione, ma non le
uniche che derivino dalle possibili combinazioni degli elementi modulari.
Per ogni tipo di strada viene proposta come soluzione base la configurazione minima
prevista dal Codice; i successivi casi presentati riguardano piattaforme nelle quali sono stati
aggiunti alcuni elementi modulari integrativi, la cui presenza o meno dovrà essere definita dal
progettista in relazione all'ambito territoriale e all'utenza prevista.

- 20

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

- 21

64587

64588

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

- 22

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

- 23

64589

64590

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

- 24

64591

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

CATEGORIA A
AUTOSTRADE
Principale
AMBITO EXTRAURBANO

Servizio

Vp min. 90
Vp max. 140

Vp min. 40
Vp max. 100

ASSE
STRADALE

Soluzione base a 2+2 corsie di marcia

70

300

375

375

260

70

400

375

375

300

2500

ASSE
STRADALE

Soluzione a 3+3 corsie di marcia

70

300

375

375

375

260

70

400

375

375

375

300

Soluzione a 2+2 corsie di marcia con
strade di servizio a 1 o 2 corsie di marcia

50

125

375

260

300

610

70

375

375

ASSE
STRADALE

3250

260

70

400

2060

375

300

375

610
2385

Fig. 3.6.a
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CATEGORIA A
AMBITO URBANO

AUTOSTRADE
Principale

Servizio

Vp min. 80
Vp max. 140

Vp min. 40
Vp max. 60

ASSE
STRADALE

Soluzione base a 2+2 corsie di marcia

70

300

375

375

180

70

320

375

375

300

2420

ASSE
STRADALE

Soluzione a 3+3 corsie di marcia

70

300

375

375

375

180

70

320

375

375

375

300

3170

Soluzione a 2+2 corsie di marcia con
strade di servizio a 1 o 2 corsie di marcia
di cui 1 percorsa da autobus

50

150 125 375

180

300

530

70

375

375

ASSE
STRADALE

64592

180

70

320

2090

375

300 180

375

530
2290

Fig. 3.6.b
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CATEGORIA B

EXTRAURBANE PRINCIPALI
Principale

Servizio

Vp min. 70
Vp max. 120

Vp min. 40
Vp max. 100

ASSE
STRADALE

Soluzione base a 2+2 corsie di marcia

50 250 50

175

375

375

350

375

375

175

2200

ASSE
STRADALE

Soluzione a 3+3 corsie di marcia

50 250 50

175

375

375

375

350

375

375

375

175

175 200

50

Soluzione a 2+2 corsie di marcia con
strade di servizio a 1 o 2 corsie di marcia

50 200 175

125 350

350

425

ASSE
STRADALE

2950

50 250 50

375

375

350

375

2175

375

425
1850

Fig. 3.6.c
- 27

375 125

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

CATEGORIA C

EXTRAURBANE SECONDARIE
Principale
Vp min. 60
Vp max. 100

Soluzione base 2 corsie di marcia

ASSE
STRADALE

C1

150 375

375 150
1050

C2
ASSE
STRADALE

64594

125 350

350 125
950

Fig. 3.6.d
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CATEGORIA D

URBANE DI SCORRIMENTO
Principale

Servizio

Vp min. 50
Vp max. 80

Vp min. 25
Vp max. 60

ASSE
STRADALE

Soluzione base a 2+2 corsie di marcia

50

150 100 325

325

180 50

280

325

325 100 150

2080

ASSE
STRADALE

Soluzione a 3+3 corsie di marcia

50

150 100 325

325

325

180 50

280
2730

Fig. 3.6.e
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CATEGORIA D

URBANE DI SCORRIMENTO

50

BUS
150 100 350

325

Servizio
Vp min. 25
Vp max. 60

ASSE
STRADALE

Soluzione base a 2+2 corsie di marcia
con corsia percorsa da autobus

Principale
Vp min. 50
Vp max. 80

325

180 50

280

325

BUS
325

350 100 150

2780

Soluzione a 2+2 corsie di marcia con
strade di servizio ad 1 o 2 corsie di marcia
di cui 1 percorsa da autobus

50

150 125

375

180

330

100

325

50

325

ASSE
STRADALE

64596

180 50

280

325

1770

100

325

180

330
1945

Fig. 3.6.f
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CATEGORIA E

URBANE DI QUARTIERE
Principale
Vp min. 40
Vp max. 60

ASSE
STRADALE

Soluzione base a 1+1 corsie di marcia

150 50 300

300 50 150

1000

ASSE
STRADALE

Soluzione a 2+2 corsie di marcia
con fascia di sosta laterale

corsia di
manovra
150 50 300

300 50 300

300

600

2700

ASSE
STRADALE

Soluzione a 2+2 corsie di marcia
di cui 1+1 percorsa da autobus

BUS
150 50 350

BUS
300 50 300
1750

Fig. 3.6.g
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CATEGORIA F
LOCALI
AMBITO EXTRAURBANO

Principale
Vp min. 40
Vp max. 100

Soluzione base a 2 corsie di marcia

ASSE
STRADALE

F1

100

350

350

100

900

F2
ASSE
STRADALE

64598

100

325

325

850

Fig. 3.6.h
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CATEGORIA F
LOCALI
AMBITO URBANO

ASSE
STRADALE

Soluzione base a 2 corsie di marcia

150 50 275

275 50 150

950

150 200

275

275

sosta
parallela

ASSE
STRADALE

sosta
parallela

Soluzione a 2 corsie di marcia
con due file di stalli

200 150

1250

Fig. 3.6.i
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CAP. 4 - ORGANIZZAZIONE DELLA SEDE STRADALE
4.1

SEZIONE STRADALE IN SEDE ARTIFICIALE.

4.1.1 Opere di scavalcamento e sottopassi
Sulle opere di scavalcamento (ponti, viadotti, sovrappassi) devono essere mantenute
invariate le dimensioni degli elementi componenti la piattaforma stradale, relative al tipo di strada
di cui fanno parte dette opere. A margine della piattaforma delle strade extraurbane e delle
autostrade urbane devono essere predisposti dispositivi di ritenuta (vedi par. 4.3.7) e/o parapetti di
altezza non inferiore a m. 1,00 (Fig. 4.1.1.a), (vedi D.M. 4/5/90 “Aggiornamento delle norme
tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali”, par. 3.11). Inoltre deve
essere valutata l’opportunità di predisporre una adeguata protezione del traffico sottostante, sia esso
stradale o ferroviario, con l’adozione di reti di conveniente altezza.

≥

Fig. 4.1.1.a
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Qualora si tratti di strade urbane di tipo D, occorre introdurre sul lato destro di ciascuna
carreggiata e al di là della banchina un marciapiede, di larghezza adeguata ma non minore di metri
1,50, delimitato verso la banchina da un ciglio sagomato e protetto da dispositivo di ritenuta
invalicabile (Fig. 4.1.1.b). Il ciglio in figura può essere eliminato qualora si adottino barriere
continue in calcestruzzo.

≥

≥ metri 1.00

∼7 cm

≤7 cm

Fig. 4.1.1.b
Nelle strade tipo E ed F in ambito urbano e nelle strade di servizio delle autostrade urbane e
delle strade di scorrimento, il marciapiede sarà delimitato verso la banchina da un ciglio non
sormontabile sagomato (cordolo se marciapiede a raso), di altezza non superiore a 15 cm e con
parapetto o barriera parapetto al limite esterno (Fig. 4.1.1.c).
Nel caso di carreggiate separate o indipendenti, il marciapiede deve essere disposto solo sul
lato destro.
Soluzioni analoghe a quelle sopra descritte devono essere adottate in caso di corpi stradali in
rilevato, delimitati da opere di sostegno a tutta altezza.
Nella progettazione di un’opera di sovra/sottopasso,la piattaforma della strada sottostante
deve mantenere immutate le proprie dimensioni e composizione. Le strutture di sostegno dell’opera
di scavalcamento dovranno essere previste al di fuori della piattaforma e comunque a distanza non
inferiore a quella compatibile con il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta (Fig. 4.1.1.d).
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≥

≥ metri 1.00

∼7 cm
≤ 15 cm

Fig. 4.1.1.c

≥

64602

Fig. 4.1.1.d
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Se la strada sottostante è di tipo D, E e F in ambito urbano, oppure è una delle strade di
servizio già citate, occorrerà prevedere un marciapiede in analogia con le tipologie delle figure
4.1.1.b e 4.1.1.c.
Per tutti i tipi di strada, qualora l’opera in sottopasso abbia una lunghezza superiore ai metri
20, la piattaforma e gli elementi marginali saranno previsti in analogia al caso delle gallerie (Cap.
4.1.2).
Solo allorché la strada sottostante sia a carreggiate separate ed abbia un margine interno
compatibile con il funzionamento dei dispositivi di ritenuta, può prevedersi un sostegno centrale
dell’opera di scavalcamento (Fig. 4.1.1.e ).

≥ metri 5.00

≥ metri 5.00

In tutti i casi per le strutture di sostegno deve essere verificato quanto disposto dal D.M.
4.5.90, già citato, e dal D.M. 18.2.92 n° 223 e succ. int. e mod.

Fig. 4.1.1.e
Le strutture orizzontali devono dar luogo ad una altezza libera, misurata sulla verticale a
partire da qualsiasi punto della carreggiata stradale sottostante, non inferiore a 5,00 metri. Nei casi
previsti al par. 2.2 del D.M. 4.5.90 si potrà derogare dalla misura suddetta, adottando
contemporaneamente opportuni dispositivi segnaletici di sicurezza (ad es. controsagome), posti a
conveniente distanza dall’opera.
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4.1.2 Gallerie
Per le strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico (tipo A, B e D) devono
prevedersi gallerie a doppio foro.
Per il tipo A le carreggiate e le banchine in sinistra nonché le corsie di emergenza o
banchine in destra, saranno mantenute di dimensioni invariate rispetto l’esterno.
Sul lato destro la corsia di emergenza sarà delimitata da un profilo ridirettivo addossato al
piedritto. Analogo provvedimento deve venir adottato a margine della banchina in sinistra.(Fig.

Fig. 4.1.2.a
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Per il tipo B le carreggiate, le banchine in destra ed in sinistra conservano le dimensioni

≥

≥

≥

≥

≥

dell’esterno. Gli elementi di margine si modificano come nella Fig. 4.1.2.b.

Fig. 4.1.2.b
Per il tipo D dovrà essere previsto su ciascuna delle due carreggiate ed affiancato alla
banchina in destra un marciapiede, di larghezza adeguata ma non minore di metri 1,50, protetto da
dispositivo di ritenuta invalicabile (Fig. 4.1.2.c).

≥

≤

Fig. 4.1.2.c
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Il ciglio in figura può essere eliminato qualora si adottino barriere continue in calcestruzzo.
La banchina ed il margine in sinistra si realizzano come per il tipo B.
Per le strade a carreggiata unica bidirezionale (tipo C e F in ambito extraurbano)

≥

l’organizzazione della piattaforma è riportata in Fig. 4.1.2.d.

≥

64606

Fig. 4.1.2.d
Per le strade tipo E e F in ambito urbano e nelle strade di servizio delle autostrade urbane e
delle strade di scorrimento, dovranno essere previsti, affiancati alle banchine (che conservano la
dimensione di cui all’esterno), marciapiedi rialzati di larghezza adeguata ma non minore di metri
1,50, delimitati verso le banchine da un ciglio sagomato (cordolo se marciapiede a raso), di altezza
non superiore a 15 cm, senza dispositivi di ritenuta invalicabili (Fig. 4.1.2.e)
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≥

≤

Fig. 4.1.2.e
In tutti i casi l’altezza libera nella galleria, misurata sulla verticale a partire da qualsiasi
punto della piattaforma, non deve essere inferiore a metri 4.80. Nel caso di controsoffitto o di
intradosso piano (galleria in artificiale) o di presenza di apparecchi sospesi, il franco libero in
corrispondenza alla carreggiata non deve essere inferiore a metri 5,00. Ciò, salvo il caso di strade a
traffico selezionato con altezza di sagoma limite ridotta.
Gli schemi di sezione illustrati nelle figure individuano lo spazio minimo necessario in
corrispondenza della piattaforma; il progettista dovrà adeguare la sagoma in relazione alle esigenze
connesse alla dislocazione di elementi marginali necessari (segnaletica stradale, marciapiedi di
servizio protetti, canalizzazioni, ecc.).
Le dimensioni delle banchine laterali in destra ed in sinistra, richiamate nel presente
paragrafo per i diversi tipi di strada, si intendono come valori minimi, eventualmente da
incrementare qualora le verifiche di visibilità di cui al paragrafo 5.1 ne dimostrino la necessità. Le
superfici aggiuntive rispetto i valori minimi devono essere trattate per scoraggiarne l’utilizzo da
parte degli utenti.
Per gallerie di lunghezza superiore a 1000 m devono essere previste piazzole di dimensioni
minime 45 x 3 m con interdistanza di 600 m per ogni senso di marcia; nel caso di galleria a doppio
senso di marcia le piazzole sui due lati devono essere sfalsate.
Per gallerie a doppio fornice devono essere previsti collegamenti pedonali ogni 300 m e
collegamenti per il passaggio di veicoli di soccorso o di servizio ogni 900 m.
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Sono rinviati ad apposita normativa specifica tutti gli apprestamenti ulteriori di sicurezza
attiva e passiva (illuminazione, ventilazione, sorveglianza, impianto antincendio, uscite di
emergenza, cavedi di servizio, ecc.).
4.2.

CORSIE SUPPLEMENTARI PER VEICOLI LENTI.
Sulle livellette di forte pendenza, soprattutto per quelle di notevole lunghezza, dovrà

valutarsi l'opportunità di allargare la sezione trasversale della strada, realizzando una corsia
supplementare destinata ai veicoli lenti.
L'introduzione di questa corsia dovrà, in ogni caso, essere giustificata in base ad uno studio
che tenga conto:
- del rallentamento subito dai veicoli pesanti sulle rampe, da considerarsi intollerabile se la
velocità di detti veicoli si riduce a meno del 50% di quella delle autovetture sulle stesse rampe.
Per la valutazione delle suddette velocità, vanno seguiti i criteri esposti al punto 5.4 (diagramma
delle velocità), con l'avvertenza che per quanto riguarda le autovetture le velocità si riducono
convenzionalmente sulle pendenze uguali o superiori al 6% come nella tabella seguente,
i (%)

±6

±7

±8

±9

± 10

vp (km/h)

95

85

80

75

70

mentre per quanto riguarda i veicoli pesanti le velocità sulle rampe vanno determinate in base ai
diagrammi di prestazione (vedi il manuale H.C.M.);
- del decadimento della qualità della circolazione e delle condizioni di sicurezza in rapporto alla
percentuale di veicoli pesanti ed al volume di traffico previsto (manuale H.C.M.).
La corsia supplementare per i veicoli lenti deve avere una larghezza pari a 3,50 m ed essere
fiancheggiata da una banchina pavimentata di larghezza minima pari a 1,25 m, nonché dagli
elementi marginali e di arredo previsti per l'organizzazione della sede stradale nella sezione
corrente. Tale banchina non può in alcun caso sostituire la corsia di emergenza, qualora prevista dal
tipo di strada considerata.
Lo sviluppo della corsia supplementare è articolato in tre tratti:
1. il tronco di manovra per il cambiamento di corsia, di lunghezza non inferiore a 40 m, tale da
consentire ai veicoli lenti l'uscita dalla corsia di marcia normale; (Fig. 4.2.a);
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3.50 m.
≥ 1.25 m.
INIZIO CORSIA SUPPLEMENTARE
TRONCO DI MANOVRA
PER USCITA
L ≥ 40 m.

Fig. 4.2.a

2. la corsia supplementare propriamente detta, la cui lunghezza, determinata in relazione alle
esigenze anzidette, va incrementata per consentire al veicolo pesante di raggiungere già prima
del raccordo di rientro non meno del 60% della velocità delle autovetture sulla stessa rampa;
3. il tronco di raccordo per il rientro dei veicoli lenti nella corsia di marcia normale, di lunghezza
non inferiore a 80 m (Fig. 4.2.b)

3.50 m.

≥ 1.25 m.

TERMINE CORSIA
SUPPLEMENTARE

TRONCO DI MANOVRA PER RIENTRO L ≥ 80 m.

Fig. 4.2.b
Infine, fra le corsie supplementari disposte nello stesso senso di marcia dovrà aversi un
distanziamento non inferiore a 600 m; laddove il tronco intermedio dovesse risultare di lunghezza
inferiore, dovrà essere realizzata un'unica corsia supplementare continua.
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4.3

ELEMENTI MARGINALI E DI ARREDO DELLA SEDE STRADALE.

4.3.1 Margine interno.
Parte della piattaforma che separa corsie percorse in senso opposto.
Nel caso di strade con carreggiate separate distanziate non più di 12 m, all’interno del
margine devono essere collocati dispositivi di ritenuta invalicabili.
Le banchine in sinistra, oltre il limite interno della carreggiata, devono essere pavimentate,
avere la medesima pendenza della carreggiata stessa e le larghezze indicate nella tabella 3.4.a del
capitolo 3.
La zona compresa fra le due banchine suddette (spartitraffico) deve essere mantenuta a
verde nel caso di margine di larghezza ≥ 4,00 m; potrà essere mantenuta a verde pure nel caso di
margini di larghezza inferiore.
Lo spartitraffico (parte non carrabile del margine) deve essere interrotto, in linea di massima
ogni due chilometri , da una zona pavimentata atta a consentire lo scambio di carreggiata. (varco).
Analoghi varchi nello spartitraffico devono essere previsti in prossimità degli imbocchi delle
gallerie, delle testate di viadotti e ponti di notevole lunghezza.
In corrispondenza dei varchi non deve interrompersi la continuità dei dispositivi di ritenuta,
da realizzarsi anche di classe inferiore rispetto a quella corrente (vedi D.M. n° 223 del 18/02/1992 e
succ. int. e mod.), in modo tale da essere facilmente rimossi in caso di necessità.
Al fine di assicurare lo smaltimento delle acque lo spartitraffico nei tratti in curva deve
assumere un’opportuna conformazione ed essere dotato di appositi apprestamenti.
Nella sistemazione sullo spartitraffico delle siepi anabbaglianti e dei dispositivi di ritenuta,
occorre verificare che essi, nelle curve sinistrorse, non costituiscano ostacolo alla visibilità lungo la
corsia più interna.
4.3.2 Margine laterale
Parte della piattaforma che separa la carreggiata principale da quella di servizio. Ha le
caratteristiche di cui al paragrafo 4.3.1.
4.3.3 Margine esterno
Parte della sede stradale, esterna alla piattaforma, nella quale trovano sede cigli, cunette,
arginelli, marciapiedi e gli elementi di sicurezza o di arredo (dispositivi di ritenuta, parapetti,
sostegni, ecc.)
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4.3.4 Cigli e cunette.
Le banchine devono essere raccordate con gli elementi marginali contigui dello spazio
stradale (scarpate, cunette, marciapiedi ecc.) mediante elementi di raccordo che possono essere
costituiti, a seconda delle situazioni, da arginelli, o fasce di raccordo (cigli), destinati ad accogliere
eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di arredo. In taluni casi detti elementi di raccordo
possono anche mancare. Le dimensioni di tali elementi sono precisate nelle Figg. 4.3.4.a/b/c/d.
L’arginello dovrà avere una altezza rispetto la banchina di 5 ÷ 10 cm; sarà raccordato alla
scarpata mediante un arco le cui tangenti siano di lunghezza non inferiore a 0.50 m.
Nella sezione in trincea, la fascia di raccordo fra banchina e cunetta va opportunamente
trattata in modo da assicurarne l'impermeabilità ed evitarne l'erosione; se pavimentata, la sua
pendenza trasversale potrà essere uguale a quella della banchina. Ove per la cunetta sia adottata la
conformazione del tipo di cui alla figura 4.3.4.b (non necessitante di dispositivo di ritenuta), tale
elemento di raccordo scompare e la cunetta può essere accostata direttamente alla banchina.
Nel caso in cui la sede stradale risulti sostenuta da un muro, l’elemento marginale sarà
progettato in analogia con quanto previsto per la sezione stradale su opere di scavalcamento.
La sezione delle cunette deve comunque essere dimensionata in base ad un calcolo idraulico.
4.3.5 Marciapiedi.
Oltre quanto indicato al par. 3.4.6, va precisato che per le strade urbane di classe D-E-F, la
larghezza dei marciapiedi va comunque determinata in base ai flussi pedonali previsti.
Per strade con velocità di progetto (limite superiore) maggiore di 70 km/h, il marciapiedi va
protetto da dispositivi di ritenuta, sistemati come in Fig. 4.1.1.b. e 4.1.2.c. Qualora la velocità
prevista sia inferiore al valore sopra indicato, la protezione potrà essere omessa, ma in questo caso il
marciapiedi dovrà essere delimitato da un ciglio sagomato, come in Fig. 4.1.1.c. e 4.1.2.e. L’ente
proprietario della strada valuterà l’opportunità, in relazione alle condizioni viarie e ambientali
locali, di dotare il ciglio del marciapiede di idonee protezioni per la salvaguardia dei pedoni e per
impedire il sormonto dei veicoli.
Tutti i marciapiedi ed i passaggi pedonali che si affacciano su carreggiate sottostanti devono
essere muniti di rete di protezione alta almeno 2,00 m.
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CARREGGIATA

BANCHINA

ELEMENTI DEL MARGINE ESTERNO

cr

b

d

s
> 0.50
ic

ib

> 0.50

ia

m

Fig. 4.3.4.a

CARREGGIATA

BANCHINA

ELEMENTI DEL MARGINE ESTERNO

cs

b

l c = 8p c

s

ic

ib

ia

p c > 10 cm

m

Fig. 4.3.4.b

CARREGGIATA

BANCHINA
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ELEMENTI DEL MARGINE ESTERNO

cs
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s

ic

ib

ia
1/1

m

Fig. 4.3.4.c
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ELEMENTO

DENOMINAZIONE

STRADA

DIMENSIONE

A-B

0,25 m

C- D - E
F

0,15 m
0,12 m

tutte

≥ 0,30 m

carreggiata in rettifilo
in curva

tutte

2,5 %
≥ 2,5 %

pendenza trasversale

tutte

s
striscia di delimitazione
m

bordo carreggiata

ic

pendenza trasversale

ib

=
ic

banchina
cr

ciglio o arginello in
rilevato

A-B-C-D
E-F

≥ 0,75 m
≥ 0,50 m

d

raccordo

ove previsto

1,00 m

cs

ciglio in scavo

ove previsto

come cr

ia

pendenza trasversale
cr e cs

tutte

4%

lc

larghezza cunetta

tutte

≥ 0,80 m

pc

profondità cunetta

tutte

vedi figure
4.3.4.b/c

b

banchina

∗

vedi Tab. 3.4.a al Cap. 3

* dipende dallo spazio richiesto per il funzionamento del dispositivo di ritenuta

Fig. 4.3.4.d
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4.3.6. Piazzole di sosta
Le strade di tipo B, C e F extraurbane devono essere dotate di piazzole per la sosta ubicate
all'esterno della banchina. Dette piazzole devono avere dimensioni non inferiori a quelle indicate
nella figura 4.3.6.a. Esse devono essere distanziate l'una dall'altra in maniera opportuna ai fini della
sicurezza della circolazione ad intervalli di circa 1.000 m lungo ciascuno dei due sensi di marcia.
Tali piazzole è consigliabile che siano previste anche per le strade di tipo A, con lunghezza
complessiva non inferiore a 65 m e con eventuale diversa articolazione.
VARIABILE
VARIABILE

VARIABILE
VARIABILE

CORSIA
BANCHINA

3.00 m.
0.50 m.

20.00 m.

25.00 m.

20.00 m.

Fig. 4.3.6.a
4.3.7. Dispositivi di ritenuta ed altri elementi di arredo funzionale
La presente norma non dà specifiche indicazioni circa le barriere stradali di sicurezza in
quanto la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle stesse è disciplinato dal D.M. n° 223 del
18/2/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; pertanto nelle figure contenute in questa
norma esse sono rappresentate in maniera schematica.
In aggiunta alle prescrizioni specifiche contenute nel decreto citato si segnala però la
necessità, per il progettista stradale, di verificare sempre e comunque che le condizioni di
installazione delle barriere di sicurezza siano tali da consentirne il corretto funzionamento,
adottando, se necessario, per il margine interno, il margine laterale o il margine esterno dimensioni
maggiori delle minime previste dalla presente norma.
Si segnala inoltre la necessità di verificare che sia assicurata la necessaria azione di
contenimento sui sostegni delle barriere.
Analoghe verifiche e maggiorazioni dei margini dovranno essere previste per l’eventuale
installazione di altri elementi di arredo funzionale (barriere antirumore, pali di illuminazione, portali
per segnaletica, ecc.).
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 30 novembre 1999, n. 557
Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili.

(GU n.225 del 26-9-2000)
Vigente al: 11-10-2000

Capo I
Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, "Norme per
il finanziamento della mobilita' ciclistica", che prevede l'adozione
con decreto ministeriale di un regolamento per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre
1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 2816 del 27 ottobre 1999);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Premessa
1. Nella presente sezione sono individuati le linee guida per la
progettazione degli itinerari ciclabili e gli elementi di qualita'
delle diverse parti degli itinerari medesimi. Gli itinerari ciclabili
si identificano con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti,
sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia
riservata), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso
pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su carreggiata
stradale). Dette linee guida sono finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi fondamentali di sicurezza e di sostenibilita' ambientale
della mobilita': obiettivi che devono essere perseguiti in maniera
organica, valutando di volta in volta le strategie e le proposte che
meglio rispondono agli stessi.
Art. 2.
Finalita' e criteri di progettazione
1. Le finalita' ed i criteri da considerare a livello generale di
pianificazione e dettagliato di progettazione, nella definizione di
un itinerario ciclabile sono:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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a) favorire e promuovere un elevato grado di mobilita' ciclistica
e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli a motore nelle aree
urbane e nei collegamenti con il territorio contermine, che si
ritiene
possa
raggiungersi
delle
localita' interessate, con
preminente
riferimento alla mobilita' lavorativa, scolastica e
turistica;
b)
puntare
all'attrattivita',
alla
continuita'
ed alla
riconoscibilita' dell'itinerario ciclabile, privilegiando i percorsi
piu' brevi, diretti e sicuri secondo i risultati di indagini
sull'origine e la destinazione dell'utenza ciclistica;
c) valutare la redditivita' dell'investimento con riferimento
all'utenza reale e potenziale ed in relazione all'obiettivo di
ridurre il rischio d'incidentalita' ed i livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico;
d) verificare l'oggettiva fattibilita' ed il reale utilizzo degli
itinerari ciclabili da parte dell'utenza, secondo le diverse fasce
d'eta' e le diverse esigenze, per le quali e' necessario siano
verificate ed ottenute favorevoli condizioni anche plano-altimetriche
dei percorsi.
Art. 3.
Strumenti di pianificazione
1. Al fine di predisporre interventi coerenti con le finalita' ed i
criteri anzidetti gli enti locali si dotano dei seguenti strumenti di
pianificazione e di progettazione:
a) un piano della rete degli itinerari ciclabili, nel quale siano
previsti gli interventi da realizzare, comprensivo dei dati sui
flussi
ciclistici, delle lunghezze dei tracciati, della stima
economica di spesa e di una motivata scala di priorita' e di tempi di
realizzazione. Il livello di indagini preliminari e di dettaglio
degli elaborati di piano deve essere adeguato alla estensione
dimensionale della rete ciclabile ed alla complessita' del modello di
organizzazione della circolazione delle altre componenti di traffico.
Nell'ambito di tale piano e' ammessa la possibilita' di considerare
itinerari isolati che rispettino comunque le finalita' ed i criteri
di progettazione indicati all'articolo 2. Per i comuni che sono
tenuti alla predisposizione del Piano urbano del traffico (PUT), ai
sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il piano della rete ciclabile deve essere inserito in maniera
organica, quale piano di settore, all'interno del PUT, secondo le
indicazioni delle direttive ministeriali pubblicate nel supplemento
ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1995. Per i
comuni non tenuti alla predisposizione del PUT occorre comunque
procedere ad una verifica di compatibilita', soprattutto ai fini
della sicurezza, con le altre modalita' di trasporto;
b) i progetti degli itinerari ciclabili, previsti dal piano di
cui
al
punto
a),
che prevedano anche, ove necessario, la
riqualificazione dello spazio stradale circostante; in particolare, i
progetti devono considerare e prevedere adeguate soluzioni per
favorire la sicurezza della mobilita' ciclistica nei punti di maggior
conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni, accessi a
nodi attrattivi, ecc.).
Art. 4.
Ulteriori elementi per la progettazione
1. Gli itinerari ciclabili, posti all'interno del centro abitato o
di collegamento con i centri abitati limitrofi, possono comprendere
le seguenti tipologie riportate in ordine decrescente rispetto alla
sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica:
a) piste ciclabili in sede propria;
b) piste ciclabili su corsia riservata;
c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
2. Gli itinerari ciclabili possono essere utilizzati per esigenze
prevalentemente legate alla mobilita' lavorativa e scolastica quale
sistema alternativo di trasporto per la risoluzione - anche se
parziale - dei maggiori problemi di congestione del traffico urbano o
per esigenze prevalentemente turistiche e ricreative.
3. Per la progettazione degli itinerari ciclabili devono essere
tenuti inoltre presenti, in particolare, i seguenti elementi:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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a) nelle opere di piattaforma stradale: la regolarita' delle
superfici ciclabili, gli apprestamenti per le intersezioni a raso e
gli eventuali sottopassi o sovrappassi compresi i loro raccordi, le
sistemazioni a verde, le opere di raccolta delle acque meteoriche
anche con eventuali griglie, purche' quest'ultime non determinino
difficolta' di transito per i ciclisti, ecc.;
b) nella segnaletica stradale: oltre ai tradizionali cartelli
(segnaletica verticale), le strisce (segnaletica orizzontale) e gli
impianti semaforici, le indicazionidegli attraversamenti ciclabili,
le colonnine luminose alle testate degli elementi spartitraffico
fisicamente invalicabili, i delineatori di corsia, ecc.;
c) nell'illuminazione stradale: gli impianti speciali per la
visualizzazione notturna degli attraversamenti a raso, che devono
tener conto delle alberature esistenti in modo da evitare zone
d'ombra, ecc.;
d)
nelle
attrezzature: le rastrelliere per la sosta dei
velocipedi e, specialmente sulle piste ad utilizzazione turistica,
panchine e zone d'ombra preferibilmente arboree, fontanelle di acqua
potabile ogni 5 km di pista, punti telefonici od in alternativa
indicazione dei punti piu' vicini, ecc.
4. Nel capo II del presente regolamento sono definite le norme da
rispettare per la progettazione e la realizzazione delle piste
ciclabili, mentre per i percorsi promiscui, le cui caratteristiche
tecniche esulano dalla disciplina delle presenti norme, vengono
fornite unicamente le indicazioni riportate ai commi 5 e 6.
5. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la
figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all'interno di
parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui
l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entita' del traffico
ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste
ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere
altresi' realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica,
su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti
delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le
stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la
realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso
pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare
continuita' alla rete di itinerari ciclabili programmati. In tali
casi, si ritiene opportuno che la parte della strada che si intende
utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:
a)
larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi
fissati per le piste ciclabili all'articolo 7;
b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attivita' attrattrici
di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad
alta densita' abitativa, ecc.
6. I percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo con i
veicoli a motore, rappresentano la tipologia di itinerari a maggiore
rischio per l'utenza ciclistica e pertanto gli stessi sono ammessi
per dare continuita' alla rete di itinerari prevista dal piano della
rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia possibile, per
motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali,
realizzare piste ciclabili. Per i suddetti percorsi e' necessario
intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale,
attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali
previste dalle direttive ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di
velocita' - in particolare del tipo ad effetto ottico e con
esclusione dei dossi - ecc.) che comunque puntino alla riduzione
dell'elemento
di
maggiore
pericolosita'
rappresentato
dal
differenziale di velocita' tra le due componenti di traffico,
costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore.
7. Al fine di garantire nel tempo l'accessibilita' degli itinerari
e la sicurezza della circolazione, le piste ed i percorsi promiscui
devono essere costantemente oggetto di interventi di manutenzione.
Art. 5.
Fattibilita' tecnico-economica
1. E' opportuno, specialmente per finanziamenti e contributi
esterni concessi all'ente proprietario dell'itinerario ciclabile, che
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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il relativo progetto sia corredato da analisi di fattibilita'
tecnico-economica. A tale analisi concorrono, oltre che il rispetto
dei criteri e degli standards progettuali indicati negli articoli
successivi, con particolare riguardo a quanto prescritto all'articolo
6, comma 6, anche i risultati di specifiche valutazioni della
redditivita' degli interventi previsti.
2. In mancanza di metodi di analisi piu' approfonditi, si puo'
assumere quale indicatore della redditivita' dell'investimento il
rapporto "lire investite/ciclisti x km", riferito almeno ai primi due
anni di entrata in esercizio dell'itinerario.
3. Nel computo delle "lire investite" rientrano tutte le spese per
la realizzazione e l'arredo delle piste o dei percorsi in progetto,
comprese quelle relative agli eventuali rifacimenti di pavimentazioni
stradali
ed adeguamenti dell'illuminazione pubblica, del verde
stradale e del sistema di convogliamento delle acque piovane nella
rete fognaria esistente, nonche' le spese relative al soddisfacimento
della domanda di sosta per i velocipedi. In tale computo sono,
inoltre,
da
includere
le spese di esercizio per le opere,
attrezzature ed arredi previsti, da riferire alla media annuale dei
primi dieci anni di esercizio.
4. Nel computo dei "ciclisti x km" puo' farsi riferimento alla
percorrenza annua complessiva nei primi due anni di esercizio
dell'itinerario in esame, a partire dalla intensita' di traffico
ciclistico prevista per l'ora ed il giorno di punta nei periodi
lavorativi e scolastici sui vari tronchi in progetto. L'anzidetta
previsione di traffico va documentata con l'esposizione dei flussi
ciclistici e veicolari, individuali e collettivi, gia' in atto sugli
attuali percorsi in promiscuo ricadenti nella fascia di influenza
dell'itinerario in progetto, in modo tale da evidenziare - in
particolare - la quota di traffico ciclistico in atto e quella
prevista come trasferimento dagli altri modi di trasporto.

Capo II
Principali standards progettuali per le piste ciclabili
Art. 6.
Definizioni, tipologia e localizzazione
1.
Pista
ciclabile:
parte
longitudinale
della
strada,
opportunamente
delimitata,
riservata
alla
circolazione
dei
velocipedi.
2. La pista ciclabile puo' essere realizzata:
a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la
sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a
motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali
fisicamente invalicabili;
b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad
unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia
destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto
a
quest'ultima
corsia, qualora l'elemento di separazione sia
costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale
o da delimitatori di corsia;
c) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o
doppio
senso
di
marcia,
qualora l'ampiezza ne consenta la
realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia
ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.
3. Possono comunque sussistere piste ciclabili formate da due
corsie riservate contigue nei seguenti casi:
a) sulle strade pedonali, qualora l'intensita' del traffico
ciclistico
in
rapporto
a
quello
pedonale
ne richieda la
realizzazione; in tale caso si tratta di corsie di opposto senso di
marcia ubicate in genere al centro della strada;
b) sulla carreggiata stradale, qualora l'intensita' del traffico
ciclistico ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di
corsie ciclabili nello stesso senso di marcia ubicate sempre in
destra rispetto alla contigua corsia destinata ai veicoli a motore.
Tale soluzione e' obbligatoria quando sussistono condizioni di
particolare intensita' del traffico ciclistico ed il suo flusso
risulti superiore a 1.200 unita/ora, per almeno due periodi di punta
non inferiori a quindici minuti nell'arco delle ventiquattro ore.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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4. Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica
dimostrazione di validita' tecnica della loro adozione ai fini della
sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla conflittualita'
su aree di intersezione, non e' consentita la realizzazione di piste
ciclabili a doppio senso di marcia con corsie ubicate entrambe sullo
stesso lato della piattaforma stradale.
5. In area urbana la circolazione ciclistica va indirizzata
prevalentemente su strade locali e, laddove sia pre-visto che si
svolga
con
una
consistente intensita' su strade della rete
principale,
la stessa va adeguatamente protetta attraverso la
realizzazione di piste ciclabili.
6. In generale e con riferimento specifico alla tipologia delle
strade indicata nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' da
osservare che:
a) sulle autostrade, extraurbane ed urbane, e sulle strade
extraurbane principali, la circolazione ciclistica e' vietata, ai
sensi dell'articolo 175 del suddetto decreto legislativo, e da
indirizzare sulle relative strade di servizio;
b) sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di
scorrimento le piste ciclabili - ove occorrano - devono essere
realizzate in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi
percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi;
c) sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali
extraurbane, le piste ciclabili possono essere realizzate oltre che
in sede propria, anche su corsie riservate;
d) sulle strade locali urbane, le piste ciclabili - ove occorrano
- devono essere sempre realizzate su corsie riservate.
Art. 7.
Larghezza delle corsie e degli spartitraffico
1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi,
nonche' dello spazio per l'equilibrio e di un opportuno franco
laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia
ciclabile, comprese le strisce di margine, e' pari ad 1,50 m; tale
larghezza e' riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due
corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una
larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.
2. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie
riservate,
la
larghezza
della
corsia ciclabile puo' essere
eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreche' questo valore
venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile
e tale circostanza sia opportunamente segnalata.
3. Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi
inderogabili per le piste sulle quali e' prevista la circolazione
solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali e' ammessa
la circolazione di velocipedi a tre o piu' ruote, le suddette
dimensioni devono essere opportunamente adeguate tenendo conto dei
limiti dimensionali dei velocipedi fissati dall'articolo 50 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che
separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata
ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.
Art. 8.
Velocita' di progetto e caratteristiche plano-altimetriche
1. La velocita' di progetto, a cui correlare in particolare le
distanze di arresto e quindi le lunghezze di visuale libera, deve
essere definita per ciascun tronco delle piste ciclabili, tenuto
conto che i ciclisti in pianura procedono in genere ad una velocita'
di 20-25 km/h e che in discesa con pendenza del 5% possono
raggiungere velocita' anche superiori a 40 km/h.
2. Nella valutazione delle distanze di arresto si deve tenere conto
di un tempo di percezione e decisione variabile tra un minimo, pari
ad un secondo, per le situazioni urbane, ed un massimo di 2,5 secondi
per le situazioni extraurbane, nonche' di un coefficiente di aderenza
longitudinale da relazionare al tipo di pavimentazione adottata e,
comunque, non superiore a 0,35.
3. Nel caso di realizzazione di piste ciclabili in sede propria,
indipendenti dalle sedi viarie destinate ad altri tipi di utenza
stradale, la pendenza longitudinale delle singole livellette non puo'
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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generalmente superare il 5%, fatta eccezione per le rampe degli
attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali puo'
adottarsi una pendenza massima fino al 10%. Ai fini dell'ampia
fruibilita' delle piste ciclabili da parte della relativa utenza, la
pendenza longitudinale media delle piste medesime, valutata su basi
chilometriche, non deve superare il 2% salvo deroghe documentate da
parte del progettista e purche' sia in ogni caso garantita la piena
fruibilita' da parte dell'utenza prevista.
4. I valori di pendenza longitudinale massima (media e puntuale)
esposti al comma 3 devono essere utilizzati anche come riferimento
sostanziale per l'individuazione dei percorsi di piste ciclabili da
realizzare su strade destinate prevalentemente al traffico veicolare
o in adiacenza alle stesse, in concomitanza ai criteri progettuali
esposti all'articolo 6, comma 6.
5. I raggi di curvatura orizzontale lungo il tracciato delle piste
ciclabili devono essere commisurati alla velocita' di progetto
prevista e, in genere, devono risultare superiori a 5,00 m (misurati
dal
ciglio interno della pista); eccezionalmente, in aree di
intersezione ed in punti particolarmente vincolati, detti raggi di
curvatura possono essere ridotti a 3,00 m, purche' venga rispettata
la distanza di visuale libera e la curva venga opportunamente
segnalata, specialmente nel caso e nel senso di marcia rispetto al
quale essa risulti preceduta da una livelletta in discesa.
6. Il sovralzo in curva deve essere commisurato alla velocita' di
progetto ed al raggio di curvatura adottato, tenuto conto sia di un
adeguato coefficiente di aderenza trasversale, sia del fatto che per
il corretto drenaggio delle acque superficiali e' sufficiente una
pendenza trasversale pari al 2%, con riferimento a pavimentazioni
stradali con strato di usura in conglomerato bituminoso.
7. Ferme restando le limitazioni valide per tutti i veicoli,
comprese quelle inerenti a particolari zone di aree urbane (ad
esempio zone con limite di velocita' di 30 km/h), specifiche
limitazioni di velocita', per singoli tronchi di piste ciclabili,
dovranno essere adottate in tutti quei casi in cui le caratteristiche
plano-altimetriche
del tracciato possono indurre situazioni di
pericolo per i ciclisti, specialmente se sia risultato impossibile
rispettare i criteri e gli standards progettuali precedentemente
indicati
(per
strettoie, curve a raggio minimo precedute da
livellette in discesa, ecc.).
Art. 9.
Attraversamenti ciclabili
1. Gli attraversamenti delle carreggiate stradali effettuati con
piste ciclabili devono essere realizzati con le stesse modalita'
degli
attraversamenti pedonali, tenendo conto di comportamenti
dell'utenza analoghi a quelli dei pedoni, e con i dovuti adattamenti
richiesti dall'utenza ciclistica (ad esempio per la larghezza delle
eventuali isole rompitratta per attraversamenti da effettuare in piu'
tempi).
2. Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad uso
promiscuo con i veicoli a motore ed i pedoni, le piste ciclabili su
corsia riservata devono in genere affiancarsi al lato interno degli
attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti la
circolazione a rotatoria con senso unico antiorario sull'intersezione
medesima.
3. Per gli attraversamenti a livelli sfalsati riservati ai ciclisti
(piste ciclabili in sede propria) va in genere preferita la soluzione
in sottopasso, rispetto a quella in sovrappasso, assicurando che la
pendenza longitudinale massima delle rampe non superi il 10% e
vengano realizzate, nel caso di sovrappasso, barriere protettive
laterali di altezza non inferiore ad 1,50 m.
Art. 10.
Segnaletica stradale
1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative alla
segnaletica stradale previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni, le piste ciclabili devono
essere provviste della specifica segnaletica verticale di cui ai
commi 9 e 10 dell'articolo 122 del suddetto decreto del Presidente
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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della Repubblica all'inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogni
interruzione e dopo ogni intersezione.
2. Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli e
scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico, anche se
la pavimentazione delle stesse e' contraddistinta nel colore da
quella delle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a
motore ed ai pedoni. Analogamente deve essere segnalato, con apposite
frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione
della pista.
Art. 11.
Aree di parcheggio
1.
Ogni
progetto di pista ciclabile deve essere corredato
dall'individuazione
dei
luoghi e delle opere ed attrezzature
necessarie a soddisfare la domanda di sosta per i velocipedi ed
eventuali
altre esigenze legate allo sviluppo della mobilita'
ciclistica, senza che si abbiano intralci alla circolazione stradale,
specialmente dei pedoni. L'individuazione in questione si riferisce,
in particolare, sia ai poli attrattori di traffico sia ai nodi di
interscambio modale.
2. Nei nuovi parcheggi per autovetture ubicati in contiguita' alle
piste ciclabili, debbono essere previste superfici adeguate da
destinare alla sosta dei velocipedi.
Art. 12.
Superfici ciclabili
1.
Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la
regolarita' delle superfici per garantire condizioni di agevole
transito
ai
ciclisti,
specialmente
con
riferimento
alle
pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti.
2. Sulle piste ciclabili non e' consentita la presenza di griglie
di raccolta delle acque con elementi principali paralleli all'asse
delle piste stesse, ne' con elementi trasversali tali da determinare
difficolta' di transito ai ciclisti.

Capo III
Disposizioni transitorie
Art. 13.
Ambito di applicazione
1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per le
opere il cui progetto definitivo sia approvato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 30 novembre 1999
Il Ministro dei lavori pubblici
Micheli

Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Treu
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 1
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A.5. – Estratto della Circolare Ministeriale 8 Giugno 2001, n. 3698
“Linee guida per la redazione dei piani urbani
della sicurezza stradale”
Appendice A1- Gli interventi delle classi di ingegneria
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Ministero dei lavori pubblici
ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n. 3698

Alle Amministrazioni Comunali
Loro Sedi

Oggetto: Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza
stradale.
La tutela della vita e della salute umana sulle strade, in due parole la
tutela della “sicurezza stradale” è uno degli obiettivi fondamentali che ogni
società civile deve porsi.
Si tratta certamente di un problema molto complesso, sul quale,
l’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza stradale, sta
lavorando con impegno, predisponendo il Piano nazionale per la sicurezza
stradale, individuato, dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, all’art. 32, come un
sistema articolato di indirizzi, di misure e di interventi finalizzato a ridurre
l’incidentalità stradale e le sue conseguenze, secondo l’obiettivo fissato
dall’Unione europea di riduzione del numero dei morti e dei feriti del 40%
entro il 2010.
Si tratta certamente di un obiettivo ambizioso ma raggiungibile, a
condizione che si realizzi un’azione coordinata e congiunta dei diversi
soggetti pubblici, in particolare Amministrazioni centrali ed Enti gestori di
strade, nell’ambito dei rispettivi ruoli.
Al Ministero dei lavori pubblici e per esso all’Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale spetta, in virtù dell’art. 35 del Nuovo
Codice della strada, il compito di coordinare e di supportare gli Enti proprietari
di strade del loro ruolo di gestori della rete di propria competenza e di tutori
della sicurezza della circolazione che si svolge sulla rete stessa.
Peraltro tale attività di coordinamento e di supporto rientra tra le linee di
azione già individuate dal documento “Indirizzi generali e linee guida di
attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale”, documento
approvato il 29 marzo 2000 con Decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dell’Interno, dei Trasporti e della navigazione, della
1
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Pubblica istruzione e della Sanità e sul quale si sono espressi favorevolmente
sia la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, sia le competenti
Commissioni parlamentari.
Nell’ambito di tale attività si è inteso affrontare la problematica della
sicurezza stradale all’interno dei centri abitati, dove si registra oggi il 70%
degli incidenti il 40% dei morti ed il 75% dei feriti.
Si tratta di cifre di particolare gravità in considerazione delle quali “le
aree urbane” costiuiscono uno dei “Campi di interventi prioritari” individuati
dagli Indirizzi generali e linee guida per la redazione del Piano Nazionale per
la sicurezza stradale.
Con il supporto del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università
degli studi di Roma “Tor Vergata” e del Dipartimento di Informatica,
Matematica, Elettronica e Trasporti dell’Università degli Studi di Reggio
Calabria, è stata condotta una ricerca sulla sicurezza stradale urbana,
verificando l’attenzione con cui tale problematica è oggi affrontata nell’ambito
dei Piani urbani del traffico previsti dall’art. 36 del Nuovo Codice della strada.
Da tale ricerca è emersa la necessità di dare maggior rilievo alle
esigenze primarie della sicurezza stradale nell’ambito della pianificazione del
traffico urbano attraverso la redazione di specifici piani di settore della
sicurezza stradale.
E’ stato pertanto predisposto il documento “Linee guida per la
redazione dei piani urbani della sicurezza stradale” che si allega e che
costituisce atto di indirizzo per le Amministrazioni comunali tenute, ai sensi
dell’art. 36 del Nuovo Codice della strada, alla redazione, all’adozione,
all’attuazione ed all’aggiornamento del Piano urbano del traffico. Lo stesso
documento rappresenta anche un utile riferimento per le Amministrazioni che,
pur non essendo tenute alla redazione del Piano Urbano del Traffico,
vogliono porre la dovuta attenzione ai problemi della sicurezza stradale
nell’ambito dei propri centri abitati.
Roma, 8 giugno 2001

IL MINISTRO
NERIO NESI

2
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APPENDICE A1

GLI INTERVENTI DELLE CLASSI DI
INGEGNERIA

Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale

64627

64628

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

A1.0

INTRODUZIONE

Vengono nel seguito riportate gli interventi della classe di ingegneria. Si è ritenuto
opportuno distinguere il caso delle aree urbane di medie e grandi dimensioni da quello
delle aree urbane di piccole dimensioni, in quanto alcune problematiche connesse
all’incidentalità risultano essere diverse, mentre un apposito paragrafo è dedicato alla
protezione delle utenze deboli. Infine vengono riportati i criteri di individuazione degli
interventi di ingegneria.

A1.1

INTERVENTI DI INGEGNERIA NELLE AREE URBANE DI
MEDIE E GRANDI DIMENSIONI

A1.1.1 - Interventi afferenti alla classe “Ingegneria: gestione del traffico e della
mobilità”
Gli interventi d’ingegneria nelle aree di medie e grandi dimensioni sono
sostanzialmente riconducibili ad interventi di pianificazione del traffico, di breve e
medio periodo, tesi da una parte al miglioramento della circolazione, e dall’altra alla
riduzione del rischio d’incidentalità. I due obiettivi sono fortemente legati tra loro tant’è
che i campi d’azione ad essi miranti presentano un elevato grado di sovrapposizione.
Un quadro sinottico degli interventi afferenti alle sottoclassi della classe di intervento
in esame è contenuto nella tab. A1.1.
Tab. A1.1 – Quadro sinottico degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale appartenenti alla classe
“Ingegneria-Gestione del Traffico” nelle aree urbane di medie e grandi dimensioni
CLASSE DI INTERVENTO

SOTTOCLASSI DI INTERVENTO
Potenziamento

del

INTERVENTI

trasporto Politiche di controllo della domanda

collettivo e controllo della domanda Aumento della qualità offerta e della
quantità dai servizi di trasporto collettivo
Gerarchizzazione
INGEGNERIA: GESTIONE
DEL TRAFFICO E DELLA
MOBILITÀ

funzionale

rami della rete stradale

dei Adeguamento della funzione svolta alle
caratteristiche esistenti

Riorganizzazione della circolazione Migliore distribuzione delle correnti
stradale

Riduzione del numero di conflitti
Zone 30

Moderazione del Traffico

Zone pedonali
Zone a traffico moderato
Zone a traffico limitato

Potenziamento del trasporto collettivo e controllo della domanda La riduzione del
numero di incidenti stradali può essere ottenuta sia riducendo l’esposizione al rischio, e
quindi riducendo il numero di veicoli.Km dell’area di intervento, sia riducendo la
probabilità che si verifichino gli incidenti per veicolo.Km percorso. Per raggiungere il
primo obiettivo è necessario aumentare la quota di utilizzo del trasporto collettivo, il
che richiede sia l’attuazione di politiche di controllo della domanda di mobilità su
autovetture che un aumento della qualità offerta dei servizi esistenti ed un incremento
della dotazione di infrastrutture di trasporto collettivo.
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La gerarchizzazione funzionale dei rami stradali Uno dei fattori che in misura significativa
incide sulla sicurezza è la percezione da parte dell’utente del rischio d’incidentalità.
Quest’ultima è strettamente legata alla leggibilità dell’infrastruttura, ovvero
all’assunzione da parte del guidatore del comportamento di guida più ”sicuro”
relativamente all’infrastruttura utilizzata. Per il conseguimento di tale obiettivo il primo
passo è rappresentato dalla gerarchizzazione funzionale dei rami stradali, vale a dire la
definizione delle funzioni cui è destinato ciascun elemento, seguito dall’attuazione di
interventi consistenti o nell’adeguamento delle caratteristiche delle strade per
rispondere alle funzioni richieste oppure in provvedimenti tendenti a modificare la loro
funzione adeguandola alle caratteristiche esistenti.
La gerarchizzazione è quindi più che una sottoclasse di intervento vera e propria
una attività propedeutica alla corretta individuazione degli interventi afferenti ad altre
sottoclassi di intervento.
Per quanto concerne la gerarchizzazione, oltre alle autostrade urbane, possono
plausibilmente individuarsi le macro categorie di strade di seguito indicate:
- Le strade appartenenti alla viabilità “principale” (corrispondono alle strade
denominate urbane di scorrimento ed urbane di quartiere nel Nuovo Codice della
Strada).
- Le strade appartenenti alla viabilità “locale” (corrispondono alle strade denominate
strade urbane locali nel Nuovo Codice della Strada).
Gli interventi di adeguamento delle caratteristiche delle strade alle loro funzioni
verranno descritte nel paragrafo relativo alla classe di ingegneria delle infrastrutture
mentre gli interventi che realizzano una trasformazione delle funzioni riguardano aspetti
pianificatori sia di assetto generale del territorio, che di settore. Questi ultimi con
riferimento alla pianificazione dei trasporti verranno sommariamente di seguito trattati.
La riorganizzazione della circolazione E’ stato osservato che una diversa distribuzione
dei flussi veicolari all’interno della rete stradale può produrre una riduzione
dell’incidentalità.
Tale obiettivo viene perseguito, per quanto riguarda i tronchi stradali, attuando
interventi che intervengono sulla distribuzione del traffico e che realizzano una
sostanziale omogeneità tra tipologia degli spostamenti serviti e caratteristiche
dell’infrastruttura sulla quale tali spostamenti vengono effettuati.
Per quanto concerne i nodi della rete gli interventi che vengono attuate per la
riduzione dell’incidentalità sono finalizzate essenzialmente ad una riduzione dei punti
di conflitto. Ciò trova le sue motivazione soprattutto nei risultati delle indagini
sperimentali condotte in varie nazioni, le quali hanno evidenziato che le relazioni tra
flussi di traffico agli incroci e incidentalità sembrano essere di tipo non lineare, sia per
quanto concerne l’incidentalità che interessa i soli autoveicoli che per quella che
coinvolge i pedoni. Pertanto risulta che una riduzione del numero di punti di conflitto
anche a scapito di una maggiore entità dei flussi stessi in essi confluenti, può produrre
una diminuzione del livello di incidentalità.
La progettazione degli interventi sopra menzionate può essere effettuata attraverso
analisi e simulazioni del sistema rete stradale urbana che tenga in debita
considerazione i problemi legati all’incidentalità. In tale contesto numerosi sono i
modelli (funzioni di prestazione) e i relativi software sviluppati in altre nazioni europee la
cui applicabilità al contesto nazionale Italiano deve però essere attentamente
valutata del progettista.
La moderazione del traffico L’uso del territorio ha impatti sulla sicurezza stradale nella
misura in cui questo incide sulle caratteristiche della domanda di mobilità. Sebbene gli
studi a tal riguardo siano pochi, è facilmente intuibile che l’individuazione all’interno
dell’area di studio di zone con caratteristiche socioeconomiche specifiche (aree
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commerciali, aree residenziali, aree industriali,…) può portare ad una riduzione dei
conflitti tra le diverse componenti di traffico e quindi può contribuire in parte alla
riduzione del rischio d’incidentalità.
Gli interventi che possono essere attuate consistono nella istituzione di zone 30, zone
pedonali, zone a traffico moderato e zone a traffico limitato.
Il termine “zona 30” indica un’area all’interno della quale vige un limite di velocità
pari a 30 km/h. La “zona 30” rappresenta un provvedimento innovativo, in quanto non
comporta semplicemente una prescrizione normativa (di riduzione della velocità), ma
anche un particolare disegno dell’infrastruttura, che interessa in particolare l’accesso e
l’uscita della zona. Le “zone 30” generalmente vengono create laddove si pone
l’obiettivo di privilegiare le funzioni propriamente urbane (residenziali, commerciali,
ricreative, ecc.), facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato. Agli effetti
dell’accessibilità veicolare, le “zone 30”, rispetto alle “zone a traffico limitato”,
comportano penalità inferiori, in quanto non vietano l’accesso ed incidono soprattutto
disincentivando il traffico di transito.
Le zone pedonali sono aree nelle quali la circolazione dei veicoli è esclusa, fatta
eccezione per i veicoli di emergenza e, in alcuni casi, dei velocipedi. In Italia le zone
pedonali sono state introdotte dalla legge n. 122 del 24/3/1989. All’interno del Nuovo
codice della strada la zona pedonale è definita come zona “interdetta alla
circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio d’emergenza e salvo deroghe per i
velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità
motorie, nonché per quelli ad emissione zero, aventi ingombro e velocità tali da essere
assimilati ai velocipedi”.
Le zone a traffico moderato traggono la loro origine dall’esperienza olandese degli
anni Sessanta (woonerf), ove veniva eliminata la distinzione tra carreggiata e
marciapiede, in favore di una riorganizzazione dello spazio stradale innovativa, a
favore delle utenze deboli della strada. In Italia il Nuovo codice della strada ha
introdotto la “zona residenziale”, definita come “zona urbana in cui vigono particolari
regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie
di accesso da appositi segnali di inizio e fine”. La creazione di una zona residenziale
implica l’applicazione di tecniche di traffic calming che comportino la riduzione della
velocità veicolare ed inibiscano il traffico di transito. Nelle zone a traffico moderato la
sicurezza degli utenti deboli della strada è ricercata attraverso l’integrazione delle
diverse tipologie di utenza, contrariamente a quanto, invece, avviene nelle strade
della rete principale, ove le utenze deboli vengono protette separandole dalle altre
componenti di traffico.
Le zone a traffico limitato (ZTL) sono diffuse specialmente in Italia, sono state
introdotte dalla Legge n. 122 del 24/3/1989 (Legge Tognoli) e sono definite nel Nuovo
Codice della Strada come un’area “in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono
limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli” Le ZTL sono
istituite con un atto amministrativo che non comporta necessariamente specifici
interventi infrastrutturali a favore delle utenze deboli.
A1.1.2 – Interventi afferenti alla classe di intervento “Ingegneria delle infrastrutture”
-

Gli interventi di tipo Infrastrutturali si articolano nelle seguenti sottoclassi di intervento:
adeguamento delle caratteristiche geometriche e funzionali dei tronchi stradali e
dei relativi impianti;
adeguamento delle caratteristiche geometriche e funzionali delle intersezioni
stradali e dei relativi impianti;
gestione delle velocità;
protezione delle utenze deboli.

64631

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

Ciascuna delle sottoclassi di intervento precedentemente elencate viene messa in
atto attraverso interventi di vario tipo. Un quadro sinottico delle sottoclassi di intervento
e dei relativi interventi è contenuto nella Tab. A1.2, mentre la descrizione degli
interventi stesse e di seguito riportata.
Adeguamento delle caratteristiche geometriche e funzionali dei tronchi stradali e dei
relativi impianti Diverse sono le caratteristiche geometriche e funzionali delle
infrastrutture che influenzano il fenomeno dell’incidentalità stradale in ambito urbano,
pertanto tale sottoclasse di intervento è particolarmente ampia e articolata. In tale
contesto, allo scopo di dare una razionale organizzazione alla illustrazione, sono state
individuate le tipologie di interventi di seguito elencate:
- adeguamento della geometria;
- sistemazione delle fasce di pertinenza;
- miglioramento della visibilità e/o illuminazione;
- miglioramento dell’impianto segnaletico
- manutenzione evolutiva o conservativa della sovrastruttura stradale.
Per quanto concerne l’intervento di adeguamento della geometria essa consiste
essenzialmente nel cambiamento delle caratteristiche della sezione trasversale allo
scopo sia di produrre una separazione delle correnti e componenti di traffico che di
realizzare una sostanziale congruenza tra le caratteristiche stesse e le funzioni svolte. Per
quest’ultimo scopo possono essere attuate a volte anche modifiche del tracciato,
anche se queste risultano essere generalmente di difficile attuazione in ambito urbano.
Tab. A1.2 –Quadro sinottico degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale appartenenti alla classe di
intervento “Ingegneria-Infrastrutture” sui tronchi e nei nodi delle aree urbane di medie e grandi
dimensioni
CLASSE DI
INTERVENTO

SOTTOCLASSI DI INTERVENTO

INTERVENTI
Adeguamento geometria

Adeguamento
caratteristiche
geometriche e funzionali
dei tronchi stradali e dei
relativi impianti

Sistemazione delle fasce di pertinenza stradale
Miglioramento della visibilità e/o Illuminazione
Miglioramento dell’impianto segnaletico
Manutenz.

evolutiva

o

conservativa

della

sovrastruttura stradale
Cambiamento del tipo di intersezione
INGEGNERIA:
INFRASTRUTTURE

Adeguamento delle
caratteristiche
geometriche e funzionali
delle intersezioni e dei
relativi impianti

Gestione delle velocità
Protezione delle utenze
deboli

Adeguamento

caratteristiche

geometriche

delle

intersezioni
Miglioramento dell’impianto segnaletico
Miglioramento della visibilità e/o Illuminazione
Installazione di elementi di moderazione del traffico
Adeguamento segnaletica ed ambiente stradale
Sistemazione fermate dei mezzi di trasporto pubblici
Adeguamento percorsi pedonali e delle piste ciclabili

A titolo di esempio si riportano di seguito alcune indicazioni elaborate in Francia
(CETUR) e dall’Associazione Mondiale per i Congressi della Strada:
a) strade urbane di scorrimento
- creare strade di servizio;
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-

impiegare una larghezza delle corsie compresa tra 3 e 3.50 m (Nuove Norme
CNR 3.25m);
- realizzare una separazione fisica per le correnti veicolari nei due sensi di marcia
per le strade a 4 o più corsie (Nuove Norme CNR è previsto spartitraffico);
b) strade urbane di quartiere
- evitare il sovradimensionamento della sezione limitando il numero delle corsie,
con una preferenza per sezioni trasversali correnti costituite da una sola corsia per
senso di marcia, e le dimensioni delle stesse a 3.0 m (Norma CNR 3.0 m) o al
massimo a 3.25 m in presenza di volumi cospicui di autobus o di veicoli
commerciali; tenendo conto anche del fatto che la capacità globale della
strada sarà fortemente dipendente dalla capacità delle intersezioni;
- evitare, per quanto possibile, lunghi tronchi rettilinei, che favoriscono forti
velocità.
- eliminare superfici inutili che favoriscono velocità elevate ed aumentano le zone
di esposizione al rischio;
- inserire un’isola centrale per gli attraversamenti pedonali soprattutto sulle strade
con 2 o più corsie per senso di marcia;
- prevedere delle piste ciclabili in presenza di forti volumi di traffico di veicoli
commerciali.
La progettazione degli interventi sopra descritti dovrà fare riferimento alle “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, previste dal Nuovo Codice
della Strada ed in corso di emanazione.
Gli interventi di sistemazione delle fasce di pertinenza riguardano essenzialmente
il disegno e l’organizzazione delle zone di sosta, degli attraversamenti pedonali, degli
accessi e delle le piste ciclabili. Infatti tali elementi dovrebbero incidere in misura
consistente sull’incidentalità delle utenze deboli in generale, ed in modo particolare dei
cicli, ciclomotori e motocicli, come indagini condotte in Francia hanno evidenziato. A
titolo di esempio vengono di seguito riportate alcune indicazioni che in tale contesto
vengono generatemene fornite:
a) strade di scorrimento
- prevedere l’impiego di strade di servizio per evitare gli accessi diretti e la sosta
sulla strada principale;
- associare corsie di ingresso agli attraversamenti pedonali infrastrutturale possano
essere ben percepiti e rispettati dagli utenti motorizzati;
- installare barriere pedonali (pedestrian guardrailing) la cui funzione non tanto
quella di proteggere i pedoni ma quella di guidare gli stessi ad eseguire
l’attraversamento in corrispondenza dei punti previsti, evitando la loro sosta nella
carreggiata;
b) strade urbane di quartiere
- prevedere fasce per la sosta di larghezza adeguata per consentire le
operazioni di apertura delle portiere;
- prevedere attraversamenti pedonali materializzati al bordo della carreggiata;
- prevedere delle piste ciclabili in presenza di forti volumi di traffico di veicoli
commerciali;
Gli interventi per il miglioramento della visibilità e/o illuminazione tendono in
generale a garantire che l’indicazione utile all’utente sia vista ad una distanza
sufficiente al fine di attivare in tempo debito il processo di acquisizione e reazione.
In condizioni diurne o di illuminazione sufficiente è necessario quindi assicurare che
non vi siano ostacoli che impediscano la percezione dell’informazione, pertanto gli
interventi in tale contesto riguardano l’individuazione delle aree che devono risultare
libere da ostacoli e la rimozione di questi ultimi, ove presenti (p.e interdire fisicamente lo
stazionamento in corrispondenza delle zone di conflitto quali attraversamenti pedonali
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e ciclabili). Per quanto riguarda la definizione delle aree libere da ostacoli essa è
attualmente basata sui criteri di valutazione degli spazi di arresto dei veicoli. Le
indicazioni a carattere normativo riguardanti tale tematica sono contenute nelle
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, previste dal Nuovo
Codice della Strada ed in corso di emanazione, pertanto in tale sede non appare
opportuno aggiungere ulteriori dettagli
Qualora si voglia migliorare o installare un impianto di illuminazione, ai fini della
mitigazione dell’incidentalità in un sito, è opportuno fare riferimento ai criteri di scelta
ed alle procedure di installazione degli impianti di illuminazione stradale vigenti in Italia,
stabiliti dalla norma UNI (UNI 10439/95 Illuminotecnica – Requisiti infrastrutturali delle
strade con traffico motorizzato), allo stato attuale in fase di rielaborazione. Secondo
tale norma, ad ogni categoria di strada (autostrade urbane, strade urbane di
scorrimento, etc.) viene associata una classe illuminotecnica alla quale corrispondono
precisi valori di soglia delle caratteristiche fotometriche, che devono essere garantite
dall’impianto di illuminazione stradale. In particolare le caratteristiche fotometriche
prese in considerazione dalla norma UNI sono:
- la luminanza del manto stradale (ovverosia la luminosità totale per unità di superficie
del manto stradale espressa in candela/m2 per effetto della luce trasmessa

dall’impianto e riflessa sulla pavimentazione stessa);
l’uniformità di detta luminanza espressa attraverso il rapporto tra la luminanza
puntuale minima e quella media sull’intera superficie stradale;
- l’abbagliamento debilitante (disability glare) causato dall’installazione stessa che
viene in generale rappresentato attraverso il parametro TI.
A livello Europeo il riferimento normativo è rappresentato dalla norma CEN 169/226
JWG N055, nella quale, rispetto alle norme UNI, viene introdotto un’ulteriore parametro
l’’indice SR (Surround Ratio) che tiene conto del disturbo dovuto alla luminosità
arrecato alle aree di traffico adiacenti l’infrastruttura e prive dei requisiti infrastrutturali.
Il rispetto dei valori di soglia dei parametri sopra citati garantisce quindi l’idoneità
dell’impianto di illuminazione. Per quanto concerne la progettazione dello stesso utili
indicazioni sono contenute nelle norme vigenti in Australia:
- AS 158-1986, SAA Public Lighting Code (Part 1: Performance and Installation Design
Requirements; Part 2: Computer Procedures for the Calculation of Light Technical
Parameters for Category A Lighting; Part 3: Guide to Design, Installation and
Maintenance; Part 4: Supplementary Lighting at Pedestrian Crossing);
- AS 1798 Preferred Dimension for Lighting Columns and Bracket Arms.
Gli studi concernenti l’influenza della segnaletica sulla sicurezza sono assai limitati
tra questi si segnalano gli studi dell’INRETS (Elude détaillée d’accidents infrast. vers la
sécurité primarie) e quelli derivanti dall’indagine campionaria denominata REAGIR
(CETE – Perception de la segnalisation, Rénier e Perais 1990 –Signalisation et sécurité
ENTPE). Volendo fornire qualche dato di tipo quantitativo appare opportuno
sottolineare che il 10% degli intervistati nell’ambito del citato studio REAGIR fa
intervenire come causa dell’incidente la segnaletica, il 5% la segnaletica orizzontale e il
6% quella verticale (n.b. alcuni intervistati citano entrambe), e che questa percentuale
risulta essere comparabile con quelle derivanti da fattori quali le caratteristiche della
strada e delle pertinenze.
I criteri generalmente consigliati al fine di giungere ad una segnaletica stradale di
qualità possono essere suddivisi in due categorie: criteri di qualità intrinseca e altri criteri
di qualità legati alla specifica installazione. Premessa generale ad ogni altro tipo di
considerazione è che la segnaletica deve essere analizzata e studiata di concerto con
gli altri elementi della strada e che tale analisi necessita di un bagaglio di conoscenze
tecniche e di esperienza.
-
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I criteri di qualità intrinseca della segnaletica sono quelli che non investono
l’ambiente o la posa in opera, essi possono essere sinteticamente riassunti nei seguenti
aspetti: uniformità, omogeneità, semplicità, continuità, coerenza rispetto all’uso,
coerenza rispetto alle regole di circolazione. Il rispetto dei criteri di qualità intrinseca,
precedentemente elencati, rappresentano una condizione necessaria ma non
sufficiente al fine di perseguire l’obiettivo della sicurezza, essa infatti consentirà di
elaborare dei progetti della segnaletica soddisfacenti solo “sulla carta”. Gli utenti però
non consultano dei piani della segnaletica ma la segnaletica apposta da qui la
grande importanza che assumono altri fattori, oltre a quelli intrinseci, quali la scelta dei
materiali per la segnaletica (materiali per i segnali verticali, prodotti per la segnaletica
orizzontale, ecc.) da una parte, e i criteri di posa in opera dall’altra.
Gli aspetti relativi ai materiali sono ampiamente trattati in numerose normative (UNICEN) pertanto si rimanda ad esse per qualsiasi approfondimento. Sembra invece
sicuramente utile sottolineare l’importanza di alcuni aspetti relativi alla realizzazione
dell’impianto segnaletico quali: la valorizzazione, la concentrazione e la leggibilità, la
coerenza, la corretta posa in opera.
Quanto sopra esposto rappresenta solo una sintetica illustrazione degli aspetti che
vanno esaminati al fine di attuare interventi di miglioramento della segnaletica ulteriori
indicazioni per la progettazione vanno ricercate in prima istanza sulla normativa di
riferimento (articoli dal 35 al 45 del Nuovo codice della strada D.Lgs. 285/1992 e articoli
dal 73 al 180 del regolamento di attuazione DPR n.495 del 16 dicembre 1992 e loro
successive integrazioni e modificazioni) ma soprattutto negli studi specifici sviluppati in
tale ambito.
Gli interventi per la manutenzione evolutiva o conservativa della sovrastruttura
stradale finalizzate alla diminuzione dell’incidentalità in un tronco o in un’area,
tendono a migliorare le caratteristiche superficiali delle pavimentazioni. In tale contesto
i punti che vanno analizzati riguardano: la valutazione del quando intervenire e la
scelta del tipo di intervento. La gamma di tipologie di intervento che possono essere
messe in atto per il ripristino delle caratteristiche superficiali si presenta ampia (p.e.
infrastruttura dello strato di usura, esecuzione di microtappeti, manti in conglomerato
bituminoso drenante, slurry seals, etc.) e la scelta viene effettuata attraverso criteri di
valutazione di carattere economico.
Molto più complesso risulta essere il problema della valutazione dell’opportunità o
meno di intervenire. Tale problema viene generalmente risolto adottando un criterio
basato sulla scelta di un parametro significativo e sulla definizione dei valori di soglie
che possono essere adottati per il parametro stesso (p.e. valore dell’aderenza, misurata
mediante lo SCRIM, al di sotto del quale risulta indispensabile provvedere ad
un’indagine approfondita del sito in oggetto). La caratteristica superficiale che in
misura maggiore è legata all’incidentalità è sicuramente l’aderenza e per la sua
misura e valutazione, si potrebbe fare riferimento a quanto riportato nelle istruzioni sulla
pianificazione della manutenzione stradale proposte dal CNR, utilizzando quindi quale
parametro significativo il Coefficiente di Aderenza Trasversale. Si deve però osservare
che i valori di soglia suggeriti dalle sopra citate istruzioni non sembrano essere state
ricavate da analisi di incidentalità per cui la loro pedissequa applicazione, soprattutto
in ambito urbano, suscita qualche perplessità.
Un approccio più efficace e moderno sembra essere quello introdotto dalle norme
del Regno Unito nelle quali, assieme al concetto di livello di attenzione o di soglia,
precedentemente citato, compare quello
di
fattore di rischio (Risk Rating)
[Department Advice Note HA 36/87, Section 6, additional advice]. Il fattore di rischio
rappresenta un parametro legato all’incidentalità del sito e permette al tecnico, dopo
un’ampia riflessione su tutti i fattori che concorrono all’incidentalità del sito stesso, di
abbassare o innalzare il livello di attenzione.
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Pertanto la prassi suggerita dalle norme inglesi è la seguente (una volta definiti per
ciascuna tipologia di strada i valori di attenzione ed il livelli di rischio medi su base
nazionale o locale):
- i siti in cui il valore dell’aderenza è inferiore al livello di attenzione vengono posti
sotto osservazione per comprendere se l’esistente livello di aderenza possa
influenzare il numero di incidenti,
- se l’esito di tale indagine è positivo (i.e. i valori degli gli indicatori di incidentalità
sono superiori alla media), la tratta entra nel programma di manutenzione con una
priorità dipendente dal relativo fattore di rischio e viene eseguita un’analisi
economica per individuare l’intervento ottimale di ripristino dell’aderenza;
- se l’esito dell’indagine è negativo, la tratta non entra nel programma di
manutenzione e viene riclassificata in termini di fattore di rischio e livello di
attenzione.
Adeguamento delle caratteristiche geometriche e funzionali delle intersezioni stradali
e dei relativi impianti Secondo i dati ISTAT (ISTAT 1999), confermati dall’esperienza
francese, un incidente su due, in ambito urbano, avviene in corrispondenza delle
intersezioni, nonostante queste occupino una parte limitata dell’infrastruttura stradale.
Ciò è chiaramente dovuto alle interazioni tra i vari flussi di utenti che si verificano alle
intersezioni dove si hanno punti di conflitto tra più correnti veicolari e tra veicoli ed
utenze deboli (pedoni in attraversamento, ciclisti).
I tipi di interventi che possono essere attuate per ridurre l’incidentalità in
corrispondenza delle intersezioni urbane sono elencate nel quadro sinottico di Tab.
A1.2 mentre qui di seguito è riportata una sintetica descrizione delle stesse.
Fermo restando l’aspetto strategico della scelta del tipo di intersezione più idoneo
che deve essere affrontata più in una logica di sistema ed è stata pertanto trattata
nella sezione dedicata agli interventi di gestione del traffico e della mobilità, ci si vuole
qui soffermare sull’impatto che sulla sicurezza hanno la geometria dell’intersezione ed
altri parametri,all’interno di una stessa tipologia.
Gli interventi specifici che possono essere adottati per l’adeguamento delle
caratteristiche geometriche delle intersezioni sono vari e diversificati, alcuni esempi
sono rappresentati, per le intersezioni a raso ordinarie, dalla riduzione della sezione
stradale, con l’eliminazione, quando non necessarie, delle corsie dedicate alla svolta a
destra, o dal suo ampliamento mediante l’inserimento di corsie di accumulo per la
svolta a sinistra; e ancora dalla l’ortogonalizzazione dell’intersezione. Sempre con
riferimento a tali tipologie di intersezione ulteriori indicazioni riguardano la necessità di
evitare accumuli in parallelo dei veicoli in svolta a sinistra ed eccessivi spazi per le
manovre, e di prevedere isole di canalizzazione. Con riferimento poi alle rotatorie gli
interventi possono consistere nella riduzione dei raggi dell’anello interno ed esterno
delle rotatorie o nella modifica dell’angolo di incidenza dei rami di immissione. Vanno
inoltre segnalate le modifiche della geometria per migliorare la percezione che
l’utente ha dell’intersezione, evitando ad esempio il posizionamento in curva o in
corrispondenza di dossi.
In altri casi per migliorare la sicurezza alle intersezioni possono risultare efficaci
interventi di adeguamento della segnaletica, applicate da sole o sinergicamente
con altri tipi di intervento. Alcuni esempi sono rappresentati dall’interdizione di alcune
manovre, dalla riorganizzazione dei cicli semaforici (prolungamento della durata del
giallo o adozione del rosso anticipato o del rosso ritardato) o dalla apposizione di limiti
di velocità.
Infine vanno attentamente esaminati i problemi connessi alla visibilità sia diurna che
notturna che trovano soluzione negli interventi per miglioramento della visibilità e/o
illuminazione. Per quanto concerne gli interventi per il miglioramento della visibilità è
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già stato fatto osservare per i tronchi stradali che esse consistono in interventi di
rimozione degli ostacoli sia fissi (p.e. vegetazione trasbordante, cassonetti dei rifiuti,
edicole) che mobili (p.e. veicoli in sosta). Con riferimento a questi ultimi può risultare
opportuno interdire fisicamente la sosta in corrispondenza delle intersezioni. I criteri di
valutazione delle distanze che devono risultare libere da ostacoli alle intersezioni
possono differire da quelli prima segnalati per i tronchi. Per le intersezioni si preferisce a
volte fare riferimento alla distanza di sgombero piuttosto che alla distanza di visibilità
per l’arresto. Maggiori specifiche a tale proposito vanno ricercate sulle Norme sulle
caratteristiche geometriche e funzionali delle intersezioni, in corso di redazione o
eventualmente in mancanza di queste ultime sulle normative vigenti in altre nazioni
europee, in particolare Francia e Germania.
Per quanto concerne i problemi di visibilità in condizioni di luce notturna, essi trovano
soluzione negli interventi di miglioramento dell’illuminazione i cui criteri generali sono
già stati ampiamente descritti nell’analoga sezione relativa ai tronchi stradali.
Gestione delle velocità In generale, uno dei fattori che maggiormente influenza la
sicurezza stradale è la velocità dei veicoli. Essa influenza non solo la gravità delle
conseguenze degli incidenti, ma anche il numero di sinistri che si verificano. Da qui
l’importanza delle sottoclassi di intervento, in ambito infrastrutturali, tendenti ad attuare
un controllo delle velocità, che riconduca queste ultime ai livelli consentiti sia dal punto
di vista delle regole di circolazione che delle caratteristiche dell’infrastruttura stradale e
delle sue funzioni. Gli interventi di mitigazione delle velocità, appartenenti a tale
sottoclasse di intervento, attuate per indurre gli utenti a procedere a velocità ridotte e
con un maggior grado di attenzione, agiscono sia fisicamente (cambiando le
caratteristiche geometriche della strada) che psicologicamente (cambiando la
percezione dell’ambiente stradale).
Nella Normativa italiana gli elementi di mitigazione delle velocità si possono
considerare come “elementi di arredo funzionale”, definiti dal CNR come “l’insieme di
quegli elementi (impianti, attrezzature, ecc.) che sono indispensabili o che, comunque,
forniscono un determinante contributo nella corretta utilizzazione delle strade, in termini
di sicurezza e fluidità del traffico veicolare e pedonale” (CNR B.U. n° 150, 1992).
Le principali tipologie di interventi per la mitigazione delle velocità sono:
l’installazione di limitatori di velocità e l’adeguamento della segnaletica e
dell’ambiente stradale.
I limitatori di velocità sono tutti quei dispositivi che agiscono fisicamente sulle
velocità attuate dagli automobilisti. Tali dispositivi devono essere posizionati in maniera
tale che non si inseriscano con “effetto sorpresa” nell’ambiente stradale, garantendo
ampie distanze per la percezione e reazione che consentano ai veicoli di ridurre
sufficientemente la velocità. In caso contrario potrebbe non sortirsi l’effetto desiderato,
rendendo addirittura più pericoloso il punto in questione. I principali dispositivi di questo
tipo sono di seguito sinteticamente descritti.
Aree stradali rialzate o attraversamenti pedonali rialzati, “speed tables” – Rialzo del
piano viabile con rampe di raccordo (con pendenza, in genere, del 10%) in
corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti
pedonali. La lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli
(10-12 m), in caso contrario vengono classificati come dossi.
Dossi – Serie di dossi, opportunamente intervallati, che interessano l’intera larghezza
della carreggiata, e riducono la velocità generando guida poco confortevole alle
velocità superiori a quelle desiderate. Essi hanno influenza anche su veicoli di servizio e
di emergenza e per tali categorie di utenze l’effetto è chiaramente negativo. A questo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

si aggiunge il disagio per gli utenti , in modo particolare dei mezzi pubblici, indotto dal
continuo sobbalzo del veicolo.
Speed-cushions – Particolare tipo di dossi, a forma di “cuscino”, che non interessa
l’intera larghezza della corsia, che può essere posizionato da solo o a coppie, a
seconda della sezione stradale. Opportunamente dimensionati, sono in grado di agire
solo su determinate categorie di traffico, ad esempio sono inevitabili dalle automobili,
che al limite possono salirvici solo con due ruote, mentre sono evitabili dai motocicli e
dalle biciclette, per i quali potrebbero essere oltre che fastidiosi anche pericolosi, e dai
mezzi a scartamento maggiorato, come veicoli commerciali ed alcuni veicoli di
emergenza e, soprattutto, autobus, riducendo in questi ultimi il disagio agli occupanti.
Tali dispositivi non sono attualmente consentiti dal Nuovo Codice della Strada, in
quanto non occupano l’intera larghezza della carreggiata, come previsto dal Nuovo
Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, anche se il loro impiego
è stato concesso in alcuni casi in deroga alla legge.
Restringimenti della carreggiata con isola centrale o salvagenti pedonali –
Restringimento delle corsie della carreggiata dal lato della linea di mezzeria mediante
l’introduzione di una isola spartitraffico. Le isole centrali possono essere di due tipi:
sormontabili o non sormontabili. Le prime costituiscono la tipologia di minor impatto e,
senza penalizzare eccessivamente il transito dei mezzi pesanti, permettono la
realizzazione di isole di larghezza superiore rispetto alla tipologia non sormontabile; per
contro, le isole non sormontabili sono maggiormente visibili. Tali interventi producono, in
un punto intermedio della strada, un rallentamento dei veicoli restringendo
materialmente la larghezza della corsia; in corrispondenza delle intersezioni possono
servire anche come pre-canalizzazioni dei flussi veicolari. Le isole possono fungere
anche da salvagente se posizionati in corrispondenza di attraversamenti pedonali,
consentendo l’attraversamento pedonale in due tempi, unitamente all’effetto
principale di riduzione di velocità dei veicoli.
Restringimenti laterali della carreggiata, strozzature, prolungamenti dei marciapiedi Restringimento delle corsie dal lato esterno della carreggiata, mediante l’introduzione
di aiuole laterali o l’estensione dei marciapiedi. Possono essere realizzati sia in punti
particolari dei tronchi stradali, che in corrispondenza di intersezioni ed attraversamenti
pedonali. Hanno lo scopo di produrre il rallentamento dei veicoli mediante il
restringimento fisico della carreggiata e la riduzione della distanza di visibilità in caso di
aiuole con piantumazioni.
Rotatorie e mini-rotatorie – Isole di traffico rotazionali centrali, posizionate al centro
degli incroci, con rimozione, sulle strade che vi si affacciano, dei segnali che regolano
le precedenze, essendo queste stabilite dalle regole di circolazione. Le isole hanno
varie dimensioni in pianta e possono essere più o meno rialzate dal livello strada. In
alcuni casi possono essere anche parzialmente o totalmente sormontabili. Hanno la
finalità di ridurre la velocità dei veicoli in corrispondenza delle intersezioni, mediante la
deviazione del percorso da rettilineo a curvo, e ridurre i punti di conflitto tra i flussi di
attraversamento delle intersezioni. La loro efficacia sulle velocità è molto significativa e
tale riduzione dipende dalla variazione di traiettoria imposta ai veicoli dalla geometria
del dispositivo e dai livelli di velocità precedenti l’installazione. Nella fase di
progettazione va posta particolare attenzione alle necessità delle utenze deboli, infatti
i percorsi pedonali risultano relativamente più lunghi e le distanze non sono sempre
accettate dal pedone, che tende ad effettuare attraversamenti illegali. Inoltre nelle
rotatorie a traffico misto il velocipede o il ciclomotore che transita nell’anello è
scarsamente percepibile dagli altri conducenti.
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L’adeguamento della segnaletica e dell’ambiente stradale consiste
essenzialmente nell’utilizzazione di dispositivi che agiscano a livello percettivo sul
comportamento del conducente in relazione alla velocità adottata. Tra questi si
annoverano: la segnaletica di avviso, le porte di accesso e le deviazioni trasversali.
Segnali di preavviso, bande sonore e i trattamenti superficiali - Si tratta di segnaletica
verticale, orizzontale di avvicinamento, bande rumorose e altri trattamenti superficiali
che producono rumore e vibrazioni. Non sono finalizzati alla riduzione in sé della
velocità, anche se sortiscono un certo effetto in questo senso, ma il loro scopo
principale è quello di preavvisare gli utenti riguardo la presenza di successivi dispositivi
per la riduzione della velocità, in modo che gli utenti stessi possano modificare il loro
comportamento.
Porte di accesso – Cambiamenti fisici e superficiali delle strade in avvicinamento ad un
centro abitato. Sono realizzati mediante trattamenti superficiali, consistenti nel cambio
di materiali per la pavimentazione o uso di colori differenti, piantumazioni, illuminazione
ed altri arredi urbani. Hanno lo scopo di fornire una netta demarcazione, visiva ed in
alcuni casi uditiva, tra ambito urbano ed extraurbano, o tra zone consecutive con
diverse caratteristiche (zone con limiti di velocità ridotti, ad esempio “zone 30”), o in
prossimità di particolari poli di attrazione di traffico pedonale, come ad esempio
scuole, per invitare gli utenti a moderare la velocità.
Deviazioni trasversali – deviazioni dell’asse stradale , senza riduzione di larghezza e
numero delle corsie, ottenuto anche mediante l’introduzione di aiuole e isole
spartitraffico. Inducono negli utenti la sensazione, a distanza, di “strada chiusa”, in
modo da indurli a ridurre la velocità di percorrenza. Il contesto d’inserimento è molto
importante e tutte le normative insistono sulla necessità di abbinare a tale dispositivo
anche altri accorgimenti (differenziazione dei materiali di pavimentazione,
piantumazione, ecc.). È preferibile che il traffico ciclistico si svolga esternamente alla
deviazione.
Nell’impiego e nella scelta dei dispositivi sopra menzionati vanno considerati diversi
aspetti, tra cui: la collocazione in termini di area urbana, di itinerari e di categoria della
strada, nonché le utenze interessate in termini di volumi e di componenti di traffico
coinvolte. Alcune indicazioni, tratte dalle esperienze nazionali ed internazionali, oltre a
quelle contenute nel codice della strada (art. 42 C.d.S., art.179 e 180 Reg., Fig. II-474),
sono sinotticamente riassunte nelle Tab. A1.3 e Tab. A1.4.
Tali dispositivi vanno poi opportunamente progettati visto che i vari tipi menzionati
possono avere spesso differenti caratteristiche geometriche.
Tab.A1.3– Classificazione dei limitatori di velocità in funzione della velocità e della categoria della strada.
Classe funzionale*
d
e
f
Massima velocità consentita
dal codice della strada [km/h]
Tipologie principali
< 70
< 50
< 30**
1. Segnali di preavviso, bande sonore, trattamenti superficiali
X
X
X
2. Porte di accesso
X
X
3. Aree stradali rialzate, attraversamenti pedonali rialzati, speed tables
X
X
4. Dossi
X
X
5. Speed-cushions
X
X
6. Deviazioni trasversali
X
X
7. Restringimenti della carreggiata con isola centrale o salvagenti
X
X
pedonali
8. Restringimenti laterali della carreggiata, strozzature, prolungamenti dei
X
X
marciapiedi
9. Rotatorie
X
X
X
10. Mini-rotatorie
X
X
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Ai sensi dell’articolo 3 del Nuovo codice della strada, per strada di tipo “d” si intendono strade urbane di scorrimento; per strade di
tipo “e” si intendono strade urbane di quartiere; per strade di tipo “f” si intendono strade urbane locali.
** Ai sensi del Nuovo codice della strada, per le strade di tipo “f” la massima velocità consentita è pari a 50 km/h. In presenza di
particolari caratteristiche ambientali, il sindaco, con una ordinanza, può ridurre il limite di velocità, al fine di favorire l’integrazione
delle diverse componenti di traffico e proteggere gli utenti della strada più deboli.

Tab. A1.4 – Applicabilità dei vari tipi di limitatori di velocità in funzione del volume di traffico.
TGM
Tipologie
>3000 ≤3000
Tipologie principali
1. Segnali di preavviso, bande sonore, trattamenti superficiali
X
x
2. Porte di accesso
X
x
3. Aree stradali rialzate, attraversamenti pedonali rialzati, speed tables
X
x
4. Dossi
X
x
5. Speed-cushions
x*
x*
6. Deviazioni trasversali
X
x
7. Restringimenti della carreggiata con isola centrale, salvagenti pedonali
X
x
8. Restringimenti laterali della carreggiata, strozzature, prolungamenti dei marciapiedi
X
x
9. Rotatorie
x**
x**
10. Mini-rotatorie
x**
x**
Tipologie derivate
11. Deviazioni trasversali con pavimentazione rialzata
X
x
12. Restringimenti laterali della carreggiata ad una sola corsia
x
13. Restringimenti laterali della carreggiata ad una sola corsia con pavimentazione
x
rialzata
14. Restringimenti laterali della carreggiata ad una sola corsia con dossi
x
15. Restringimenti laterali della carreggiata ad una sola corsia con deviazione
x
trasversale
16. Restring. laterali della carregg. ad una sola corsia con deviazione trasv. e
x
pavimentazione rialzata
17. Restringimenti laterali della carreggiata ad una sola corsia con deviazione
x
trasversale e dossi
* Fonte (Layfield R.E., 1994);

** Fonte (Marstrand J., Borges P., Hansen H.K. et al. 1993)
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A1.2

INTERVENTI DI INGEGNERIA NELLE AREE URBANE DI
PICCOLE DIMENSIONI

All’interno delle direttive ministeriali del 24/6/1995 (Ministero LL.PP., “Direttive per la
redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”), nelle aree urbane di
piccole dimensioni, ove la maglia viaria principale è costituita da un’unica strada
principale o da una coppia di strade (l’una confluente o traversante rispetto all’altra), il
presupposto minimo per il miglioramento della sicurezza stradale si identifica con
l’esistenza di uno specifico itinerario per il traffico veicolare di transito a variante del
centro abitato. Le sottoclassi di intervento e i relativi interventi per tale tipologia di aree
urbane, illustrate nel quadro sinottico di Tab. A1.5, vanno pertanto inquadrate
nell’ottica precedentemente introdotta.
In tale contesto, nel prosieguo, si fornirà una sintetica descrizione degli interventi
soffermando l’attenzione solo su quelli per i quali esistono sensibili differenze rispetto alle
aree urbane di medie e grandi dimensioni. Per gli interventi che risultano essere
sostanzialmente analoghi per aree urbane di medie e grandi dimensioni e per quelle di
piccole dimensioni si rimanda a quanto già illustrato nel paragrafo A1.1, fermo
restando che per queste ultime l’applicazione degli interventi riguarderà
essenzialmente la viabilità di attraversamento, come già sottolineato.
Tab. A1.5 - Classificazione degli interventi per la sicurezza stradale nelle aree urbane di piccole dimensioni
CLASSI DI INTERVENTO

SOTTOCLASSI DI INTERVENTO

INGEGNERIA:
GESTIONE DEL TRAFFICO E DELLA
MOBILITA’

Gerarchizzazione funzionale
della rete stradale

Ampliamento dei marciapiedi e
individuazione di spazi riservati ai ciclisti
(vedi punto c par. A1.2.2).
Riordino delle aree per la sosta veicolare
per la valorizzazione dei fronti stradali sulla
viabilità principale (vedi punto d par.
A1.2.2).
Scelta di tipologie di intersezione che
producano una riduzione delle velocità
Adeguamento
veicolari ed una fluidificazione del traffico
caratteristiche geometriche
(vedi punto a par.A1.2.2)
e funzionali delle intersezioni
Miglioramento dell’illuminazione alle
intersezioni tra viabilità principale e
secondaria (vedi punto g par. A1.2.2)
Interventi per la riduzione reale o ottica
della carreggiata al fine di ridurre le
velocità isole centrali disassamenti
planimetrici dell’asse stradale, ecc. (vedi
Gestione delle velocità
punto f par. A1.2.2)
Realizzazione di “porte di accesso” per
evidenziare l’ingresso al centro abitato
(vedi punto e par. A1.2.2).
Introduzione di isole salvapedone o di
attraversamenti pedonali rialzati,
abbinate all’incremento dell’illuminazione
Protezione utenze deboli
e ad un opportuno arredo funzionale
(piantumazione, ecc.) che ne migliori la
percepibilità (vedi punto g ed h par.
A1.2.2).
Adeguamento
caratteristiche geometriche
e funzionali dei tronchi
stradali

INGEGNERIA:
INFRASTRUTTURE

INTERVENTI (1)
Suddivisione in tronchi omogenei della
viabilità di attraversamento e relativa
riorganizzazione della circolazione
stradale
Riduzione della larghezza delle corsie
veicolari (vedi punto b par. A1.2.2 )
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(1) Gli interventi menzionati sono quelli più ricorrenti, fermo restando che possono trovare applicazione tutti gli
interventi prima menzionati per le aree urbane di medie e grandi dimensioni.

A1.2.1 - Interventi afferenti alla classe “ingegneria gestione del traffico e della
mobilità”
Nei Paesi del nord Europa sono stati effettuati programmi sperimentali di
riqualificazione della viabilità principale di centri di piccole dimensioni. Il più noto è il
programma francese “Villes plus sures, quartiers sans accidents”, in cui sono stati
coinvolti, tra il 1985 ed il 1989, circa quaranta centri abitati di medie e piccole
dimensioni, con flussi di traffico variabili tra i 4.000 e i 12.000 veicoli/giorno. La riduzione
globale media degli incidenti, nei casi in cui si erano verificati più di cinque incidenti
gravi all’anno, è stata del 27% e del 60% negli altri casi. Analogamente in altri Paesi
sono stati monitorati i risultati di analoghi interventi, non solo relativamente alle loro
conseguenze sul livello di incidentalità, ma anche sugli aspetti comportamentali,
economici e di inquinamento nelle aree adiacenti. Su questi aspetti, per esempio, il
Danish Road Directorate ha pubblicato i risultati delle indagini “prima” e “dopo” del
progetto EMIL, condotto nel 1984 in tre città di piccole dimensioni. Altre sperimentazioni
sono state realizzate in Germania, dove nel 1991 sono stati effettuati circa 1.100
interventi, ed in Svizzera, lungo le strade cantonali (circa sessanta interventi).
Un aspetto che è fatto proprio dalle diverse normative (francese, tedesca e danese
in particolare) è la suddivisione della strada in attraversamento al centro abitato in più
tronchi successivi in relazione alle loro caratteristiche funzionali: tipologia di utenza,
comportamenti, destinazione d’uso delle aree adiacenti, ecc.. Soprattutto la
letteratura francese insiste sull’effetto di progressione che tale suddivisione deve
evocare nelle strade di penetrazione del centro abitato. Sulla base della crescente
complessità funzionale del contesto urbano, la velocità veicolare dovrebbe essere
modulata al fine di favorire nel conducente la comprensione delle funzioni della strada
(vedi fig. A1.2.1).
Alla luce di quanto sopra esposto, sembra lecito affermare che la gerarchizzazione
funzionale delle strade, o meglio dei tronchi stradali, sia la sottoclasse di intervento
prevalente. Ad essa corrispondono interventi che, partendo dalla suddivisione delle
viabilità di attraversamento al centro abitato in più tronchi successivi, realizzavano il
relativo adeguamento sia dell’organizzazione della circolazione stradale che
delle attività in svolgimento nelle aree adiacenti.

TRONCO DI ACCESSO

TRONCO DI ACCESSO

TRONCO DI TRANSIZIONE

TRONCO CENTRALE

TRONCO COMMERCIALE

TRONCO DI ACCESSO

TRONCO DI TRANSIZIONE

TRONCO DI ACCESSO
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Fig. A1.2.1 – Esempi di suddivisione della viabilità di attraversamento

A1.2.2 - Interventi afferenti alla classe di intervento “ingegneria infrastrutture”
Le ragioni che inducono ad attuare una suddivisione della viabilità di
attraversamento in tronchi omogenei, illustrate nel paragrafo precedente,
determinano la necessità di realizzare consona sistemazione infrastrutturale per i
medesimi tronchi. Quest’ultima è necessaria perché ciascun tronco stradale evochi nel
conducente certi tipi di comportamento (tipologia prevalente dei possibili conflitti di
traffico). Allo stesso tempo la presenza di eterogeneità localizzate trova in alcuni casi
una sua giustificazione nella volontà di evidenziare la presenza di effettivi punti singolari
o di pericolo.
Dal punto di vista metodologico il riferimento più ampio è sicuramente
rappresentato dalle guide francesi del CERTU, mentre la normativa danese ha nella
sintesi il suo maggiore pregio. A titolo di esempio, si riporta qui di seguito (fig. A1.2.2)
uno schema per la sistemazione dei vari tronchi, tratta dalle norme danesi.

Fig. A1.2.2- Tipologie di intervento raccomandate dalla normativa danese per le strade urbane principali di centri
urbani di medie-piccole dimensioni.

Riprendendo alcune indicazioni tratte dalle esperienze condotte in Italia, per lo più
in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, per la riqualificazione della viabilità
principale urbana dei centri urbani di piccole dimensioni possono essere fornite le
seguenti ulteriori indicazioni:
a) Fluidificazione del traffico veicolare - La presenza di intersezioni semaforizzate o di
tronchi stradali, la cui geometria consente velocità differenziate, induce nei
conducenti comportamenti non corretti, che non favoriscono la sicurezza stradale.
Obiettivo degli interventi dovrebbe essere la riduzione delle velocità veicolari,
senza che ciò penalizzi eccessivamente i tempi di transito.
b) Riduzione delle velocità veicolari - Le velocità veicolari dovrebbero essere
mantenute entro valori compatibili con la sicurezza degli altri utenti della strada, in
un intervallo tra i 30 km/h e i 50 km/h. È stato riconosciuto che, a questo scopo, nei
centri di ridotte dimensioni, non sono sufficienti le prescrizioni del codice e la
relativa segnaletica. La loro efficacia aumenterebbe sensibilmente solo a seguito
di interventi infrastrutturali sulla geometria della strada, specialmente mediante
riduzione della larghezza delle corsie veicolari.
c) Miglioramento della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti - Alla riduzione della
larghezza delle carreggiate dovrebbe corrispondere un’estensione degli spazi
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d)

e)

f)

g)

h)

destinati ai pedoni e ai ciclisti, a favore di una maggiore vivibilità e fruibilità dello
spazio pubblico da parte dei residenti. L’ampliamento dei marciapiedi e
l’individuazione di spazi riservati ai ciclisti consentirebbe di migliorare la sicurezza
delle utenze non motorizzate.
La valorizzazione del sito - Se in passato, per talune attività commerciali, la
localizzazione ai lati della strada principale era considerata positivamente, più
recentemente tali posizioni sono penalizzate dagli elevati flussi di traffico e dal
degrado ambientale che ne consegue. La riduzione della larghezza della
carreggiata ed il riordino delle aree per la sosta veicolare nelle strade della rete
urbana secondaria può contribuire alla rivalorizzazione dei fronti stradali ormai
commercialmente in crisi.
Porte di accesso - L’ingresso dell’abitato può essere evidenziato realizzando una
“porta di accesso”, che può essere costituita da un’isola spartitraffico centrale o
da una rotatoria. La prima soluzione comporta l’interruzione della continuità visiva
dell’asse stradale e una maggiore visibilità dell’area di transizione. La seconda
soluzione, realizzabile in presenza di una intersezione nelle aree periferiche al
centro abitato comporta la riduzione delle velocità veicolari, migliorando la
sicurezza dell’intersezione stessa.
Riduzione della larghezza delle corsie veicolari -Vengono suggeriti interventi per la
riduzione reale o ottica della carreggiata al fine di ridurre le velocità veicolari. Il
restringimento della carreggiata può essere ottenuto ampliando i marciapiedi
laterali in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Tale intervento non deve
penalizzare il traffico ciclistico nel caso esso utilizzi le corsie veicolari. Opere
successive di restringimento della carreggiata consentono di mantenere velocità
veicolari ridotte e costanti. Alle intersezioni il restringimento può essere realizzato in
corrispondenza dei marciapiedi della strada secondaria al fine di sottolineare la
sua diversa tipologia. L’ampliamento del marciapiede può essere introdotto anche
al fine di impedire la sosta illegale dei veicoli. L’esperienza tuttavia ha dimostrato
che di per sé la riduzione delle dimensioni della carreggiata non è sufficiente a
garantire velocità più ridotte, specialmente nelle ore di minor traffico. Pertanto è
necessario integrare questo intervento mediante l’applicazione di elementi di
moderazione delle velocità: isole centrali di separazione delle due corsie veicolari,
isole salvapedone agli attraversamenti pedonali, disassamenti planimetrici
dell’asse stradale, ecc.
Attraversamenti pedonali con isola salvapedone - Un’efficace intervento per il
miglioramento della sicurezza dei pedoni è costituita dalle isole salvapedone in
corrispondenza degli attraversamenti pedonali. L’isola salvapedone consente la
suddivisione dell’attraversamento pedonale in due fasi, costituendo nel contempo
un elemento di moderazione della velocità. Esso dovrebbe essere abbinato ad un
incremento dell’illuminazione e da un arredo (piantumazione, ecc.) che ne migliori
la percepibilità.
Sopraelevazione della pavimentazione stradale - La sopraelevazione della
pavimentazione stradale viene generalmente realizzata in corrispondenza della
zona centrale dell’abitato o nelle aree antistanti edifici pubblici rilevanti
(municipio, chiese, scuole, ecc.) in cui è necessario che le velocità veicolari siano
particolarmente ridotte. La sopraelevazione della pavimentazione stradale viene
utilizzata anche alle intersezioni tra viabilità principale e secondaria, dando
continuità ai marciapiedi.

Per quanto concerne gli elementi di moderazione del traffico si segnalano i principi
di localizzazione indicati dalla normativa danese:
1. Individuazione dei principali punti di

−

Intersezioni stradali;
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conflitto:

attraversamenti pedonali;
edifici scolastici;
edifici ad uso commerciale;
verde pubblico attrezzato;
poli attrattori di traffico non
motorizzato.
2. Distanza tra successivi elementi di
Velocità desiderata
Distanza
moderazione del traffico
50 km/h
250 m
40 km/h
150 m
supplementari in funzione della
velocità di progetto (pari a 5 km/h al di
30 km/h
75 m
sotto della velocità desiderata):
10 km/h
20 m
−
−
−
−
−

A1.3 – ESEMPI DI INTERVENTI A FAVORE DELLE UTENZE
DEBOLI
Vengono qui di seguito sinteticamente descritti alcuni esempi di interventi normative
ed infrastrutturali a favore delle utenze deboli della strada, soprattutto con riferimento
alle esperienze nord europee che si ritengono applicabili anche in Italia.
1) Differenziazione della pavimentazione (linee guida e strisce di avvertimento per
ipovedenti) - Le linee guida e le strisce di avvertimento sono realizzate mediante
piastrelle a contrasto cromatico e tattile per facilitare l’orientamento dei pedoni
ipovedenti o non vedenti nelle aree di conflitto (vedi fig. A1.3.1).
2) Attraversamento pedonale rialzato - Attraversamento rialzato in corrispondenza
dell’accesso di un edificio pubblico, con l’applicazione di elementi a supporto
della mobilità dei pedoni con disabilità visive. Il restringimento della carreggiata
consente la riduzione delle velocità veicolari, una migliore visibilità del pedone, la
creazione di un’area di accumulo pedonale e la riduzione della lunghezza
dell’attraversamento pedonale. La velocità dei veicoli può essere ridotta nella
zona che precede l’attraversamento mediante il ridisegno degli stalli di sosta sui
due lati della strada, creando un effetto “chigane”.

64645
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Fig. A1.3.1- Università degli Studi di Brescia, 1997.

3)

Attraversamento pedonale con isola salvagente - La pavimentazione è
sopraelevata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale. L’isola salvagente
restringe la carreggiata, permettendo l’attraversamento in due fasi e migliorando
la percettibilità dell’area di conflitto (vedi fig. A1.3.2)

Fig. A1.3.2–Esempio di Attraversamento pedonale con isola salvagente IBSR, 1997.

4)

Attraversamento pedonale di fronte ad edifici scolastici - Esempio di
attraversamento pedonale attrezzato in vista di un’utenza che è costituita
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prevalentemente da bambini. Segnaletica orizzontale all’uscita di una scuola
elementare di Rennes (Francia) (vedi fig. A1.3.3)

Fig. A1.3.3 – Esempio di Attraversamento pedonale di fronte ad edifici scolastici INRETS, 1998.

5)

Linea di arresto avanzata per ciclisti -Avanzando la linea di arresto dei ciclisti, si
crea oltre alla linea di fermata dei veicoli un’area riservata ai ciclisti, cui si accede
attraverso una corsia ciclabile laterale. La larghezza della corsia ciclabile è di circa
1,5 m, mentre l’area di accumulo riservata ai ciclisti è di 5 m (vedi Fig. A1.3.4). La
linea di arresto avanzata permette ai ciclisti di posizionarsi, durante la fase di rosso
del semaforo, davanti ai veicoli motorizzati e di impegnare l’area dell’intersezione
per primi. In questo modo essi risultano più visibili. L’area riservata ai ciclisti
consente inoltre di facilitare le manovre di svolta a sinistra dei ciclisti.
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Fig. A1.3.4 – Esempio di Linea di arresto avanzata per ciclisti TRL, 1993.

6)

Intersezione tra pista ciclabile e area di fermata dei mezzi pubblici - In approccio
all’area di fermata dei mezzi pubblici, la pista ciclabile è trasformata in corsia
riservata. Al fine di rallentare i ciclisti e deviarne le traiettorie, le dimensioni del
percorso ciclabile sono ridotte otticamente mediante segnaletica orizzontale con
funzione di dissuasori (superficie scabra). L’area di conflitto è evidenziata mediante
differenziazione della pavimentazione stradale o segnaletica orizzontale (vedi fig.
A1.3.5 e fig. A1.3.6).

Fig. A1.3.5 – Esempio di sistemazione all’intersezione tra pista ciclabile e area di fermata dei mezzi pubblici
Vejdirektorated, 1993.

Fig. A1.3.6 - Esempio di sistemazione all’ intersezione tra pista ciclabile e area di fermata dei mezzi pubblici
Vejdirektorated, 1993.

7)

8)

Attraversamento ciclabile nelle intersezioni a T - In approccio all’area
dell’intersezione la pista ciclabile è trasformata in corsia riservata al fine di
preavvisare l’avvicinamento all’area di conflitto (a traffico promiscuo). Anche in
questo caso, per rallentare i ciclisti e deviarne le traiettorie, le dimensioni del
percorso ciclabile sono ridotte otticamente mediante segnaletica orizzontale (vedi
fig. A1.3.7) . In questo modo la traiettoria dei ciclisti viene prima portata verso la
corsia veicolare e successivamente verso il margine della carreggiata. Tale
traiettoria dovrebbe migliorare la percettibilità reciproca tra i ciclisti e i conducenti
degli autoveicoli in svolta a destra. L’area di conflitto è evidenziata mediante
differenziazione della pavimentazione stradale o segnaletica orizzontale.
Zone pedonali - Le zone pedonali sono già state introdotte nella classe di interventi
di ingegneria “gestione del traffico”, esse ovviamente richiedono l’attuazione di
interventi infrastrutturali principalmente indirizzati alla segnaletica (segnali di avviso,
porte di accesso, ecc.) e all’arredo funzionale.
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fig. A1.3.7 – Es. di sistemazione degli attraversamenti ciclabili nelle itersezioni a T Vejdirektorated, 1993.

Nella tab. A1.6 (a,b) vengono evidenziate le principali norme vigenti per la
protezione delle utenze deboli.
Ulteriori riferimenti normativi sono rappresentati per le piste ciclabili da:
- Legge 28 giugno 1991 n. 208. interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e
pedonali nelle aree urbane.
- Circolare 31 marzo 1993 n. 432 Presidenza del Consiglio dei Ministri esplicativa del
decreto interministeriale in data 6 luglio 1992, n. 467, avente per oggetto:
“regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione
del relativo intervento degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e
pedonali nelle aree urbane in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 28 giugno
1991, n. 208” (pubblicata nella G.U. n. 84 serie generale parte i del 10 aprile 1993).
Appare inoltre opportuno richiamare alcuni aspetti riguardanti gli interventi a favore
dei conducenti di ciclomotori. Innanzitutto si deve ricordare l’importanza della corretta
sistemazione delle fasce destinate alla sosta poste a lato della carreggiata, degli
accessi e delle svolte, che rappresentano spesso gli elementi che in misura maggiore
incidono sulla sicurezza dei ciclomotori. A tale proposito è opportuno che la sosta sulle
strade urbane di scorrimento sia consentita solo sulle strade di servizio e che comunque
le fasce di sosta siano dotate di opportuni spazi (p.e. per le operazioni di apertura delle
portiere). Allo stesso tempo si ricorda che le intersezioni a rotatoria possono presentare
qualche problema per la sicurezza dei veicoli a due ruote, infatti i ciclomotori sono
spesso coinvolti in incidenti di immissione. Gli interventi che possono essere messi in atto
riguardano in tal caso quelli tendenti ad evitare immissioni larghe e traiettorie in entrata
troppo rapide che favoriscano una velocità elevata in entrata per tutti i veicoli e
portano a non considerare adeguatamente i cicli circolanti sull’anello.
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Tab. A1.6a- Interventi per la protezione delle utenze deboli - riferimenti normativi
INFRASTRUTTURE
STRADALI
Percorsi pedonali
Andamento
Larghezza
pendenza
longitudinale
pendenza
trasversale
Dislivello
Pavimentazione
Cigli
Ostacoli
passi carrai
Intersezioni
Cantieri stradali
Rampe di
collegamento
pendenza
longitudinale
Cordolo
Pavimentazione
sosta veicoli
Attraversamenti
stradali
Accessibilità
Generalità
Realizzazione
Larghezza
Dislivello
Posizione
Visibilità
Illuminazione
Protezione

Art.

D.M.
LL.PP
236/1989
Art.

3
3

4.2.1
4.2.1-8.2.1

3

8.2.1

3
3
3

4.2.1-8.2.1
4.2.1-8.2.1
4.2.1-8.2.1
4.2.1-8.2.1

D.P.R.
384/1978

D.L.
285/1992

D.P.R.
495/1992

M.LL.PP.
24/6/1995

D.P.R.
503/1996

Lombardia
L.R. 6/1989

Art.

Art.

CNR n.150

Art.

Art.

3

2.1.1

5

2.1.1
2.1.4

allleg. 2.1

157

8.2.1

2.1.1
CNR 4.3
23-29-158

4.2.1

3

81

34

4.2.1-8.2.1

158 Rg 145

40

3
3

65
145

145
145
145

isole salvagente

Rg 150

176

Semafori
Segnalazioni
per non vedenti
Pavimentazione

41

162

CNR 4.3.2.1
CNR 4

CNR 4.3

2.1.2

CNR 4.3
CNR 4.3
CNR 4.3.2.3

2.1.2
2.1.4

CNR 4
CNR 4

CNR 4.3.2.1
alleg. 2.1
CNR 4.3.2.1
4.4
CNR 4.3.2.2

40, 41
3

6

2.1.3
2.1.3

6
6

2.1.3
2.1.3

6

2.1.4

6

2.1.4

Tab. A1.6b- Interventi per la protezione delle utenze deboli - riferimenti normativi
INFRASTRUTTURE
STRADALI
Accesso edifici
Quota
Porte
Soglia
zone antistanti
e retrostanti
Segnaletica
Attrezzature
pubbliche
Rallentatori
di velocità
Dissuasori di sosta
Trasporti
pubblici urbani

D.P.R.
384/1978
Art.
7
7
7

D.M.
LL.PP
236/1989
Art.

D.L.
285/1992

D.P.R.
495/1992

M.LL.PP.
4/6/1995

D.P.R.
503/1996

Lombardia
L.R. 6/1989

Art.

Art.

CNRn. 150

Art.

Art.

4.1.1

7

16
4.3

17

25

7
179
180

19-20

24-25

3.1-3.2-3.3
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A1.4

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
INGEGNERIA PER PUNTI ED AREE NERE

Una prima indicazione concernente gli interventi che possono trovare applicazione
nei punti o nelle aree nere può scaturire dall’analisi di alcuni fattori riguardanti
l’incidentalità. A titolo di esempio nelle tabelle A.1.7 (a e b) sono sinotticamente
rappresentate, con riferimento rispettivamente ai tronchi ed alle intersezioni stradali, gli
interventi che possono essere selezionati in funzione del tipo di utenza coinvolta e
caratteristiche generali del sito di incidente,
Nell’ambito di questo paragrafo si descrive poi il processo attraverso il quale è
possibile giungere alla individuazione nei punti o nelle aree nere dei tipi specifici di
intervento che possono essere attuati per un miglioramento della sicurezza.
E’ opportuno osservare preliminarmente che la soluzione infrastrutturale ai problemi
della sicurezza stradale è spesso costituita dalla realizzazione combinata e coordinata
di più tipi di interventi, infatti spesso si parla di schemi di intervento per rappresentare
questa plurità di azioni.
A1.4.1 - Il processo per l’individuazione degli interventi di ingegneria
Il processo si basa principalmente su due strumenti: l’analisi dell’incidentalità e le
verifiche di sicurezza sugli elementi infrastrutturali.
Mediante l’analisi aggregata dei dati sull’incidentalità, raccolti dall’ISTAT, (vedi all.
A.2) si ricavano informazioni utili per individuare i luoghi a rischio più elevato di
incidente stradale. Riportando a livello urbano la definizione utilizzata dall'ISTAT sulla
rete stradale nazionale, il punto o l’area nera è la zona di circolazione (incrocio, tronco
stradale, ecc.) “in cui la differenza tra le ‘frequenze attese’ degli incidenti, cioè quelle
che si sarebbero verificate se la loro distribuzione sulla rete fosse puramente casuale, e
le ‘frequenze osservate’, cioè quelle effettive, sia tale da suggerire un legame con le
caratteristiche della strada”.
In genere il concetto di punto nero si estende anche a intere zone che sono
caratterizzate da un'elevata probabilità di incidente. Si parla più in generale di:
- punto nero, se gli incidenti sono localizzati in una zona molto ristretta (ad esempio
una intersezione, una sezione di un tronco stradale);
- tronco nero, se gli incidenti sono localizzati lungo un tronco stradale (ad esempio un
tratto di strada urbana di scorrimento);
- zona nera, se gli incidenti sono localizzati in più tronchi e intersezioni vicine (ad
esempio un quartiere).
L’approccio al problema, quindi, può essere, a seconda dei casi, locale,
infrastrutturale o di rete e/o di sistema.
Inoltre l’analisi aggregata, condotta prendendo in considerazione anche i fattori di
incidentalità, permette l’individuazione delle classi e delle sotto-classi di intervento
(effettuata nell’ambito dei Piani Direttori).
Le aree individuate attraverso l’analisi aggregata degli incidenti devono essere poi
oggetto di ulteriori analisi (analisi disaggregata, vedi App. A2) che mirano ad
individuare i principali fattori causali.Tali analisi possono essere condotte utilizzando solo
i dati raccolti con la procedura standard (ISTAT) oppure integrando tali dati con quelli
derivanti da indagini ad hoc. Le metodologie di analisi degli incidenti che possono
trovare applicazione sono varie, in particolare si segnalano le seguenti (sinteticamente
descritte nell’appendice A2 ): quella basata sui “diagrammi di collisione”, e quella
cosiddetta a “scenari di incidente”. L’individuazione dei fattori causali permette di
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formulare le prime ipotesi circa gli interventi che possono essere messi in atto. Un
esempio di tale processo con riferimento ad alcuni scenari di incidente, la cui
descrizione è riportata nell’appendice A2, è illustrato nella tabella A1.7 (a,b).
Nelle aree ad elevato rischio di incidente, accanto alle ulteriori indagini sui dati
incidentali, dovranno essere effettuate anche delle analisi di sicurezza sulle
caratteristiche intrinseche delle infrastrutture presenti secondo le modalità di indagine
tipiche dei “safety audit”.
L’analisi combinata e comparata dei risultati scaturiti sia dall’analisi disaggregata sui
dati incidentali (ipotesi di intervento) che dalle verifiche di sicurezza sulle infrastrutture
(carenze infrastrutturali) permetterà l’individuazione, da parte degli specialisti, degli
interventi specifici più idonee.
L’architettura del processo descritto è sinotticamente rappresentata nella Fig. A.10,
la quale mette in luce sia l’articolazione logica che temporale del processo.
DATI DI
INCIDENTALITÀ

ANALISI
AGGREGATA DATI
Localizzazione
Punti , Tronchi, e
Zone Nere

Classi e sottoclassi
di intervento

Ulteriori dati
(Geometria, flussi
veicolari, uso del
i i
)

Ingegneria

ANALISI
DISAGGREGATA
DATI

Altre

VERIFICHE DI
SICUREZZA SULLE
INFRASTRUTTURE

INTERVENTI
DI INGEGNERIA
Monitoraggio
Fig.A1.4.1 - Schema del processo di individuazione e monitoraggio degli interventi di ingegneria per i punti e le
aree nere.

A1.4.2 – Le verifiche di sicurezza
L’adozione effettiva di interventi di ingegneria in favore della sicurezza presuppone
che si sia in grado di riconoscere e valutare le condizioni di rischio che si
accompagnano ad una determinata configurazione infrastrutturale, per la qual cosa
non ci si può basare esclusivamente sul confronto delle caratteristiche tecniche
dell’infrastruttura con gli standard suggeriti dalle norme di progettazione.
La procedura per le analisi di sicurezza delle strade si configura, in questo senso, come
un esame formale ed integrato delle configurazione infrastrutturali esistenti, effettuato
da un gruppo di esperti indipendenti, avente lo scopo di:
- identificare i fattori di rischio potenziale connessi all’esercizio della strada
considerata, dal punto di vista della sicurezza di tutti gli utenti coinvolti;
- suggerire, attraverso adeguate raccomandazioni formulate nel rapporto, gli
interventi necessari per contenere o, preferibilmente, eliminare i problemi di
sicurezza individuati.
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Le verifiche di sicurezza analizzano le strade esistenti in maniera del tutto analoga al
modo con il quale i progetti stradali vengono esaminati nell’ambito dei “Safety Audit”;
pertanto diversi principi enunciati per questi ultimi possono trovare utile applicazione
nelle verifiche di sicurezza.
Le verifiche di sicurezza, eseguite nell’ambito di un piano per la sicurezza stradale
urbana sono dovranno prefiggersi:
- l’identificazione, per le strade già esistenti, delle caratteristiche tecniche,
geometriche e funzionali non compatibili con le effettive condizioni di fruizione delle
strade da parte degli utenti (e che possono, quindi, contribuire o causare il verificarsi
degli incidenti) e delle caratteristiche infrastrutturali che si ritengono possano essere
all’origine del verificarsi di eventi incidentali (o che sono state accertate come
cause degli incidenti occorsi),
- l’individuazione, attraverso adeguate raccomandazioni formulate nel rapporto di
analisi, degli interventi e degli accorgimenti necessari per contenere, o
preferibilmente eliminare, i problemi di sicurezza individuati e, più in particolare, per
ridurre il numero e le conseguenze degli incidenti;
- la riduzione del rischio di incidenti nelle strade adiacenti, in modo tale da evitare
che il nuovo intervento progettuale faccia migrare verso altre zone le situazioni di
potenziale pericolo.
La procedura sarà basata principalmente sull’analisi dei dati riguardanti la
funzionalità dell’opera e su approfondite ispezioni in sito sia diurne che notturne.
Benché tale l’analisi può essere effettuata anche in totale assenza di informazioni,
mediante il semplice esame visivo delle caratteristiche e dello stato delle opere,
tuttavia l’analisi condotta sarà tanto più accurata e le raccomandazioni tanto più
puntuali e documentate quanto più la conoscenza delle opere esaminate sarà
approfondita.
Per le strade eventualmente già sottoposte a verifica nella fase di progettazione
(Safety Audit), la documentazione necessaria dovrebbe comprendere i fascicoli relativi
ai controlli precedenti, contenenti gli elaborati progettuali, la documentazione
specialistica ed i rapporti finali del gruppo di analisi. Inoltre è necessario fornire al
gruppo di analisi i dati di traffico e di incidentalità e quelli riguardanti gli eventuali
provvedimenti correttivi introdotti nel tempo. Per le strade di vecchia concezione,
invece, qualora non si disponga né dei progetti delle strade da sottoporre a controllo,
né di una banca di dati stradali esauriente, in relazione alle particolari finalità
dell’analisi, si può prevedere un apposito rilievo per acquisire le informazioni sulle
principali caratteristiche geometriche e di arredo funzionale e sulle caratteristiche del
deflusso che più direttamente influiscono sulla sicurezza (velocità, intensità e
composizione del flusso, regolazione semaforica, ecc.).
Benché in linea di principio, tutte le strade dovrebbero essere sottoposte ad analisi
di sicurezza in tale ambito si propone la loro esecuzione almeno nelle aree ad alto
rischio individuate attraverso l’analisi aggregata dei dati sull’incidentalità.
Le conclusioni della verifica e le raccomandazioni eventualmente formulate,
relativamente agli interventi da implementare per contenere (o eliminare) i problemi di
sicurezza individuati dovranno essere contenuti in un rapporto finale. Tale rapporto
dovrà, inoltre, contenere la descrizione dettagliata dei dati utilizzati.
Il gruppo di analisi può avvalersi nell’esecuzione delle analisi di liste di controllo,
nelle quali vengono riportate alcune domande relative a fattori che direttamente e/o
indirettamente possono essere all’origine di eventuali incidenti. Le liste di controllo
rappresentano uno strumento utile per aiutare il gruppo di analisi nel riconoscere i
problemi di sicurezza. Tuttavia esse non possono sostituirsi all’esperienza e alla
competenza necessarie per affrontare ed effettuare una verifica, ma sono solo d’aiuto
agli analisti per mettere a frutto le loro conoscenze tecniche e ad applicare la loro
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competenza, ricordando degli aspetti che potrebbero essere stati trascurati. Infatti è
opportuno sottolineare che l’individuazione dei potenziali pericoli non si basa sulla
asettica verifica di aspetti prestabiliti, quanto piuttosto sull’analisi e previsione del
possibile comportamento di tutte le categorie di utente della strada in relazione al
traffico, all’ambiente e alle caratteristiche della strada stessa in modo da riconoscere
quegli aspetti che potrebbero essere causa d’incidente.
Le liste di controllo trovano applicazione sia nella fase progettuale (safety Audit) che
nelle verifiche di sicurezza dell’esistente ma sono differenziate con un livello di
approfondimento che cresce passando dall’analisi del progetto preliminare a quella
delle strade esistenti, ciò in conformità agli obiettivi previsti.
I temi considerati nelle liste di controllo riguardano:
- aspetti generali;
- geometria;
- intersezioni a raso;
- intersezioni a livelli sfalsati;
- segnaletica e illuminazione;
- margini;
- pavimentazioni;
- utenze deboli;
- parcheggi e sosta;
- interventi di moderazione del traffico.
Ulteriori dettagli circa le modalità operative dei controlli di sicurezza sono contenuti
nel rapporto “Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade” in corso di redazione.
Tab. A1.7a – Possibili interventi di ingegneria sui tronchi classificati per luogo dell'incidente ed utenza coinvolta.
Utenza
debole
Non
Coinvolta

Luogo
Tronco
Rete Secondaria e Locale

Rete Principale

ADEGUAMENTO CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FUNZIONALI
DEI TRONCHI STRADALI:
�
Sistemazione delle fasce di pertinenza stradale
• Eliminare superfici inutili che favoriscono velocità
elevate e aumentano esposizione al rischio;
�
Miglioramento della visibilità e/o Illuminazione
• Installazione di nuovo impiato di illuminazione o
modifica di quello esistente secondo norme (UNI-CEN)
• Intervenire sugli ostacoli
quali arredi urbani,
vegetazione debordante ecc. .
�
Miglioramento dell’impianto segnaletico
• Migliorare la qualità intrinseca: eliminare segnaletica
non normalizzata, semplificare segnaletica, aumentare
coerenza rispetto alla pratica ed alle regole di
circolazione.
• Migliorare la qualità legata all’installazione
�
Manutenzione
evolutiva
o
conservativa
della
sovrastruttura stradale
• Controllare valori di aderenza (SCRIM) ed installare
eventualmente cartelli di strada sdrucciolevole oltre
ad attivare eventuale osservazione.
GESTIONE DELLE VELOCITA’:
�
Installazione di elementi di moderazione delle velocità
• Bande sonore;
• Restringimenti laterali della carreggiata;
• Deviazioni trasversali;
• Dossi;
• Speed-cushions
• Strozzature;
�
Adeguamento segnaletica e ambiente stradale
• Segnali di preavviso;
• Porte di accesso;
• Aree stradali rialzate;
RIORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
•
Migliore distribuzione delle correnti

ADEGUAMENTO
CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE E FUNZIONALI DEI TRONCHI
STRADALI:
�
Adeguamento geometria
• Limitare lunghezza dei tronchi rettilinei
�
Sistemazione delle fasce di pertinenza
stradale
• Eliminazione degli accessi diretti
• Eliminazione della sosta
�
Miglioramento
della
visibilità
e/o
Illuminazione
• Installazione di nuovo impiato di
illuminazione o modifica di quello
esistente secondo norme (UNI-CEN)
• Intervenire sugli ostacoli quali arredi
urbani,
vegetazione
debordante
ecc…
�
Miglioramento dell’impianto segnaletico
la
qualità
intrinseca:
• Migliorare
eliminare
segnaletica
non
normalizzata, semplificare segnaletica,
aumentare coerenza rispetto alla
pratica ed alle regole di circolazione.
• Migliorare
la
qualità
legata
all’installazione
�
Manutenzione evolutiva o conservativa
della sovrastruttura stradale
• Controllare valori di aderenza (SCRIM)
ed installare eventualmente cartelli di
strada sdrucciolevole oltre ad attivare
eventuale osservazione.
GESTIONE DELLE VELOCITA’:
�
Installazione di elementi di moderazione
delle velocità
• Bande sonore;
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Utenza
debole

Veicolo a
due ruote

Pedone

Luogo
Tronco
Rete Secondaria e Locale

Rete Principale

�
Adeguamento segnaletica e ambiente
stradale
• Segnali di preavviso;
RIORGANIZZAZIONE
DELLA
CIRCOLAZIONE
STRADALE
•
Migliore distribuzione delle correnti
ADEGUAMENTO CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FUNZIONALI ADEGUAMENTO
CARATTERISTICHE
DEI TRONCHI STRADALI:
GEOMETRICHE E FUNZIONALI DEI TRONCHI
STRADALI:
�
Sistemazione delle fasce di pertinenza stradale
Sistemazione delle fasce di pertinenza
• Piste ciclabili in presenza di forti volumi di veicoli �
stradale
commerciali
• Sviluppare reti viarie riservate ai ciclisti
• Organizzare la sosta in modo da limitare le interferenze
• Convogliare i flussi di ciclisti
nelle
con la circolazione dei ciclomotori
corsie riservate al trasporto pubblico
• Sviluppare reti viarie riservate ai ciclisti
DELLA
CIRCOLAZIONE
• Convogliare i flussi di ciclisti nelle corsie riservate al RIORGANIZZAZIONE
trasporto pubblico
STRADALE
RIORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
�
Migliore distribuzione delle correnti
• Traffico dei ciclisti convogliato nelle
�
Migliore distribuzione delle correnti
corsie riservate ai mezzi pubblici;
• Traffico dei ciclisti nelle corsie riservate ai mezzi pubblici;
ADEGUAMENTO CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FUNZIONALI
DEI TRONCHI STRADALI:
�
Sistemazione delle fasce di pertinenza stradale
• Impedire fisicamente la
sosta in prossimità degli
attraversamenti pedonali e dello zone di conflitto.
• Attraversamenti pedonali materializzati a bordo della
carreggiata
• Barriere pedonali;
�
Miglioramento della visibilità e/o Illuminazione
• Intervenire sugli ostacoli
quali arredi urbani,
vegetazione debordante ecc.
GESTIONE DELLE VELOCITA’:
�
Installazione elementi di moderazionedelle velocità
• Attraversamenti pedonali rialzati;
�
Adeguamento segnaletica e ambiente stradale
• Prolungamento dei marciapiedi;
• Isole spartitraffico / salvagente;
• Differenziazione
della
pavimentazione
agli
attraversamenti pedonali;
PROTEZIONE DELLE UTENZE DEBOLI
•
Adeguamento dei percorsi pedonali e delle piste

ADEGUAMENTO
CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE E FUNZIONALI DEI TRONCHI
STRADALI:
�
Sistemazione delle fasce di pertinenza
stradale
• Impedire fisicamente la sosta in prossimità
degli attraversamenti pedonali
• Barriere pedonali;
GESTIONE DELLE VELOCITA’:
�
Adeguamento segnaletica e ambiente
stradale
• Differenziazione della pavimentazione
agli attraversamenti pedonali;
PROTEZIONE DELLE UTENZE DEBOLI
�
Adeguamento dei percorsi pedonali e
delle piste ciclabili

Tab. A1.7b – Possibili interventi di ingegneria sulle intersezioni classificati per luogo dell'incidente ed utenza
coinvolta.
Luogo
Intersezione
Utenza debole Con regole di priorità
Non
ADEGUAMENTO
CARATTERISTICHE
Coinvolta
GEOMETRICHE
E
FUNZIONALI
DELLE
INTERSEZIONI
della
visibilità
e/o
�
Miglioramento
illuminazione
• Rimuovere vegetazione;
• Impedire fisicamente la sosta;
• Spostare ostacoli fissi (cassonetti rifiuti,
edicole, ecc..);
• Illuminazione;
• Rendere visibile la segnaletica;
Rendere visibile il presegnalamento;
�
Adeguamento geometria
• Evitare posizionamento in curva;
• Evitare posizionamento su dossi;
geometria
• Modificare
la
per
migliorare la percezione;
• Ortogonalizzazione dell’intersezione;
• Evitare eccessivi spazi per le manovre;
• Corsie dedicate alla svolta a sinistra;
• Evitare configurazioni che inducono
alte velocità;
• Ridurre il numero di corsie;
• Evitare corsie destinate alla svolta a
destra;
�
Miglioramento dell’impianto segnaletico
• Migliorare
la
qualità
intrinseca:

Semaforizzata
ADEGUAMENTO
CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE E FUNZIONALI DELLE
INTERSEZIONI
�
Miglioramento della visibilità
e/o illuminazione
• Rimuovere vegetazione;
• Impedire fisicamente la
sosta;
• Spostare
ostacoli
fissi
(cassonetti rifiuti, edicole,
ecc..);
�
Adeguamento geometria
• Evitare posizionamento in
curva;
• Evitare posizionamento su
dossi;
• Ortogonalizzazione
dell’intersezione;
• Evitare eccessivi spazi per le
manovre;
• Creazione
corsia
di
accumulo;
• Evitare configurazioni che
inducono alte velocità;
�
Miglioramento
impianto
segnaletico
• Riorganizzare fasi;

Rotatoria
ADEGUAMENTO
CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE
E
FUNZIONALI
DELLE
INTERSEZIONI
�
Miglioramento della visibilità e/o
illuminazione
• Rimuovere vegetazione;
• Impedire fisicamente la sosta;
• Spostare ostacoli fissi (cassonetti
rifiuti, edicole, ecc..);
• Rendere visibile la segnaletica;
• Rendere
visibile
il
presegnalamento;
�
Adeguamento geometria
• Evitare posizionamento in curva;
• Evitare posizionamento su dossi;
• Evitare
configurazioni
che
inducono alte velocità;
• Ridurre il numero di corsie
d’approccio;
• Ridurre raggi di curvatura degli
accessi;
• Ridurre raggi interno ed esterno
dell’anello;
• Angolo di incidenza del ramo di
immissione;
�
Miglioramento
dell’impianto
segnaletico
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Luogo
Intersezione
Utenza debole Con regole di priorità
Semaforizzata
Rotatoria
eliminare
segnaletica
non
• Rosso anticipato o rosso
• Migliorare la qualità intrinseca:
ritardato;
normalizzata,
semplificare
eliminare
segnaletica
non
• Prolungare durata del giallo;
segnaletica, aumentare coerenza
normalizzata,
semplificare
• Aumentare durata del ciclo
rispetto alla pratica ed alle regole di
segnaletica, aumentare coerenza
circolazione.
semaforico;
rispetto alla pratica ed alle regole
• Migliorare
la
qualità
legata
• Apporre limiti di velocità;
di circolazione.
all’installazione
• Migliorare la qualità legata
all’installazione
Veicolo a due ADEGUAMENTO
DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
CARATTERISTICHE RIORGANIZZAZIONE
ruote
STRADALE
GEOMETRICHE
E
FUNZIONALI
DELLE CIRCOLAZIONE STRADALE
�
Migliore organizzazione delle �
Migliore
INTERSEZIONI
organizzazione
delle
�
Installazione
e/o
modifica
della
correnti
confluenti
alle
correnti confluenti alle intersezioni
segnaletica
intersezioni
• Traffico dei ciclisti convogliato
nelle corsie riservate ai mezzi
• Linea di STOP avanzata per i ciclisti;
• Traffico
dei
ciclisti
pubblici;
RIORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
convogliato nelle corsie
PROTEZIONE DELLE UTENZE DEBOLI
riservate ai mezzi pubblici;
STRADALE
attraversamenti
�
Adeguamento
PROTEZIONE DELLE UTENZE DEBOLI
�
Riduzione numero dei conflitti
pedonali e piste ciclabili nelle
�
Adeguamento
PROTEZIONE DELLE UTENZE DEBOLI
intersezioni
attraversamenti
attraversamenti pedonali e
�
Adeguamento
• Piste ciclabili;
pedonali
e
piste
ciclabili
nelle
piste ciclabili nelle intersezioni
intersezioni
• Piste ciclabili;
• Piste ciclabili;
Pedone

ADEGUAMENTO
CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE E FUNZIONALI DELLE
INTERSEZIONI
�
Miglioramento della visibilità
e/o illuminazione
• Spostare
ostacoli
fissi
(cassonetti rifiuti, edicole,
ecc..);
• Rimozione della sosta nei
pressi degli attraversamenti
pedonali;
�
Adeguamento caratteristiche
geometriche delle intersezioni
• Evitare accumuli in parallelo
di veicoli in svolta a sinistra;
�
Miglioramento
dell’impianto
segnaletico
• Installazione
strisce
pedonali;
• Avvicinare strisce pedonali
all’intersezione;
• Allungamento del tempo di
giallo pedonale;
GESTIONE DELLE VELOCITA’:
�
Installazione
elementi
di
moderazione delle velocità
• Attraversamenti
pedonali
rialzati;
PROTEZIONE DELLE UTENZE DEBOLI
�
Adeguamento segnaletica e
�
Adeguamento
attraversamenti
ambiente stradale
pedonali
e
piste
ciclabili
nelle
• Prolungamento
dei
marciapiedi;
intersezioni
• Rendere i percorsi di attraversamento
• Isole
spartitraffico
/
più intuitivi;
salvagente;
• Differenziazione
della
• Barriere pedonali;
pavimentazione
agli
attraversamenti pedonali;
PROTEZIONE DELLE UTENZE DEBOLI
�
Adeguamento
attraversamenti pedonali e
piste ciclabili nelle intersezioni
• Rendere
i
percorsi
di
attraversamento più intuitivi;
• Barriere pedonali;

ADEGUAMENTO
CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE
E
FUNZIONALI
DELLE
INTERSEZIONI
�
Miglioramento
della
visibilità
e/o
illuminazione
• Spostare ostacoli fissi (cassonetti rifiuti,
edicole, ecc..);
• Rimozione della sosta nei pressi degli
attraversamenti pedonali;
caratteristiche
�
Adeguamento
geometriche delle intersezioni
• Evitare accumuli in parallelo di veicoli
in svolta a sinistra;
�
Miglioramento dell’impianto segnaletico
• Distanziare
strisce
pedonali
da
intersezione;
• Installazione strisce pedonali;
GESTIONE DELLE VELOCITA’:
�
Installazione elementi di moderazione
delle velocità
• Attraversamenti pedonali rialzati;
�
Adeguamento segnaletica e ambiente
stradale
• Prolungamento dei marciapiedi;
• Isole spartitraffico / salvagente;
• Differenziazione della pavimentazione
agli attraversamenti pedonali;

ADEGUAMENTO
CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE
E
FUNZIONALI
DELLE
INTERSEZIONI
�
Miglioramento della visibilità e/o
illuminazione
• Spostare ostacoli fissi (cassonetti
rifiuti, edicole, ecc..);
• Rimozione della sosta nei pressi
degli attraversamenti pedonali;
caratteristiche
�
Adeguamento
geometriche delle intersezioni
• Evitare accumuli in parallelo di
veicoli in svolta a sinistra;
�
Miglioramento
dell’impianto
segnaletico
• Distanziare strisce pedonali da
intersezione;
• Installazione strisce pedonali;
GESTIONE DELLE VELOCITA’:
�
Installazione
elementi
di
moderazione delle velocità
• Attraversamenti pedonali rialzati;
�
Adeguamento
segnaletica
e
ambiente stradale
• Prolungamento dei marciapiedi;
• Isole spartitraffico / salvagente;
• Differenziazione
della
pavimentazione
agli
attraversamenti pedonali;
PROTEZIONE
DELLE
UTENZE
DEBOLI
PEDONALI E CICLABILI
�
Adeguamento
attraversamenti
pedonali e piste ciclabili nelle
intersezioni
• Rendere
i
percorsi
di
attraversamento più intuitivi;
• Barriere pedonali;

64655

64656

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

A.6. – Legge Regionale 23 Gennaio 2013, n. 1
“Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”
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A.7. – Direttiva Ministeriale 20 Luglio 2017, n. 375
“Allegato A – Requisiti di pianificazione e standard tecnici di
progettazione per la realizzazione del Sistema Nazionale delle ciclovie
turistiche (SNCT)”
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A.8. – Legge 11 Gennaio 2018, n. 2
“Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e
la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”
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LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2

Disposizioni per lo sviluppo della
realizzazione della rete nazionale
(18G00013)

mobilita' in bicicletta e la
di percorribilita' ciclistica.

(GU n.25 del 31-1-2018)
Vigente al: 15-2-2018

La Camera
approvato;

dei

deputati

ed

il

Senato

della

Repubblica

hanno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia
per le attivita' turistiche e ricreative, al fine di migliorare
l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilita' della mobilita'
urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli
effetti negativi della mobilita' in relazione alla salute e al
consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali,
accrescere e sviluppare l'attivita' turistica, in coerenza con il
piano strategico di sviluppo del turismo in Italia,
di
cui
all'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e con il piano straordinario della mobilita' turistica,
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in
materia di ferrovie turistiche.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti
pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, nel
rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, lettera e), e in conformita' con la disciplina generale dei
trasporti e del governo del territorio, perseguono l'obiettivo di cui
al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilita' ciclistica
e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale
delle politiche della mobilita' in tutto il territorio nazionale e da
pervenire a un sistema generale e integrato della
mobilita',
sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e
accessibile a tutti i cittadini.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Art. 2
Definizioni
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito delle
biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli
di
protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che
rendono la percorrenza ciclistica piu' agevole e sicura;
b) «rete cicloviaria»: l'insieme di diverse ciclovie o di
segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e
legittimamente percorribili dal
ciclista
senza
soluzione
di
continuita';
c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile
in sede propria sulla quale non e'
consentito
il
traffico
motorizzato;
d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e
zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza
particolari caratteristiche costruttive,
dove
e'
ammessa
la
circolazione delle biciclette;
e) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato
inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base
annua;
f) «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato
inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su
base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite
di velocita' di 30 chilometri orari o a un limite inferiore,
segnalata con le modalita' stabilite dall'articolo 135, comma 14, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495; e' considerata «strada 30» anche la strada
extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri
riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e
sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari.
2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono
qualificati come ciclovie gli itinerari che comprendono una o piu'
delle seguenti categorie:
a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall'articolo 3,
comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 140, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495;
b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall'articolo 2,
comma 3, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) le vie verdi ciclabili;
d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
e) le strade senza traffico e a basso traffico;
f) le strade 30;
g) le aree pedonali, come definite dall'articolo 3, comma 1,
numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
h) le zone a traffico limitato, come definite dall'articolo 3,
comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
i) le zone residenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1,
numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
Art. 3
Piano generale della mobilita' ciclistica
1. In vista degli obiettivi e delle finalita' di cui all'articolo
1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano
generale della mobilita' ciclistica. Il Piano di cui al precedente
periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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e della logistica ed e' adottato in coerenza:
a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui
all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) con i programmi per la mobilita' sostenibile finanziati a
valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
2. Il Piano generale della mobilita' ciclistica e' articolato con
riferimento a due specifici settori di
intervento,
relativi,
rispettivamente, allo sviluppo della mobilita' ciclistica in ambito
urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilita' ciclistica su
percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.
3. Il Piano generale della mobilita' ciclistica si riferisce a un
periodo di tre anni e reca:
a) la definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di
riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilita'
ciclistica, da perseguire in relazione ai due distinti settori di
intervento di cui al comma 2, avendo riguardo
alla
domanda
complessiva di mobilita';
b) l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che
costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»
di
cui
all'articolo 4 e gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei
progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della
Rete stessa;
c) l'indicazione, in ordine
di
priorita',
con
relativa
motivazione, degli interventi da realizzare per il conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse di
cui alla lettera e);
d) l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le
connessioni della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di
cui
all'articolo 4 con le altre modalita' di trasporto;
e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del
periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private
di cui all'articolo 10, da ripartire per il finanziamento degli
interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonche' di quelli
indicati nei piani della mobilita' ciclistica delle regioni, dei
comuni, delle citta' metropolitane e delle province
di
cui,
rispettivamente, agli articoli 5 e 6;
f) gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento
dell'azione amministrativa delle regioni, delle citta' metropolitane,
delle province e dei comuni concernente la mobilita' ciclistica e le
relative infrastrutture, nonche' a promuovere la partecipazione degli
utenti alla programmazione, realizzazione e gestione della rete
cicloviaria;
g) l'individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di
natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che dovranno essere
adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal medesimo Piano
generale;
h) la definizione, nei limiti delle risorse di cui alla lettera
e), delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilita'
ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento
alla
sicurezza dei ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilita'
ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.
4. Il Piano generale della mobilita' ciclistica puo' essere
aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori
risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione
nel frattempo intervenuta. Gli aggiornamenti annuali sono approvati,
con le modalita' di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun
anno. In sede di aggiornamento del Piano generale della mobilita'
ciclistica, la Rete ciclabile
nazionale
«Bicitalia»
di
cui
all'articolo 4 puo' essere integrata con ciclovie di interesse
nazionale, individuate anche su proposta delle regioni interessate
nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 5.
Art. 4
Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»
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1. La Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» costituisce
la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema
della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa e' composta dalle
ciclovie di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai
ciclisti e, in generale,
agli
utenti
non
motorizzati.
Le
infrastrutture
della
Rete
ciclabile
nazionale
costituiscono
infrastrutture di interesse strategico nazionale.
2. La Rete ciclabile nazionale
«Bicitalia»
e'
individuata
nell'ambito del Piano generale della mobilita' ciclistica di cui
all'articolo 3 sulla base dei seguenti criteri:
a) sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base
a una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da nord
a sud, attraversati da itinerari da est ad ovest, che interessano
tutto il territorio nazionale;
b) integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a
supporto delle altre modalita' di trasporto e con le altre reti
ciclabili presenti nel territorio;
c) collegamento con le aree naturali protette e con le zone a
elevata naturalita' e di rilevante
interesse
escursionistico,
paesaggistico, storico, culturale e architettonico;
d) integrazione con altre reti di percorrenza turistica di
interesse nazionale e locale, con particolare attenzione alla rete
dei cammini e sentieri, alle ippovie, alle ferrovie turistiche e ai
percorsi fluviali, lacustri e costieri;
e) sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili o greenway;
f) utilizzo eventuale della viabilita' minore esistente;
g) recupero a fini ciclabili, per destinazione a uso pubblico, di
strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali; tratturi;
viabilita' dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse e
comunque non recuperabili all'esercizio ferroviario;
viabilita'
forestale e viabilita' militare radiata; strade di servizio; altre
opere infrastrutturali lineari,
comprese
opere
di
bonifica,
acquedotti, reti energetiche, condotte fognarie, cablaggi, ponti
dismessi e altri manufatti stradali;
h) collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, attraversamento
di ogni capoluogo regionale e penetrazione nelle principali citta' di
interesse turistico-culturale con il raggiungimento dei rispettivi
centri storici;
i) continuita' e interconnessione con le reti ciclabili urbane,
anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico
limitato, nonche' attraverso
l'adozione
di
provvedimenti
di
moderazione del traffico;
l) attribuzione agli itinerari promiscui che compongono la Rete
ciclabile stessa della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista
dall'articolo 2, comma 2, lettera F-bis, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ricorrano le
caratteristiche ivi richieste, e loro assoggettamento in ogni caso a
pubblico passaggio.
3. Nel Piano generale della mobilita' ciclistica sono stabiliti gli
obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione
della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e i relativi oneri
riferibili agli aspetti di rilevanza sovraregionale e di competenza
statale, cui si provvede nel rispetto del quadro finanziario definito
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali
aggiornamenti.
4. Le regioni provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a
predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete
ciclabile nazionale «Bicitalia» entro dodici mesi dall'approvazione
del Piano generale della mobilita' ciclistica. Al fine di consentire
l'utilizzo a fini ciclabili di aree facenti parte del demanio
militare o del patrimonio della Difesa o soggette a servitu'
militari, le regioni stipulano appositi protocolli di intesa con il
Ministero della difesa.
5. Gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e
le approvazioni prescritti per la realizzazione dei progetti di cui
al comma 4 sono acquisiti mediante la convocazione di una conferenza
di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
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6. Le regioni, acquisiti ai sensi dei commi 4 e 5 i pareri degli
enti locali interessati, ne danno evidenza pubblicando il progetto, i
pareri e tutta la documentazione prodotta nei propri siti internet
istituzionali, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro un
mese dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7. I progetti per la realizzazione della Rete ciclabile nazionale
«Bicitalia» sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro due mesi dalla ricezione, salvo che i predetti progetti
risultino difformi dalle indicazioni contenute nel Piano generale
della mobilita' ciclistica o nel relativo quadro finanziario di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera e), e
nei
suoi
eventuali
aggiornamenti. In
caso
di
difformita',
il
Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il
Ministro
dell'economia e delle finanze, comunica alla regione le motivazioni
della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica
alla regione stessa.
8. La regione trasmette il progetto conseguentemente modificato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla
comunicazione della mancata approvazione. Esso si intende approvato,
salvo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non lo
respinga espressamente entro i trenta giorni
successivi
alla
ricezione.
9. L'approvazione dei progetti di cui al comma 4, secondo le
modalita' definite dai commi da 4 a 8, costituisce, ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 5
Piani regionali della mobilita' ciclistica
1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 le
regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del
quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei
suoi eventuali aggiornamenti, predispongono e approvano con cadenza
triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della
logistica e con il Piano nazionale della mobilita' ciclistica, il
piano regionale della mobilita' ciclistica. Il piano regionale della
mobilita' ciclistica individua gli interventi da adottare
per
promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le
esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative nel
territorio regionale e per conseguire le altre finalita' della
presente legge.
2. Il piano regionale della mobilita' ciclistica
disciplina
l'intero sistema ciclabile regionale ed e' redatto sulla base dei
piani urbani della mobilita' sostenibile e dei relativi programmi e
progetti presentati dai comuni e dalle
citta'
metropolitane,
assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari
della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia». Il piano regionale della
mobilita' ciclistica definisce:
a) la rete ciclabile regionale, che e' individuata in coerenza
con la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» ed e' caratterizzata
dall'integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali
regionali a supporto delle altre modalita' di trasporto;
b) la puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel
territorio regionale incluse
nella
Rete
ciclabile
nazionale
«Bicitalia» e le eventuali proposte di integrazione o modifica della
suddetta Rete «Bicitalia»;
c) nell'ambito della rete di cui alla lettera a), gli itinerari
nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di
sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi
d'acqua nonche' dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone
di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;
d) il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi
di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello
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provinciale, regionale e nazionale;
e) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e
i servizi per i ciclisti, con particolare attenzione ai percorsi
extraurbani;
f) gli indirizzi relativi alla predisposizione delle
reti
ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree
di
sosta
delle
biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e
dei ciclisti, nonche' gli interventi necessari a favorire l'uso della
bicicletta nelle aree urbane;
g) la procedura di recepimento degli indirizzi di cui alla
lettera f) negli strumenti di
pianificazione
territoriale
e
urbanistica, nei regolamenti edilizi
e
negli
interventi
di
costruzione o
ristrutturazione
degli
edifici
pubblici,
con
particolare riferimento a quelli scolastici;
h) l'eventuale realizzazione di
azioni
di
comunicazione,
educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in
bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di
trasporto pubblico.
3. Per promuovere la fruizione
dei
servizi
di
trasporto
intermodali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi con i gestori
del trasporto pubblico regionale e locale
e
delle
relative
infrastrutture, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole
nei contratti di servizio e di programma, per rimuovere ostacoli e
barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilita'
in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e
lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli
appositi percorsi e delle modalita' di accesso ai mezzi di trasporto
pubblico, anche con riguardo alla possibilita' di trasportare la
bicicletta sugli altri mezzi di trasporto.
4. Nel piano regionale della mobilita' ciclistica sono altresi'
definiti gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e
la gestione della rete regionale di percorribilita' ciclistica e i
relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei
suoi
eventuali
aggiornamenti.
5. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e' approvato con
deliberazione della regione ed e' inviato, entro dieci giorni
dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In sede di prima attuazione della presente legge il termine di
approvazione del piano regionale della mobilita' ciclistica e'
stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del
Piano generale della mobilita' ciclistica di cui all'articolo 2,
comma 1. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e' pubblicato
nel sito internet istituzionale dell'ente.
Art. 6
Biciplan
1. I comuni non facenti parte di citta' metropolitane e le citta'
metropolitane predispongono e adottano, nel rispetto del quadro
finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e
dei suoi eventuali aggiornamenti, i piani urbani della mobilita'
ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore dei piani
urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli
obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e
intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per
le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative e
a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan sono
pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet istituzionali
dei rispettivi enti.
2. I biciplan definiscono:
a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie
del territorio
comunale
destinata
all'attraversamento
e
al
collegamento tra le parti della citta' lungo le principali direttrici
di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonche' gli
obiettivi programmatici concernenti la
realizzazione
di
tali
infrastrutture;
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b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili all'interno dei
quartieri e dei centri abitati;
c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le
aree verdi e i parchi della citta', le aree rurali e le aste fluviali
del territorio comunale e le stesse con le reti di cui alle lettere
a) e b);
d) gli interventi volti alla realizzazione delle reti di cui alle
lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei piani di settore
sovraordinati;
e) il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle
lettere precedenti e le zone a priorita' ciclabile, le isole
ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le
zone a traffico limitato;
f) gli interventi che possono essere realizzati sui principali
nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti della
rete stradale piu' pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti
di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;
g) gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o della
citta' metropolitana, nel triennio di riferimento, relativamente
all'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza
della mobilita' ciclistica e alla ripartizione modale;
h) eventuali azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;
i) gli interventi finalizzati a favorire l'integrazione della
mobilita' ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano,
regionale e nazionale;
l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti;
m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette;
n) eventuali azioni utili a estendere gli spazi destinati alla
sosta delle biciclette prioritariamente in prossimita' degli edifici
scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni nonche' in
prossimita' dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere
l'utilizzo
di
servizi
di
condivisione
delle
biciclette
(bike-sharing);
o) le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che
possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;
p) eventuali attivita' di promozione e di educazione alla
mobilita' sostenibile;
q) il programma finanziario triennale di attuazione
degli
interventi definiti dal piano stesso nel rispetto del
quadro
finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi
eventuali aggiornamenti.
3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono
atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di
competenza dei rispettivi enti.
4. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di
pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di
pianificazione di cui al comma 1.
Art. 7
Disposizioni particolari per le citta' metropolitane
e per le province
1. Le citta' metropolitane e le province adottano le misure
necessarie per garantire un'idonea attuazione delle finalita' di cui
all'articolo 1 nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei
suoi
eventuali
aggiornamenti.
2.
Le
citta'
metropolitane
e
le
province,
nell'ambito
dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85,
lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono gli
interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano
regionale della mobilita' ciclistica di cui all'articolo 5 e con i
piani di cui al comma 1 dell'articolo 6. Gli
strumenti
di
pianificazione di cui al presente comma sono pubblicati nel sito
internet istituzionale dell'ente.
3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 individuano la
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rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza, in
attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in
corrispondenza con le reti individuate nei biciplan.
4. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 costituiscono
atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di
competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati assicurano la
coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con
gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo.
Art. 8
Disposizioni particolari per i comuni
1. I comuni possono prevedere, in prossimita' di aeroporti, di
stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di
stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, ove
presenti, la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il
deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale
servizio di noleggio.
2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i
comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono la
sosta di veicoli, le strutture destinate a parcheggio, le stazioni
ferroviarie, metropolitane o automobilistiche o le stazioni di mezzi
di trasporto marittimo, fluviale e lacustre, ove presenti.
3. La gestione delle velostazioni di cui al comma 1 puo' essere
affidata ai soggetti di cui al comma 2, alle aziende di gestione dei
servizi di trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o
ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica
conformi alla normativa vigente.
4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate
alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di
biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivita' terziarie
o produttive e nelle strutture pubbliche.
5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni
stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette
destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.
Art. 9
Modifica all'articolo 1 del codice della strada,
in materia di principi generali
1. Al comma 2 dell'articolo 1 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al principio
della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti:
«ai
principi della sicurezza stradale e della mobilita' sostenibile» e
dopo le parole: «fluidita' della circolazione» sono aggiunte le
seguenti: «; di promuovere l'uso dei velocipedi».
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, al comma 1, lettera c), le parole: «Gli
autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati
di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a
sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima» sono sostituite
dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea
possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o
portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole
strutture portabiciclette, anche anteriormente»;
b) all'articolo 164, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di
linea, in deroga al comma 2, e' consentito l'utilizzo di strutture
portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo'
sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo
di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Per la definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3,
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comma 3, lettera e), concorrono:
a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la
mobilita' sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
c) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei
programmi operativi finanziati
dai
fondi
strutturali
e
di
investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di
applicazione della presente legge, nonche' le risorse individuate
dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci;
d) gli eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di
soggetti privati, nonche' i lasciti, le donazioni e altri atti di
liberalita' finalizzati al finanziamento della mobilita' ciclistica.
Art. 11
Relazione annuale sulla mobilita' ciclistica
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta entro
il 30 giugno di ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge e della legge 19 ottobre 1998, n.
366, nella quale in particolare indica:
a) l'entita' delle risorse finanziarie stanziate e spese a
livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea per la
realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
b) il numero e la qualita' degli interventi finanziati e
realizzati con le risorse di cui alla lettera a);
c) lo stato di attuazione della Rete ciclabile
nazionale
«Bicitalia» e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla
programmazione nazionale;
d) i risultati conseguiti nell'incremento
della
mobilita'
ciclistica nei centri urbani,
nella
riduzione
del
traffico
automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e dei sinistri e danni
agli utenti della strada, nonche' nel rafforzamento della sicurezza
della mobilita' ciclistica;
e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra la
bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale;
f) la partecipazione a progetti e a programmi dell'Unione
europea;
g) un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri
Paesi membri dell'Unione europea.
2. Entro il 1º aprile di ciascun anno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia,
sull'impatto sui cittadini e sulla societa',
sugli
obiettivi
conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia
degli interventi previsti dal piano regionale della
mobilita'
ciclistica nel rispettivo territorio.
3. La relazione di cui al comma 1 e' pubblicata nel sito internet
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3
dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4.
Le
amministrazioni
pubbliche
interessate
provvedono
all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
nell'ambito delle
risorse
umane,
strumentali
e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018
MATTARELLA
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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3/12/2019

*** ATTO COMPLETO ***

Gentiloni Silveri,
Presidente
Consiglio dei ministri

del

Visto, il Guardasigilli: Orlando

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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B – SCHEDE TIPOLOGICHE AMBITO URBANO
SCHEDA 1: STRADA DI CATEGORIA “D” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE
PROPRIA SU AMBO I LATI
SCHEDA 2: STRADA DI CATEGORIA “D” PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE
PROPRIA
SCHEDA 3: STRADA DI CATEGORIA “D” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE
PROPRIA
SCHEDA 4: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA SU AMBO I LATI
SCHEDA 5: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA
SCHEDA 6: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA
SCHEDA 7: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED
“F” PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA
SCHEDA 8: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED
“F” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA
SCHEDA 9: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED
“F” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA IN AFFIANCAMENTO A STALLO
IN LINEA
SCHEDA 10: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA)
ED “F” PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A
SENSO UNICO DI MARCIA
SCHEDA 11: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA)
ED “F” PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A
DOPPIO SENSO DI MARCIA
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SCHEDA 12: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA)
ED “F” PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A
SENSO UNICO CON STALLI (SU UN LATO)
SCHEDA 13: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA)
ED “F” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A SENSO
UNICO CON STALLI DI SEPARAZIONE
SCHEDA 14: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA)
ED “F” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A DOPPIO
SENSO CON STALLI SU UN LATO
SCHEDA 15: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA
PERCORSI CICLABILI BIDIREZIONALI IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE SU AMBO I
LATI
SCHEDA 16: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA
PERCORSI CICLABILI MONODIREZIONALI IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE
SCHEDA 17: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA
PERCORSO CICLABILE BIDIREZIONALE IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE SUL LATO
ESTERNO DELLA SEDE STRADALE
SCHEDA 18: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA)
ED “F” PERCORSI CICLABILI MONODIREZIONALI IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE
SCHEDA 19: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA)
ED “F” PERCORSO CICLABILE BIDIREZIONALE IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE
SCHEDA 20: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA)
ED “F” PERCORSI CICLABILI MONODIREZIONALI PROMISCUI CON I PEDONI
SCHEDA 21: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA)
ED “F” PERCORSO CICLABILE BIDIREZIONALE PROMISCUO CON I PEDONI
SCHEDA 22: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I
VEICOLI – STRADA 30 CON DOSSI
SCHEDA 23: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I
VEICOLI STRADA 30 CON CUSCINI BERLINESI (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE DEL
M.I.T.)
SCHEDA 24: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I
VEICOLI – STRADA 30 CON PIATTAFORME RIALZATE LUNGO IL PERCORSO
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SCHEDA 1: STRADA DI CATEGORIA “D”
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA SU AMBO I LATI

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
ciclovie nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50
cm, stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
250.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra

Altezze caratteristiche:
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,25 m (*)
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Banchina in destra (strada nuova): 1,00 m
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Spartitraffico (strada nuova): 1,80 m
- Spartitraffico (strada esistente) ≥ 0,50 m (*)
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m
Note:
- In presenza di strade di servizio è consigliabile il posizionamento
della pista ciclabile, preferibilmente in conglomerato
bituminoso, sul margine esterno delle stesse;
- Accessi diretti non consentiti
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma
delle caditoie
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SCHEDA 2: STRADA DI CATEGORIA “D”
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
ciclovie nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50
cm, stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
200.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra

Altezze caratteristiche:
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,25 m (*)
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Banchina in destra (strada nuova): 1,00 m
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Spartitraffico (strada nuova): 1,80 m
- Spartitraffico (strada esistente) ≥ 0,50 m (*)
- Pista ciclabile monodirezionale: 1,50 ÷ 2,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m;
Note:
- In presenza di strade di servizio è consigliabile il posizionamento
della pista ciclabile, preferibilmente in conglomerato
bituminoso, sul margine esterno delle stesse;
- Accessi diretti non consentiti
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma
delle caditoie
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SCHEDA 3: STRADA DI CATEGORIA “D”
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
ciclovie nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50
cm, stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
150.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra

Altezze caratteristiche:
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,25 m (*)
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Banchina in destra (strada nuova): 1,00 m
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Spartitraffico (strada nuova): 1,80 m
- Spartitraffico (strada esistente) ≥ 0,50 m (*)
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m
Note:
- In presenza di strade di servizio è consigliabile il posizionamento
della pista ciclabile, preferibilmente in conglomerato
bituminoso, sul margine esterno delle stesse;
- Accessi diretti non consentiti
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma
delle caditoie
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SCHEDA 4: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA SU AMBO I LATI

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
ciclovie nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50
cm, stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
250.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra

Altezze caratteristiche:
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,00 m (*)
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Spartitraffico a raso (strada nuova): 0,50 m
- Spartitraffico a raso o sopraelevato (strada esistente) ≥ 0,50 m
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m;
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per
V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s)
Note:
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle
aree non protette;
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma
delle caditoie
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SCHEDA 5: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
ciclovie nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50
cm, stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
200.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra

Altezze caratteristiche:
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,00 m (*)
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Spartitraffico a raso (strada nuova): 0,50 m
- Spartitraffico a raso o sopraelevato (strada esistente) ≥ 0,50 m
- Pista ciclabile monodirezionale: 1,50 ÷ 2,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m;
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per
V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s)
Note:
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle
aree non protette;
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma
delle caditoie
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SCHEDA 6: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
ciclovie nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50
cm, stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
150.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra

Altezze caratteristiche:
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,00 m (*)
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Spartitraffico a raso (strada nuova): 0,50 m
- Spartitraffico a raso o sopraelevato (strada esistente) ≥ 0,50 m
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m;
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per
V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s)
Note:
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle
aree non protette;
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma
delle caditoie

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

64707

SCHEDA 7: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA
CORSIE CICLABILI (D.L. 34/2020)

Riferimenti normativi:
- L’art. 229 “Misure per incentivare la mobilità sostenibile” del
Decreto Legge “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Segnaletica verticale e orizzontale:

Altezze caratteristiche:
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 12 ÷ 15 cm

Larghezze caratteristiche:
- Corsia ciclabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia ciclabile (strada esistente): 3,00 m (*)
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,00 m (*)
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Spartitraffico a raso o sopraelevato (strada esistente) ≥ 0,50 m
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m

Fig. II 340 art. 135
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco. Eventuale pittogramma, differenziato
per corsia, rappresentante limite di velocità.

Costo parametrico indicativo:
15.000 € al km

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra
Note:
- Soluzione adottabile laddove la riduzione del numero di corsie
di marcia ordinarie non infici il regolare deflusso veicolare;
- Si consiglia di adottare la soluzione laddove non sia possibile
implementare altre tipologie di percorsi ciclabili.
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SCHEDA 8: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F”
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
ciclovie nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50
cm, stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
200.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito della banchina

Altezze caratteristiche:
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*)
- Banchina (strada nuova): 0,50 m
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Pista ciclabile monodirezionale: 1,50 ÷ 2,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m;
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per
V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s);
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m

Note:
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle
aree non protette;
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma
delle caditoie
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SCHEDA 9: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F”
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
ciclovie nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50
cm, stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
150.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito della banchina

Altezze caratteristiche:
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*)
- Banchina (strada nuova): 0,50 m
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m;
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per
V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s);
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m

Note:
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle
aree non protette;
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma
delle caditoie
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SCHEDA 10: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F”
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA IN AFFIANCAMENTO A STALLO IN LINEA

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
ciclovie nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50
cm, stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
150.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito della banchina

Altezze caratteristiche:
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*)
- Banchina (strada nuova): 0,50 m
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m;
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per
V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s);
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m
- Distanziamento degli stalli in linea dai margini del passo
carrabile (strade esistenti): commisurato ai triangoli di visibilità
Note:
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle
aree non protette;
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma
delle caditoie
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SCHEDA 11: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F”
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A SENSO UNICO DI MARCIA

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di direzione di
colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm, stelo 6x50 cm)

Costo parametrico indicativo:
120.000 € al km
(*) la piattaforma delle strade a senso unico ad una corsia deve essere non
inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia di marcia fino ad un massimo di
3,75 m e riportando la differenza sulla corsia di destra
(**): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta
il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare
prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della
banchina

Altezze caratteristiche:
- Cordone marciapiede – lato stalli di sosta: 5 ÷ 8 cm
- Per le nuove realizzazioni, sezione trasversale con due minimi
altimetrici fra pista ciclabile e stalli
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (strada esistente, se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,75 m (*)
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m (*)
- Banchina in destra (strada nuova): 1,25 m (*)
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (max. 3,75 m)
(**)
- Banchine destra e sinistra (strada esistente) ≥ 0,25 m (**)
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m
- Pista ciclabile monodirezionale: ≥ 1,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Franco di sicurezza (fra stallo e pista ciclabile): 0,50 m
Note:
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato;
- Incentivare i controlli per il rispetto della sosta negli spazi
convenzionali

64712

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

SCHEDA 12: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F”
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A DOPPIO SENSO DI MARCIA

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm,
stelo 6x50 cm)
Striscia gialla e striscia bianca di delimitazione pista
Costo parametrico indicativo:
120.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta

il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare
prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della
banchina

Altezze caratteristiche:
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 12 ÷ 15 cm
- Per le nuove realizzazioni, sezione trasversale con due
minimi altimetrici fra pista e corsia di marcia
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*)
- Banchine (strada nuova): 0,50 m
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m
- Pista ciclabile monodirezionale: ≥ 1,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Striscia gialla di segnaletica da 30 cm, striscia bianca di
segnaletica da 12 cm, intervallate da spazio non pitturato di
12 cm
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per
V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s);
Note:
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato;
- Incentivare i controlli per il rispetto della sosta negli spazi
convenzionali
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SCHEDA 13: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F”
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A SENSO UNICO CON STALLI (SU UN LATO)

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122
Fig. II 91 art. 122
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm,
stelo 6x50 cm)
Striscia gialla e striscia bianca di delimitazione pista
Costo parametrico indicativo:
120.000 € al km
(*) la piattaforma delle strade a senso unico ad una corsia deve essere non
inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia di marcia fino ad un massimo di
3,75 m e riportando la differenza sulla corsia di destra
(**): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta
il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare
prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della
banchina

Altezze caratteristiche:
- Cordone marciapiede – lato stalli di sosta: 5 ÷ 8 cm
- Per le nuove realizzazioni, sezione trasversale con due
minimi altimetrici fra pista e corsia (o stalli)
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (strada esistente, se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,75 m (*)
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m (*)
- Banchina in destra (strada nuova): 1,25 m (*)
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (max. 3,75 m)
(**)
- Banchine destra e sinistra (strada esistente) ≥ 0,25 m (**)
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m
- Pista ciclabile monodirezionale: ≥ 1,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Franco di sicurezza (fra stallo e pista ciclabile): 0,50 m
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per
V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s);
- Striscia gialla di segnaletica da 30 cm, striscia bianca di
segnaletica da 12 cm, intervallate da spazio di 12 cm
Note:
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato;
- Incentivare i controlli per il rispetto della sosta negli spazi
convenzionali
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SCHEDA 14: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F”
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A SENSO UNICO CON STALLI DI SEPARAZIONE1

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm,
stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
80.000 € al km
(*) la piattaforma delle strade a senso unico ad una corsia deve essere non
inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia di marcia fino ad un massimo di
3,75 m e riportando la differenza sulla corsia di destra
(**): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta
il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare
prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della
banchina

Altezze caratteristiche:
- Cordone marciapiede – lato stalli di sosta: 5 ÷ 8 cm
- Per le nuove realizzazioni, sezione trasversale con minimo
altimetrico fra pista e stalli di sosta
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (strada esistente, se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,75 m (*)
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m (*)
- Banchina in destra (strada nuova): 1,25 m (*)
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (max. 3,75 m)
(**)
- Banchine destra e sinistra (strada esistente) ≥ 0,25 m (**)
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m
- Pista ciclabile bidirezionale: ≥ 2,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Franco di sicurezza (fra stallo e pista ciclabile): 0,50 m
Note:
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato;
- Incentivare i controlli per il rispetto della sosta negli spazi
convenzionali

Per questa tipologia occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica della sua adozione ai fini della sicurezza stradale,
specialmente con riferimento alla conflittualità su aree di intersezione (Articolo 6, Comma 4, DM 557/99)

1
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SCHEDA 15: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F”
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A DOPPIO SENSO CON STALLI SU UN LATO1

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm,
stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
80.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta

il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare
prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della
banchina

Altezze caratteristiche:
- Cordone marciapiede – lato stalli di sosta: 5 ÷ 8 cm
- Per le nuove realizzazioni, sezione trasversale con minimo
altimetrico fra pista e stalli di sosta
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*)
- Banchine (strada nuova): 0,50 m
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m
- Pista ciclabile bidirezionale: ≥ 2,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Franco di sicurezza (fra stallo e pista ciclabile): 0,50 m
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio o delle
zone di conflitto con il traffico veicolare (per V=20 km/h e
tempo di reazione pari ad 1 s)
Note:
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato;
- Incentivare i controlli per il rispetto della sosta negli spazi
convenzionali

Per questa tipologia occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica della sua adozione ai fini della sicurezza stradale,
specialmente con riferimento alla conflittualità su aree di intersezione (Articolo 6, Comma 4, DM 557/99)

1
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SCHEDA 16: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA
PERCORSI CICLABILI BIDIREZIONALI IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE SU AMBO I LATI

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 92/a art. 122

Fig. II 93/a art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm,
stelo 6x50 cm)

Costo parametrico indicativo:
230.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra

Altezze caratteristiche:
- Cordone marciapiede – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,00 m (*)
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Spartitraffico a raso (strada nuova): 0,50 m
- Spartitraffico a raso o sopraelevato (strada esistente) ≥ 0,50 m
- Percorso ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Spazio pedonale su marciapiede: ≥ 1,50 (in relazione alla
funzione ed al flusso pedonale)
- Rampe marciapiede a tutta larghezza
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per
V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s);
Note:
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato e
sulle rampe di raccordo;
- In caso di ostacoli, vetrine, alberi nella zona pedonale, o in
caso di flussi pedonali non esigui, aumentare la larghezza del
marciapiede (Livelli di Servizio pedonali)
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SCHEDA 17: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA
PERCORSI CICLABILI MONODIREZIONALI IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 92/a art. 122

Fig. II 93/a art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm,
stelo 6x50 cm)

Costo parametrico indicativo:
180.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra

Altezze caratteristiche:
- Cordone marciapiede – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,00 m (*)
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Spartitraffico a raso (strada nuova): 0,50 m
- Spartitraffico a raso o sopraelevato (strada esistente) ≥ 0,50 m
- Percorso ciclabile bidirezionale: 1,50 ÷ 2,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Spazio pedonale su marciapiede: ≥ 1,50 (in relazione alla
funzione ed al flusso pedonale)
- Rampe marciapiede a tutta larghezza
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per
V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s);
Note:
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato e
sulle rampe di discesa;
- In caso di ostacoli, vetrine, alberi nella zona pedonale, o in
caso di flussi pedonali non esigui, aumentare la larghezza del
marciapiede (Livelli di Servizio pedonali)
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SCHEDA 18: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA

PERCORSO CICLABILE BIDIREZIONALE IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE SUL LATO ESTERNO DELLA SEDE STRADALE

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 92/a art. 122

Fig. II 93/a art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm,
stelo 6x50 cm)

Costo parametrico indicativo:
130.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra

Altezze caratteristiche:
- Cordone marciapiede – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,00 m (*)
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Spartitraffico a raso (strada nuova): 0,50 m
- Spartitraffico a raso o sopraelevato (strada esistente) ≥ 0,50 m
- Percorso ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Spazio pedonale su marciapiede: ≥ 1,50 (in relazione alla
funzione ed al flusso pedonale)
- Rampe marciapiede a tutta larghezza
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per
V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s)
- Franco tecnico e di sicurezza lato edifici/recinzioni: ≥ 0,20 m
Note:
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato e
sulle rampe di raccordo;
- In caso di ostacoli, vetrine, alberi nella zona pedonale, o in
caso di flussi pedonali non esigui, aumentare la larghezza del
marciapiede (Livelli di Servizio pedonali)
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SCHEDA 19: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F”
PERCORSI CICLABILI MONODIREZIONALI IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 92/a art. 122

Fig. II 93/a art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm,
stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
180.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra

Altezze caratteristiche:
- Cordone marciapiede – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*)
- Banchine (strada nuova): 0,50 m
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m
- Percorso ciclabile monodirezionale: 1,50 – 2,50 m (in relazione
alla funzione ed al flusso ciclistico)
- Spazio pedonale su marciapiede: ≥ 1,50 (in relazione alla
funzione ed al flusso pedonale)
- Rampe marciapiede a tutta larghezza
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per
V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s)
Note:
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato e
sulle rampe di discesa;
- In caso di ostacoli, vetrine, alberi nella zona pedonale, o in
caso di flussi pedonali non esigui, aumentare la larghezza del
marciapiede (Livelli di Servizio pedonali)
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SCHEDA 20: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F”
PERCORSO CICLABILE BIDIREZIONALE IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 92/a art. 122

Fig. II 93/a art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm,
stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
130.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra

Altezze caratteristiche:
- Cordone marciapiede – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*)
- Banchine (strada nuova): 0,50 m
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m
- Percorso ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 350 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Spazio pedonale su marciapiede: ≥ 1,50 (in relazione alla
funzione ed al flusso pedonale)
- Rampe marciapiede a tutta larghezza
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per
V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s)
Note:
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato e
sulle rampe di raccordo;
- In caso di ostacoli, vetrine, alberi nella zona pedonale, o in
caso di flussi pedonali non esigui, aumentare la larghezza del
marciapiede (Livelli di Servizio pedonali)
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SCHEDA 21: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F”
PERCORSI CICLABILI MONODIREZIONALI PROMISCUI CON I PEDONI

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 92/b art. 122

Fig. II 93/b art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b), pedone (Art. 148
comma 11) e freccia di direzione di colore bianco (dimensioni
indicative: freccia 20x50 cm, stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
220.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra

Altezze caratteristiche:
- Cordone marciapiede – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo marciapiede – lato ciclabile/pedonale: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*)
- Banchine (strada nuova): 0,50 m
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m
- Percorso ciclabile monodirezionale promiscuo con i pedoni: ≥
2,50 m (in relazione alla funzione ed al flusso ciclistico e a
quello pedonale)
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio o delle
zone di conflitto con il traffico veicolare (per V=20 km/h e
tempo di reazione pari ad 1 s);
- Rampe marciapiede a tutta larghezza
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m
Note:
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato;
- In caso di ostacoli, vetrine, alberi nella zona pedonale, o in
caso di flussi pedonali non esigui, aumentare la larghezza del
percorso (Livelli di Servizio pedonali).
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SCHEDA 22: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F”
PERCORSO CICLABILE BIDIREZIONALE PROMISCUO CON I PEDONI

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 92/b art. 122

Fig. II 93/b art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b), pedone (Art. 148
comma 11) e freccia di direzione di colore bianco (dimensioni
indicative: freccia 20x50 cm, stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
140.000 € al km
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra

Altezze caratteristiche:
- Cordone marciapiede – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo marciapiede – lato ciclabile/pedonale: 5 ÷ 8 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*)
- Banchine (strada nuova): 0,50 m
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*)
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m
- Percorso ciclabile bidirezionale promiscuo con i pedoni: ≥ 3,50
m (in relazione alla funzione ed al flusso ciclistico e a quello
pedonale)
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio o delle
zone di conflitto con il traffico veicolare (per V=20 km/h e
tempo di reazione pari ad 1 s)
- Rampe marciapiede a tutta larghezza
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m
Note:
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato;
- In caso di ostacoli, vetrine, alberi nella zona pedonale, o in
caso di flussi pedonali non esigui, aumentare la larghezza del
percorso (Livelli di Servizio pedonali)
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SCHEDA 23: STRADE DI CATEGORIA “F”
PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI – STRADA 30 CON DOSSI

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
- Regolamento di esecuzione C.d.S. (Art. 179, comma 6)
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II.50 Art. 116
Fig. II.2 Art. 85
Il limite di velocità può variare da 10 a 50 km/h. Eventuale
pannello integrativo “dosso artificiale”
Costo parametrico indicativo:
25.000 € al km

(*) la piattaforma delle strade a senso unico ad una corsia deve essere non
inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia di marcia fino ad un massimo di
3,75 m e riportando la differenza sulla corsia di destra
(**): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta
il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare le
dimensioni delle corsie di marcia a scapito della banchina

Altezze caratteristiche:
- Dosso per v = 30 km/h: h = 7 cm
- Dosso per v = 40 km/h: h = 5 cm
- Dosso per v = 50 km/h: h = 3 cm
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 m (*)
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (**)
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (**)
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m
- Eventuale spazio di sicurezza fra stalli e corsia carrabile: 0,50
m (se presenti stalli)
- Larghezza dosso: ≥ 120 cm (v = 30 km/h)
≥ 90 cm (v = 40 km/h)
≥ 60 cm (v = 50 km/h)
Note:
- Il numero ed il distanziamento dei dossi dipendono dal
rallentamento che si vuole ottenere lungo la viabilità;
- È vietata l’installazione dei dossi sugli itinerari preferenziali dei
mezzi di soccorso;
- I dossi possono essere di materiale plastico o in conglomerato
bituminoso (Art. 179 Comma 6 Regolamento C.d.S.)
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SCHEDA 24: STRADE DI CATEGORIA “F”
PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI
STRADA 30 CON CUSCINI BERLINESI (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE DEL M.I.T.)

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II.50 Art. 116
Fig. II.2 Art. 85
Il limite di velocità può variare da 10 a 30 km/h. Pannello
integrativo consigliato “rallentatore artificiale”
Costo parametrico indicativo:
20.000 € al km
(*) la piattaforma delle strade a senso unico ad una corsia deve essere non
inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia di marcia fino ad un massimo di
3,75 m e riportando la differenza sulla corsia di destra
(**): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta
il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare le
dimensioni delle corsie di marcia a scapito della banchina

Altezze caratteristiche:
- Cuscino berlinese: 5 cm ≤h ≤ 10 cm
(per Zone 30 consigliata altezza pari a 7,5 cm)
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 m (*)
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (**)
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (**)
- Stalli in linea: da eliminare allargando il marciapiede in
corrispondenza delle installazioni
- Lunghezza cuscino (Ll): 170 cm ≤ L ≤ 350 cm
- Larghezza cuscino (Lt): 170 cm
- Pendenze cuscino: 15% (frontale); 25% (laterale)
Note:
- Il numero ed il distanziamento dei cuscini dipendono dal
rallentamento che si vuole ottenere lungo la viabilità;
- È vietata l’installazione dei cuscini sugli itinerari preferenziali
dei mezzi di soccorso;
- I cuscini possono essere di materiale plastico o in
conglomerato bituminoso (in analogia ai dossi stradali)
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SCHEDA 25: STRADE DI CATEGORIA “F”

PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI – STRADA 30 CON PIATTAFORME RIALZATE LUNGO IL PERCORSO

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II.50 Art. 116
Fig. II.2 Art. 85
Il limite di velocità può variare da 10 a 30 km/h. Pannello
integrativo consigliato “piattaforma rialzata”
Costo parametrico indicativo:
80.000 € al km
(*) la piattaforma delle strade a senso unico ad una corsia deve essere non
inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia di marcia fino ad un massimo di
3,75 m e riportando la differenza sulla corsia di destra
(**): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta
il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare le
dimensioni delle corsie di marcia a scapito della banchina

Altezze caratteristiche:
- Piattaforma rialzata: 7 cm ≤h ≤ 15 cm
Con pendenza longitudinale variabile: 5% ≤ iL ≤ 10%
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 m (*)
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (**)
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (**)
- Stalli in linea: da eliminare allargando il marciapiede in
corrispondenza delle installazioni
- Lunghezza piattaforma: 10 m ≤ Ll ≤ 12 m (cfr. Circ. Min. 3698
del 08/06/2001)
Note:
- Il numero ed il distanziamento delle installazioni dipendono
dal rallentamento che si vuole ottenere;
- È vietata l’installazione sugli itinerari preferenziali dei mezzi di
soccorso;
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma
delle caditoie
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SCHEDA 26: STRADE DI CATEGORIA “F”

PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI – STRADA 30 CON ATTRAVERSAMENTI RIALZATI LUNGO IL PERCORSO

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II.50 Art. 116
Fig. II.2 Art. 85
Il limite di velocità può variare da 10 a 30 km/h. Pannello integrativo
consigliato “attraversamento rialzato”
Costo parametrico indicativo:
80.000 € al km
(*) la piattaforma delle strade a senso unico ad una corsia deve essere non

inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia di marcia fino ad un massimo di
3,75 m e riportando la differenza sulla corsia di destra
(**): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta
il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare le
dimensioni delle corsie di marcia a scapito della banchina

Altezze caratteristiche:
- Piattaforma rialzata: 7 cm ≤h ≤ 15 cm
Con pendenza longitudinale variabile: 5% ≤ iL ≤ 10%
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 m (*)
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (**)
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (**)
- Stalli in linea: da eliminare allargando il marciapiede in
corrispondenza delle installazioni
- Lunghezza attraversamento rialzato: 10 m ≤ L ≤ 12 m (cfr. Circ.
Min. 3698 del 08/06/2001)
Note:
- Il numero ed il distanziamento delle installazioni dipendono
dal rallentamento che si vuole ottenere;
- È vietata l’installazione sugli itinerari preferenziali dei mezzi di
soccorso;
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma
delle caditoie.
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C- SCHEDE TIPOLOGICHE AMBITO EXTRAURBANO
SCHEDA 1: STRADE DI CATEGORIA “A” E “B” (O ASSIMILABILI) PISTA CICLABILE
BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA IN AFFIANCAMENTO AL SOLIDO STRADALE
SCHEDA 2: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN
SEDE PROPRIA
SCHEDA 3: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE
PROPRIA
SCHEDA 4: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” DOTATE DI BARRIERE DI SICUREZZA PISTE
CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA
SCHEDA 5: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” DOTATE DI BARRIERE DI SICUREZZA
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA
SCHEDA 6: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” DOTATE DI BARRIERA MURETTO O NEW
JERSEY PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA
SCHEDA 7: STRADE DI CATEGORIA “F” PISTE CICLABILI BIDIREZIONALI IN CORSIA
RISERVATA
SCHEDA 8: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE
SEPARATA DALLA PIATTAFORMA STRADALE
SCHEDA 9: GREEN WAY
SCHEDA 10: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I
VEICOLI – STRADA 30 CON DOSSI STRADALI
SCHEDA 11: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I
VEICOLI STRADA 30 CON CUSCINI BERLINESI (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE DEL
M.I.T.)
SCHEDA 12: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I
VEICOLI – STRADA 30 CON PIATTAFORME RIALZATE IN CARREGGIATA
SCHEDA 13: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I
VEICOLI – STRADA 30 CON PIATTAFORME RIALZATE IN PIATTAFORMA
SCHEDA 14: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I
VEICOLI STRADA 30 CON DIFFERENZIAZIONE DEI MATERIALI E SEGNALETICA

64727

64728

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

SCHEDA 1: STRADE DI CATEGORIA “A” E “B” (O ASSIMILABILI)
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA IN AFFIANCAMENTO AL SOLIDO STRADALE

Riferimenti normativi:
Larghezze caratteristiche:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
alla funzione ed al flusso ciclistico)
ciclovie nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:
Note:
- La pavimentazione della pista ciclabile può essere
realizzata in conglomerato bituminoso, in conglomerato
cementizio di tipo drenante o in misto stabilizzato, in
relazione al livello funzionale del percorso, all’ambito
paesaggistico/territoriale ed alle pendenze longitudinali;
- Eventuali intersezioni con la viabilità a doppia
carreggiata sono da prevedersi a livelli sfalsati;
Fig. II 90 art. 122
Fig. II 91 art. 122
- Eventuali dislivelli al lato del percorso ciclabile devono
essere protetti con idonei parapetti.
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia
20x50 cm, stelo 6x50 cm)

Costo parametrico indicativo:
200.000 € al km
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SCHEDA 2: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F”
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm,
stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
160.000 € al km
(in caso di inserimento in sede esistente)
300.000 € al km
(in caso di allargamento sede esistente o ex novo)
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta il
rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare le
dimensioni delle corsie di marcia a scapito della banchina

Altezze caratteristiche:
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Note:
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle
aree di conflitto con il traffico motorizzato, ponendo dei
rallentatori ottici alla distanza di arresto dai punti di conflitto;
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle
acque meteoriche anche in relazione alla posizione degli
embrici o delle caditoie;
- Soluzione idonea per strade soggette a limite di velocità ≤ 70
km/h;
- L’elemento di separazione tra il piano viabile e la pista ciclabile
potrà essere costituito da fascia verde o comunque sistemata,
purché rialzata
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷3,75 m
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*)
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 ÷ 1,50 m
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*)
- Pista ciclabile monodirezionale: 1,50 ÷ 2,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Larghezza del cordolo separatore ≥ 0,50 m
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SCHEDA 3: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F”
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm,
stelo 6x50 cm)
Costo parametrico indicativo:
90.000 € al km
(in caso di inserimento in sede esistente)
220.000 € al km
(in caso di allargamento sede esistente o ex novo)
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta il
rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare le
dimensioni delle corsie di marcia a scapito della banchina

Altezze caratteristiche:
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm
Note:
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle
aree di conflitto con il traffico motorizzato, ponendo dei
rallentatori ottici alla distanza di arresto dai punti di conflitto;
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle
acque meteoriche anche in relazione alla posizione degli
embrici o delle caditoie;
- Soluzione idonea per strade soggette a limite di velocità ≤ 70
km/h;
- L’elemento di separazione tra il piano viabile e la pista ciclabile
potrà essere costituito da fascia verde o comunque sistemata,
purché rialzata
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷3,75 m
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*)
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 ÷ 1,50 m
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*)
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla
funzione ed al flusso ciclistico)
- Larghezza del cordolo separatore ≥ 0,50 m
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SCHEDA 4: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” DOTATE DI BARRIERE DI SICUREZZA
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA

Riferimenti normativi:
Larghezze caratteristiche:
- Decreto Ministeriale 30/11/1999, n. 557 (requisiti minimi) - Pista ciclabile monodirezionale: 1,50 ÷ 2,50 m (in
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
relazione alla funzione ed al flusso ciclistico)
ciclovie nazionali e regionali).
- Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223 e s.m.i.
Segnaletica verticale e orizzontale:
Note:
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente
in conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di
rosso nelle aree di conflitto con il traffico motorizzato,
ponendo dei rallentatori ottici alla distanza di arresto dal
punto di conflitto;
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento
delle acque meteoriche anche in relazione alla posizione
degli embrici o delle caditoie;
Fig. II 90 art. 122
Fig. II 91 art. 122
- Soluzione idonea per strade soggette a limite di velocità
> 70 km/h e comunque ove il percorso ciclabile sia posto
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
a tergo di un dispositivo di ritenuta;
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia
- Eventuali dislivelli al lato del percorso ciclabile devono
20x50 cm, stelo 6x50 cm)
essere protetti con idonei parapetti.

Costo parametrico indicativo:
300.000 € al km
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SCHEDA 5: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” DOTATE DI BARRIERE DI SICUREZZA
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA

Riferimenti normativi:
Larghezze caratteristiche:
- Decreto Ministeriale 30/11/1999, n. 557 (requisiti minimi) - Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
alla funzione ed al flusso ciclistico)
ciclovie nazionali e regionali).
- Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223 e s.m.i.
Segnaletica verticale e orizzontale:
Note:
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente
in conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di
rosso nelle aree di conflitto con il traffico motorizzato,
ponendo dei rallentatori ottici alla distanza di arresto dal
punto di conflitto;
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento
delle acque meteoriche anche in relazione alla posizione
degli embrici o delle caditoie;
Fig. II 90 art. 122
Fig. II 91 art. 122
- Soluzione idonea per strade soggette a limite di velocità
> 70 km/h e comunque ove il percorso ciclabile sia posto
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
a tergo di un dispositivo di ritenuta;
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia
- Eventuali dislivelli al lato del percorso ciclabile devono
20x50 cm, stelo 6x50 cm)
essere protetti con idonei parapetti.

Costo parametrico indicativo:
250.000 € al km
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SCHEDA 6: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” DOTATE DI BARRIERA MURETTO O NEW JERSEY
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA

Riferimenti normativi:
Larghezze caratteristiche:
- Decreto Ministeriale 30/11/1999, n. 557 (requisiti minimi) - Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
alla funzione ed al flusso ciclistico)
ciclovie nazionali e regionali).
- Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223 e s.m.i.
Segnaletica verticale e orizzontale:
Note:
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente
in conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di
rosso nelle aree di conflitto con il traffico motorizzato,
ponendo dei rallentatori ottici alla distanza di arresto dal
punto di conflitto;
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento
delle acque meteoriche anche in relazione alla posizione
degli embrici o delle caditoie;
Fig. II 90 art. 122
Fig. II 91 art. 122
- Soluzione idonea per strade soggette a limite di velocità
> 70 km/h e comunque ove il percorso ciclabile sia posto
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
a tergo di un dispositivo di ritenuta;
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia
- Eventuali dislivelli al lato del percorso ciclabile devono
20x50 cm, stelo 6x50 cm)
essere protetti con idonei parapetti;
- Soluzione da preferire a quella relativa alle barriere
metalliche nel caso non sia possibile garantire lo spazio
di deformazione del dispositivo di ritenuta.

Costo parametrico indicativo:

350.000 € al km
(comprendente la sostituzione della barriera)
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SCHEDA 7: STRADE DI CATEGORIA “F”
PISTE CICLABILI BIDIREZIONALI IN CORSIA RISERVATA

Riferimenti normativi:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie
nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:

Fig. II 90 art. 122

Fig. II 91 art. 122

Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷ 3,50 m
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*)
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 m
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*)
- Pista ciclabile monodirezionale: ≥ 1,50
Note:
- Pavimentazione pista ciclabile in conglomerato bituminoso,
preferibilmente colorata di colore rosso nei punti di conflitto
con il traffico motorizzato, ponendo dei rallentatori ottici alla
distanza di arresto dal punto di conflitto;
- Prevedere l’installazione di delineatori di corsia
catarifrangenti (occhi di gatto);
- Soluzione idonea per strade soggette a limite di velocità ≤ 50
km/h o comunque ove il traffico veicolare e le velocità
operative siano di lieve entità;
- Sono consigliabili pannelli integrativi alla segnaletica verticale
che indicanti la “presenza di ciclisti in banchina”.

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm,
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
stelo 6x50 cm)
Striscia gialla di segnaletica da 30 cm, striscia bianca di segnaletica consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della banchina
da 15 cm, intervallate da spazio di 12 cm
Costo parametrico indicativo:
80.000 € al km
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SCHEDA 8: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F”
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE SEPARATA DALLA PIATTAFORMA STRADALE

Riferimenti normativi:
Larghezze caratteristiche:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
alla funzione ed al flusso ciclistico)
ciclovie nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:
Note:
- La pavimentazione della pista ciclabile può essere
realizzata in conglomerato bituminoso, in conglomerato
cementizio di tipo drenante o in misto stabilizzato, in
relazione al livello funzionale del percorso, all’ambito
paesaggistico/territoriale ed alle pendenze longitudinali;
- Eventuali dislivelli al lato del percorso ciclabile devono
essere protetti con idonei parapetti;
Rispetto ad una alternativa che preveda la
Fig. II 90 art. 122
Fig. II 91 art. 122
demolizione/ricostruzione dei muretti a secco e
l’ampliamento della sede stradale, la soluzione è
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
preferibile nei seguenti casi:
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia
- Presenza di alberature di pregio da preservare;
20x50 cm, stelo 6x50 cm)
- Presenza di muretti a secco ben conservati;
- Velocità o traffico veicolare sostenuto;
- Costi di esproprio limitati.

Costo parametrico indicativo:
250.000 € al km
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SCHEDA 9:
GREEN WAY

Riferimenti normativi:
Larghezze caratteristiche:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 4,50 m (in relazione
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
alla funzione ed al flusso ciclistico)
ciclovie nazionali e regionali).
Segnaletica verticale e orizzontale:
Note:
- La pavimentazione della pista ciclabile può essere
realizzata in conglomerato bituminoso, in conglomerato
cementizio di tipo drenante o in misto stabilizzato, in
relazione al livello funzionale del percorso, all’ambito
paesaggistico/territoriale ed alle pendenze longitudinali;
- Eventuali dislivelli al lato del percorso ciclabile devono
essere protetti con idonei parapetti;
Soluzione preferibile nei seguenti casi:
Fig. II 90 art. 122
Fig. II 91 art. 122
- Parchi o zone di valenza paesaggistica;
- Necessità di separazione dal traffico veicolare;
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di
- Strade consortili o a destinazione particolare (es.
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia
strade di servizio di infrastrutture a rete);
20x50 cm, stelo 6x50 cm)
Costi di esproprio limitati.
Striscia gialla e striscia bianca di delimitazione pista

Costo parametrico indicativo:
350.000 € al km
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SCHEDA 10: STRADE DI CATEGORIA “F”
PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI – STRADA 30 CON DOSSI STRADALI

Riferimenti normativi:
Altezze caratteristiche:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi)
- Dosso per v = 30 km/h: h = 7 cm
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per - Dosso per v = 40 km/h: h = 5 cm
ciclovie nazionali e regionali).
- Dosso per v = 50 km/h: h = 3 cm
- Regolamento di esecuzione C.d.S. (Art. 179, comma 6)
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001
Segnaletica verticale e orizzontale:
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷ 3,50 m
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*)
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 m
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*)
- Larghezza dosso: ≥ 120 cm (v = 30 km/h)
≥ 90 cm (v = 40 km/h)
Fig. II.50 Art. 116
Fig. II.2 Art. 85
≥ 60 cm (v = 50 km/h)
Il limite di velocità può variare da 10 a 50 km/h. Eventuale
- Franco per smaltimento acque (Lt): ≥ 0,15 m
pannello integrativo “dosso artificiale”
Note:
- Il numero ed il distanziamento dei dossi dipendono dal
25.000 € al km
rallentamento che si vuole ottenere;
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non - È vietata l’installazione dei dossi sugli itinerari
preferenziali dei mezzi di soccorso;
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della - I dossi possono essere di materiale plastico o in
conglomerato bituminoso (Art. 179 Comma 6
banchina
Regolamento C.d.S.)
Costo parametrico indicativo:
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SCHEDA 11: STRADE DI CATEGORIA “F”
PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI
STRADA 30 CON CUSCINI BERLINESI (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE DEL M.I.T.)

Riferimenti normativi:
Altezze caratteristiche:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999
- Cuscino berlinese: 5 cm ≤h ≤ 10 cm
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
(per Strade 30 consigliata altezza pari a 7,5 cm)
ciclovie nazionali e regionali).
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001
Segnaletica verticale e orizzontale:
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷ 3,50 m
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*)
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 m
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*)
- Lunghezza cuscino (Ll): 170 cm ≤ L ≤ 350 cm
- Larghezza cuscino (Lt): 170 cm
- Pendenze cuscino: 15% (frontale); 25% (laterale)
Fig. II.50 Art. 116
Fig. II.2 Art. 85
Il limite di velocità può variare da 10 a 30 km/h. Pannello
integrativo consigliato “rallentatore artificiale”

Note:
- Il numero ed il distanziamento dei cuscini dipendono dal
rallentamento che si vuole ottenere;
20.000 € al km
- È vietata l’installazione dei cuscini sugli itinerari
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
preferenziali dei mezzi di soccorso;
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della - I cuscini possono essere di materiale plastico o in
conglomerato bituminoso (in analogia ai dossi stradali)
banchina

Costo parametrico indicativo:
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SCHEDA 12: STRADE DI CATEGORIA “F”
PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI – STRADA 30 CON PIATTAFORME RIALZATE IN CARREGGIATA

Riferimenti normativi:
Altezze caratteristiche:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999
- Piattaforma rialzata: 7 cm ≤ h ≤ 15 cm
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
Con pendenza longitudinale variabile: 5% ≤ iL ≤ 10%
ciclovie nazionali e regionali).
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001
Segnaletica verticale e orizzontale:
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷ 3,50 m
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*)
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 m
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*)
- Lunghezza piattaforma: 10 m ≤ h ≤ 12 m (cfr. Circ. Min.
3698 del 08/06/2001)
Pendenze rampe: 10% (frontale); 20% (laterale)
Fig. II.50 Art. 116
Fig. II.2 Art. 85
Franco per smaltimento acque (Lt): ≥ 0,15 m
Il limite di velocità può variare da 10 a 30 km/h. Pannello
integrativo consigliato “piattaforma rialzata”

Note:
- Il numero ed il distanziamento delle installazioni
dipendono dal rallentamento che si vuole ottenere;
70.000 € al km
- È vietata l’installazione sugli itinerari preferenziali dei
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
mezzi di soccorso;
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della - La soluzione è preferibile in assenza di banchine inerbite

Costo parametrico indicativo:

banchina
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SCHEDA 13: STRADE DI CATEGORIA “F”
PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI – STRADA 30 CON PIATTAFORME RIALZATE IN PIATTAFORMA

Riferimenti normativi:
Altezze caratteristiche:
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999
- Piattaforma rialzata: 7 cm ≤ h ≤ 15 cm
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
Con pendenza longitudinale variabile: 5% ≤ iL ≤ 10%
ciclovie nazionali e regionali).
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001
Segnaletica verticale e orizzontale:
Note:
- Il numero ed il distanziamento delle installazioni
dipendono dal rallentamento che si vuole ottenere;
- È vietata l’installazione sugli itinerari preferenziali dei
mezzi di soccorso;
- Particolare attenzione deve essere posta alle modifiche
al sistema di regimentazione delle acque;
- La soluzione è preferibile in presenza di banchine
inerbite.
Fig. II.50 Art. 116
Fig. II.2 Art. 85

Il limite di velocità può variare da 10 a 30 km/h. Pannello
integrativo consigliato “attraversamento rialzato”

Larghezze caratteristiche (consigliate):
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷ 3,50 m
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*)
80.000 € al km
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 m
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*)
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della - Lunghezza piattaforma: 10 m ≤ h ≤ 12 m (cfr. Circ. Min.
3698 del 08/06/2001)
banchina
- Pendenze rampe: 10% (frontale); 20% (laterale)

Costo parametrico indicativo:
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SCHEDA 14: STRADE DI CATEGORIA “F”
PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI
STRADA 30 CON DIFFERENZIAZIONE DEI MATERIALI E SEGNALETICA

Riferimenti normativi:
Altezze caratteristiche
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999
- Elemento dissuasore spartitraffico: 3 cm ≤ h ≤ 7 cm
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per
ciclovie nazionali e regionali).
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001
Segnaletica verticale e orizzontale:
Larghezze caratteristiche:
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷ 3,50 m
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*)
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 m
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*)
- Larghezza elemento dissuasore: ≥ 30 cm

Fig. II.50 Art. 116
Fig. II.35 Art. 103
Il limite di velocità può variare da 10 a 30 km/h. Pannello
integrativo consigliato “ciclisti in carreggiata”

Costo parametrico indicativo:
30.000 € al km

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile
rispettare le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della
banchina

Note:
- La soluzione può essere realizzata su strade a
destinazione particolare o su strade a traffico veicolare
basso/nullo;
- Gli elementi dissuasori devono creare discomfort agli
utenti che li sormontino e devono essere ben
riconoscibili, anche di notte.
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GLI INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO DESCRIZIONI OPERATIVE
In questo documento sono descritte operativamente le principali misure di traffic calming da
adoperare nelle infrastrutture stradali in cui si voglia ridurre la differenza di velocità fra veicoli
motorizzati e velocipedi (Zone 30), consentendo l’implementazione di percorsi promiscui ciclabili e
veicolari. Le descrizioni fornite derivano, in primis, da quanto enunciato dalla esigua normativa
nazionale di settore, e, in secundis, dallo studio e dalla analisi di norme tecniche e prestazionali di
altri paesi europei e del Nord America. Tali informazioni sono state raccolte in altre linee guida,
redatte in Italia, non ancora valide a livello nazionale, fra cui le “Linee guida Zone 30” redatte dalla
Regione Piemonte, da cui sono state tratte alcune parti delle descrizioni che seguono. Sono inoltre
stati considerati una serie di studi internazionali che analizzano la pianificazione (Tiwari, G. et al.,
2015; Xiaofang, W. Et al., 2018) e gli effetti (Jateikienė, L. et al., 2016; Chen, L. et al., 2013) degli
interventi di moderazione del traffico.
Oltre a prevedere un limite di velocità veicolare pari al massimo a 30 km/h, i percorsi ciclabili in sede
promiscua saranno dotati di dispositivi di moderazione del traffico, nel rispetto dei contenuti del
Nuovo Codice della Strada e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.)
n. 3698 del 08/06/2001. Dispositivi diversi, non presenti nei due documenti normativi nazionali,
dovranno essere eventualmente implementati previa autorizzazione del M.I.T.
Questo studio bibliografico e normativo è da considerarsi preliminare e non esaustivo. Le conclusioni
a cui giunge devono intendersi indicative e non prescrittive, in particolare per i dispositivi non
presenti nella attuale normativa nazionale di settore. Esse costituiscono la traccia per opportuni
approfondimenti e sperimentazioni, già oggi in atto da parte del Politecnico di Bari, che porteranno
alla redazione delle linee guida regionali sui dispositivi traffic calming (Convenzione ASSET-Politecnico
di Bari, 2019).

DISPOSITIVI DI MODERAZIONE VERTICALI
In molti Paesi europei, le deflessioni verticali implementate sulle infrastrutture stradali ai fini del
contenimento della velocità, sono ampiamente impiegate e diversificate, con particolari
"specializzazioni". Questi “rialzi” del manto stradale sono progettati perseguendo il concetto di
"moderazione del traffico", e sono realizzati in diversi modi:
I dossi artificiali rappresentano la tipologia più comune fra i dispositivi altimetrici. Essi sono
costituiti da elementi rialzati con rampe di raccordo generalmente cilindriche. Possono essere
realizzati in asfalto, cemento o gomma, e sono disposti perpendicolarmente al senso di
circolazione, con la parte superiore arrotondata o smussata, molto spesso accessoriata con
elementi di tipo catadiottrico.
Le "speed tables" sono un tipo di dosso caratterizzato da una larghezza maggiore. Sono
caratterizzate da rampe di ingresso e di uscita e da una piattaforma centrale parallela alla
pavimentazione stradale esistente. Nel caso tali dispositivi coincidano con un attraversamento
pedonale o ciclabile sono normalmente definiti come “attraversamenti rialzati”. In caso contrario,
possono essere definiti come “piattaforme rialzate”. Nel primo caso svolgono una duplice
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funzione: rallentare i flussi veicolari ed assicurare attraversamenti a livello da marciapiede a
marciapiede. La segnaletica di riconoscimento delle “speed tables” varia da paese a paese e può
includere le zebrature di un attraversamento pedonale nel caso tale funzione avvenga sul
dispositivo. Tali dispositivi sono generalmente più graditi, rispetto ai dossi, dai mezzi a due ruote,
dai mezzi di soccorso e dai mezzi pubblici, in quanto più radi e generalmente più visibili.
Gli "speed cushions" o "cuscini berlinesi" sono costituiti da elementi rialzati che occupano
solamente la porzione centrale delle corsie di marcia, caratterizzati da rampe di raccordo
longitudinali e da rampe di raccordo trasversali. Possono essere usati singolarmente in punti
specifici, accoppiati o in triplette, in base al numero delle corsie ed alla loro ampiezza. Rispetto ai
dossi ed alle speed tables non inficiano la regimentazione delle acque di piattaforma e non
disturbano i mezzi aventi larghezza superiore a 1,90 m (autombulanze e mezzi pubblici). Tali
dispositivi non sono contemplati dalla normativa italiana in quanto rappresentando un rialzo
parziale della carreggiata.
Le "rumble strip" o "bande sonore" sono strisce di materiale plastico caratterizzate da uno
spessore pari a qualche millimetro che vengono saldate alla pavimentazione, generalmente in
serie ed in senso ortogonale ai flussi di traffico. Al passaggio degli pneumatici, esse provocano un
effetto sonoro consistente ed un effetto sussultorio blando. Essendo tali effetti riconducibili a
quelli dei dispositivi altimetrici, spesso vengono considerati come tali ma, di fatto, sono soluzioni
specifiche di segnaletica orizzontale. Gli stessi effetti possono essere provocati anche da incisioni
discontinue realizzate nella pavimentazione stradale, generalmente ortogonali alle strisce di
segnaletica orizzontale. Le bande sonore provocano un effetto sonoro considerevole, che può
risultare fastidioso per i residenti delle zone in cui vengono implementate; per tale ragione ne è
normalmente preferita l’installazione in ambito extraurbano, in aree private o di sosta.
Nei paragrafi che seguono sono descritti più approfonditamente i principali dispositivi verticali di
moderazione delle velocità.

DOSSI STRADALI ARTIFICIALI
Un dosso stradale artificiale, o dosso rallentatore, è uno strumento progettato per rallentare la
velocità dei veicoli nei centri abitati, grazie ai sussulti che provoca ai veicoli che lo scavalcano ad una
velocità superiore a quella consentita in quel tratto stradale. Esso è un elemento sovrapposto sulla
carreggiata che può essere circolare, parabolico o sinusoidale e può avere interruzioni alle estremità
per consentire il deflusso delle acque di piattaforma. La velocità alla quale un veicolo può transitare
su di un dosso diminuisce con l'altezza del dosso.
I dossi rallentatori sono installati con altezze e larghezze molto variabili in Europa. In generale, le
altezze sono compresa fra 3 e 15 cm, mentre le larghezze da 30 a 300 cm. Anche se risultano essere
molto efficaci nel ridurre le velocità veicolari, specialmente se posizionati in serie, il loro uso è
controverso sia perché possono essere fonte di notevole rumorosità, sia perché possono provocare
danni ai veicoli se percorsi a velocità troppo elevate. In alcuni casi, in base alla loro tipologia ed alla
loro posa in opera, possono essere difficili da sormontare da parte di veicoli dotati di pianale troppo
basso, anche se percorsi a velocità moderata.
Il Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992, come modificato dal D.P.R.
n. 610/1996) all’art. 179 (art. 42 Cod. Str.) prescrive quanto riportato di seguito per i rallentatori di
velocità:
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“I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati,
nei residence, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato
l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli impiegati per servizi di
soccorso o di pronto intervento”.
Tuttavia, il concetto di strada residenziale non è ben definito, a meno di non ricondurlo alla
definizione di zona residenziale. In questo caso l'utilizzo dei dossi sarebbe molto limitato.
Inoltre la Direttiva del 24/10/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici "sulla corretta ed uniforme
applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e
la manutenzione" prescrive che "I dossi prefabbricati devono essere approvati; quelli eventualmente
collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse
dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere
rimossi".

Figura 1: tipologie di dossi stradali [1]

I dossi stradali, se non implementati correttamente e con uno standard uniforme, possono arrecare
non poche problematiche agli utenti dei mezzi a due ruote. Oltre a provocare danni ai cerchioni delle
biciclette, sono stati a volte causa di incidenti che hanno coinvolto motociclisti e ciclisti. Per tali
motivazioni presso molte pubbliche Amministrazioni si è diffusa una certa contrarietà verso tali
dispositivi che, spesso, sono stati sostituiti da altri dispositivi di moderazione del traffico.
Gli studi sull’effetto di riduzione della velocità dei veicoli in transito generato dai dossi sono numerosi
(Arbogast, H. et al., 2018; Rothman, L. et al., 2015). Lo statunitense ITE (Institute of Transportation
Engineers) afferma che, in media, una serie di dossi correttamente distanziati tende a ridurre la
velocità di 5-10 mph, cioè di 8-16 km/h.
Tabella 1: effetto dei dossi stradali in base al loro distanziamento (fonte: Local Transport Note 1/07 - March 2007)
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La tabella precedente mostra come la distanza media fra i dossi sia un fattore fondamentale per la
riduzione delle velocità veicolari.
Secondo la stessa ricerca, i dossi poco estesi (da 1,80 a 2,40 m) non assicurano risultati soddisfacenti:
essi producono il maggior disagio alle basse velocità, in quanto a velocità superiori le sospensioni
assorbono l’impatto prima che il sobbalzo venga trasmesso all’interno del veicolo (rischiando tuttavia
il danneggiamento delle sospensioni e la perdita di controllo del mezzo). I dossi di larghezza media
(alti 7,5 cm ed estesi 3,50 m) sono la misura di moderazione del traffico che ha riscontrato il maggior
impatto sulle velocità operative. Da studi americani (ITE, 2004), è emerso che un dosso esteso 3,6 m
provoca una perdita di tempo compresa tra 2,8 e 10,7 secondi per i mezzi dei vigili del fuoco, tra 3 e
9,2 secondi per i mezzi per la raccolta rifiuti, pari a circa 2,3 secondi per autoambulanze prive di
paziente, pari a circa 9,7 secondi per autoambulanze che trasportano un paziente. Dal confronto con
i ritardi determinati dagli attraversamenti rialzati aventi estensione di 6,6 m, lo studio ricava che i
ritardi provocati dai dossi sono sensibilmente maggiori.
Dovendo implementare tali dispositivi, i progettisti e le Amministrazioni devono attenersi a quanto
prescritto dal Codice della Strada e dalle norme nazionali, da cui derivano le indicazioni presenti nella
seguente tabella riassuntiva. Laddove alcune informazioni non siano contenute dalla normativa
nazionale, sono state riportate alcune indicazioni contenute in normative o linee guida estere.
Tabella 2: guida alla progettazione dei dossi stradali

RIFERIMENTI
NORMATIVI ITALIANI
RIFERIMENTI DA
NORMATIVA/STUDI
ESTERI
ZONA DI
APPLICAZIONE
POSA IN OPERA

CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE

MATERIALI

SEGNALETICA

NOTE AGGIUNTIVE

DOSSI STRADALI ARTIFICIALI
- Nuovo codice della strada (C.d.S.)
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada (Reg. C.d.S.)
- Circolare n. 3698/01 (Circ.)
- Direttiva n. 6688/00 (D. 6688/00)
- ITE - Institute of Transportation Engineers (USA)
- DETR - Department of the Environment, Transport and the Regions
Strade residenziali, parchi pubblici e privati, residence ecc. (art. 179, c. 4 C.d.S.)
appartenenti a categorie E ed F (Circ.)
- Sovrapposti ed ancorati alla carreggiata (C.d.S.)
- Perpendicolari al senso di circolazione (C.d.S.)
- Distanziati con un passo tra 20÷100 m (C.d.S.) - consigliato un passo di 45 m (ITE)
Larghezza (C.d.S.)
Altezza (C.d.S.)

 ≤ 50 /ℎ

 ≤ 40 /ℎ

 ≤ 30 /ℎ

H ≤ 3 cm

L ≤ 5 cm

L ≤ 7 cm

L ≤ 60 cm

L ≤ 90 cm

L ≤ 120 cm

Lunghezza
l ≤ 10 − 20 m
(Linee Guida)
Profilo
-Convesso (art. 179 comma 4 C.d.S.)
- Copertura antisdrucciolevole (Reg. C.d.S.)
- Elementi modulari in gomma o in materiale plastico per 40 ≤  ≤ 50 /ℎ (Reg. C.d.S.)
- Conglomerato legato a profilo trapezoidale per  ≤ 30 /ℎ
- Zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia (Reg. C.d.S.)
- Segnale di dosso Fig. II.2 (Art. 85 – C.d.S.) posto ad una distanza ≥ 20m (Reg. C.d.S.)
- Segnale Limite di velocità Fig. II.50 (Art. 116 – C.d.S.) posto ad una distanza ≥ 20m (Reg.
C.d.S.)
- Se dossi in serie pannello integrativo con parola “serie” o “n. rallentatori” (Reg. C.d.S.)
- Necessaria approvazione da LL.PP. se collocati in strade principali (D. 6688/00)
- Si deve garantire uno spazio trasversale (minimo) per il deflusso delle acque (Reg. C.d.S.)
- È consigliata una distanza visibilità del dosso di almeno 60 m (ITE-USA)
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CUSCINI BERLINESI
Considerati un’evoluzione dei dossi artificiali, i cuscini berlinesi sono dei dispositivi realizzati con gli
stessi materiali dei dossi e caratterizzati da un ridotto ingombro trasversale. La larghezza ridotta,
sempre inferiore alla larghezza della corsia di marcia, genera due tipologie di comportamenti da parte
degli automobilisti: il primo consiste nell’impegnare il dispositivo in asse, il che provoca un leggero
sussulto del veicolo; il secondo nel percorrerlo con un solo lato della vettura, il che provoca però un
sussulto maggiore.

Figura 2: cuscino berlinese [2]

L’installazione dei cuscini berlinesi non è attualmente consentita dalla normativa nazionale, in quanto
rappresentano una sopraelevazione parziale della carreggiata. Tuttavia, in alcuni casi particolari, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne ha autorizzato l’implementazione, previa specifica,
motivata, richiesta. La loro installazione, quindi, può avvenire previo nulla osta del M.I.T. Nonostante
la riduzione di velocità generata dai cuscini berlinesi sia inferiore di quella sperimentata con i dossi,
essi presentano dei vantaggi che i dossi non hanno. I cuscini berlinesi possono rallentare le velocità
veicolari senza recare particolare disagio ai mezzi pubblici e di soccorso (a meno che lo scartamento
delle ruote dei mezzi impiegati per il soccorso ed il trasporto pubblico non sia minore o uguale alla
larghezza del cuscino). Per tale ragione, il loro impiego potrebbe essere preso in considerazione
anche lungo le strade in cui il flusso di tali mezzi è consistente poiché subirebbero una piccola
riduzione di velocità (Delaware Traffic Calming Design Manual, 2012). Altro pregio importante dei
cuscini berlinesi è lasciare inalterata la regimentazione ed il deflusso delle acque di piattaforma,
eliminando le tipiche problematiche di implementazione delle speed tables e dei dossi. Nel Regno
Unito, uno studio condotto su 34 strade urbane dotate di cuscini berlinesi, ha fatto rilevare una
riduzione della velocità media in corrispondenza dei dispositivi pari a circa 27,2 km/h (V85 ≈ 35,2
km/h) e, nelle strade analizzate, il numero di incidenti si è ridotto di circa il 60% (Traffic Advisory
Leaflet, 1998). Tuttavia, il loro effetto sul controllo delle velocità dei veicoli a due ruote è quasi nullo
in quanto i motociclisti ed i ciclisti possono bypassare i cuscini berlinesi senza impegnarli, modificando
la propria traiettoria in modo da transitare ai lati del dispositivo (Berthod, 2011). Altri studi britannici
riportano che le velocità veicolari in presenza dei cuscini berlinesi dipendono principalmente dalla
larghezza dei cuscini e dalla interdistanza longitudinale tra i vari dispositivi (Local Transport Note,
2007).
Nella figura successiva, a sinistra viene rappresentato l’andamento della velocità dei veicoli in
funzione della larghezza dei cuscini mentre, in quella a destra, viene rappresentato il suo andamento
in funzione della distanza mutua tra i cuscini berlinesi (Local Transport Note, 2007).
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Figura 3: effetto dei cuscini berlinesi in base alla loro altezza e interdistanza [3]

Un’analisi condotta sull’incidentalità stradale in presenza di dispositivi di traffic calming, ha
evidenziato come quelli altimetrici, in particolare i dossi ed i cuscini berlinesi, garantiscano maggiori
vantaggi in termini di sicurezza lungo le strade percorse a 30 mph (circa 50 km/h). Infatti, grazie ai
dispositivi di moderazione del traffico altimetrici, la riduzione media di tutti gli incidenti con feriti
risulta pari al 44%, mentre gli incidenti con morti e feriti sono diminuiti del 35% (Mountain L.J. et al.,
2005).
Tabella 3: guida alla progettazione dei cuscini berlinesi

RIFERIMENTI
NORMATIVI ITALIANI
RIFERIMENTI DA
NORMATIVA/STUDI
ESTERI
ZONA DI
APPLICAZIONE
POSA IN OPERA

CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE

SEGNALETICA

NOTE AGGIUNTIVE

CUSCINI BERLINESI
- Circolare n. 3698/01 (Circ.)
- DfT – Department for Transport (UK)CERTU
CERTU – Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions
publiques
Strade appartenenti a categorie E ed F (Circ.)
- Sovrapposti alla carreggiata (DfT)
- Uno per corsia con distanziamento trasversale (Dt) ≤ 1,2 m (DfT)
- Per Dt ≥ 1,2 inserire isola spartitraffico (DfT)
- Distanza dal marciapiede ≥ 75 cm (DfT); = 1m (CERTU)
Pendenza
Altezza
Larghezza
Frontale: 15%
7,5 cm
1,7 m
Laterale: 25%
(sperimentazioni
(sperimentazioni
(sperimentazioni
italiane)
italiane)
italiane)
 ≤ 12,5% (DfT)

6,5-8 cm (DfT)

≤ 2 m (DfT)

Lunghezza
1,7 ÷3,5 m
(sperimentazioni
italiane)
1,7÷3,5 m (DfT)

 ≤ 25  28%
≥ 1,7 m (CERTU)
3÷5 m (CERTU)
5-7 cm (CERTU)
(CERTU)
- In analogia ai rallentatori di velocità (art. 179, c.4 C.d.S.):
- Segnale di dosso di Fig. II.2 (Art. 85 – C.d.S.) con pannello integrativo “rallentatore
artificiale”
- Segnale di limite di velocità di Fig. II.50 (Art. 116 – C.d.S.)
- Attualmente non previsti dal Codice della Strada (Circ.)
- Consentiti esclusivamente previo nulla osta del M.I.T. (Circ.)
- Di colore giallo-nero (in analogia ai rallentatori di velocità – Art. 179, c. 4 C.d.S.)
- Il dispositivo non deve minare l’efficienza dei sistemi di collettamento per le acque di
piattaforma (DfT)

La tabella precedente riporta la sintesi delle analisi bibliografiche svolte. In essa sono essenzialmente
presenti le indicazioni rinvenienti da normative o linee guida estere, oltre che da recenti
sperimentazioni italiane, autorizzate dal MIT.
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ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI
Gli attraversamenti pedonali rialzati consistono in una sopraelevazione della carreggiata, realizzata
sia per dare continuità alla zona di attraversamento pedonale o ciclabile, sia per interrompere la
continuità di marcia dei veicoli, in modo da moderarne la velocità.
Con tale dispositivo l’attraversamento dei pedoni (e/o dei ciclisti) è reso più sicuro grazie alla
continuità della rete pedonale costituita dai marciapiedi, alla riduzione della lunghezza
dell’attraversamento, alla creazione di una zona di accumulo sgombra dalle auto ed al miglioramento
della visibilità mutua fra pedoni e automobilisti. La velocità dei veicoli è ridotta grazie alla
sopraelevazione in corrispondenza dell’attraversamento ed alla tipologia di rampa di raccordo.
La normativa italiana non impone né impedisce la realizzazione degli attraversamenti pedonali
rialzati. In vari documenti vi sono riferimenti a questa misura, per la quale non vengono però fornite
specifiche tecniche o indicazioni progettuali significative.
Il Nuovo Codice della Strada afferma che «in corrispondenza degli attraversamenti pedonali i
conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento […].
Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su
sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di
pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi» (art. 40, comma 11).

Figura 4: esempio di attraversamento pedonale rialzato con restringimento della carreggiata [4]

Con riferimento alla segnaletica verticale, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada riporta che «il segnale attraversamento pedonale deve essere usato per
presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle
strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall’articolo
142, comma 1, del codice. Può essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le
condizioni del traffico ne consigliano l’impiego per motivi di sicurezza» (art. 88, comma 2).
Invece, sempre in base al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada,
«il segnale attraversamento pedonale localizza un attraversamento pedonale non regolato da
impianto semaforico e non in corrispondenza di intersezioni. Nel caso di segnale a luce propria, ne è
consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l’illuminazione concentrata sui segni
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orizzontali zebrati. È sempre a doppia faccia, anche se la strada è a senso unico, e va posto ai due lati
della carreggiata, in corrispondenza dell’attraversamento, sulla eventuale isola spartitraffico
salvagente intermedia, oppure al di sopra della carreggiata.» (art. 135, comma 3).

9

Figura 5: schema di attraversamento rialzato con restringimento simmetrico

Ancora il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada afferma che «gli
attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e
su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di
50 cm. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del
traffico pedonale» (art. 145, commi 1 e 2).
Come si nota, queste prescrizioni non forniscono riferimenti specifici utili per la progettazione e
realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati, che comunque possono essere adottati
solamente negli ambiti delle zone 30 o regimentate con velocità ancora più basse.

Figura 6: schema di attraversamento rialzato con restringimento asimmetrico

Le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico raccomandano, per
la protezione dei pedoni, l’ampliamento dei marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti
pedonali, in detrazione degli spazi di sosta.
Le Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana (Circolare Ministeriale
08/06/2001 n. 3698) forniscono la seguente definizione: «Aree stradali rialzate o attraversamenti
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pedonali rialzati, speed tables - Rialzo del piano viabile con rampe di raccordo (con pendenza, in
genere, del 10%) in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti
pedonali. La lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12 m), in
caso contrario vengono classificati come dossi».
L’indicazione, qui fornita sulla lunghezza della piattaforma rialzata, è importante, poiché pone
implicitamente il problema del disagio che queste piattaforme possono produrre per i passeggeri
degli autobus del trasporto pubblico. Sempre secondo le Linee guida per la redazione dei piani della
sicurezza stradale urbana, gli attraversamenti pedonali rialzati sono utilizzabili sulle strade di tipo “E”
(strade urbane di quartiere) ed “F” (strade urbane locali), per volumi di traffico giornaliero medio
(TGM) di qualsiasi entità. Essi vengono inseriti tra gli esempi di interventi a favore delle utenze deboli
(desunti soprattutto dalle esperienze nordeuropee).
Il restringimento della carreggiata consente la riduzione delle velocità veicolari, una migliore visibilità
del pedone, la creazione di un’area di accumulo pedonale e la riduzione della lunghezza
dell’attraversamento pedonale. La velocità dei veicoli può essere ridotta nella zona che precede
l’attraversamento mediante il ridisegno degli stalli di sosta sui due lati della strada, creando un effetto
chicane.
Poiché non vi sono specifiche tecniche italiane ben definite, di seguito si fa riferimento ad alcune
indicazioni elaborate in ambito europeo, integrandole con osservazioni critiche. In attesa di linee
guida regionali o nazionali sui dispositivi di traffic calming, i progettisti e le Amministrazioni dovranno
ottemperare a quanto indicato nella Circolare ministeriale numero 3698 del 08/06/2001 e
considerare le indicazioni di seguito riportate, quando siano a vantaggio di sicurezza.
La progettazione delle rampe di raccordo tra il livello della carreggiata e quello dell’attraversamento
rialzato rappresenta un aspetto cruciale di tale dispositivo. Le rampe possono essere di differenti
tipologie: lineari, a profilo parabolico, a profilo sinusoidale, ad “H” e a “S”. In Italia le rampe più
utilizzate in combinazione con gli attraversamenti pedonali rialzati sono quelle lineari. Tuttavia,
alcune indicazioni ministeriali affermano che le rampe devono assumersi come qualsiasi altra
variazione altimetrica dei profili stradali e quindi lasciano desumere che debbano essere sinusoidali,
anche se di difficile realizzazione, visti i ridotti spazi in cui devono essere realizzati i raccordi
altimetrici. In effetti, nel nord America sono diffuse le rampe a profilo sinusoidale, consigliate dalle
linee guida canadesi. Esse hanno il vantaggio di consentire un raccordo più dolce all’imbocco della
rampa: generano pertanto minori vibrazioni dei veicoli e vengono accolte con favore anche dai ciclisti.
Tuttavia, le rampe lineari appaiono le più adatte per gli interventi in ambiti residenziali, poiché
garantiscono notevole semplicità costruttiva e costi più ridotti, a fronte di prestazioni nel complesso
accettabili.
Le rampe ad “H” e a “S” sono chiamate così per la forma planimetrica. Esse sono caratterizzate dal
fatto di avere pendenze diverse nelle parti esterne e in quelle interne della rampa: nelle rampe a “S”,
le parti esterne sono meno ripide, per consentire un passaggio agevole degli autobus e dei mezzi
pesanti; le parti interne, invece, sono più ripide.
Integrando le informazioni contenute nelle figure seguenti con le indicazioni delle Linee guida per la
redazione dei piani della sicurezza stradale urbana, l’estensione degli attraversamenti pedonali, che
in figura è pari a 6,60 m (3,00 + 1,80 + 1,80 m), dovrebbe invece essere pari almeno a 10,00 m.
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Figura 7: tipologie di rampe [5]

Per quanto concerne la pendenza delle rampe, il CERTU francese consiglia di utilizzare pendenze
comprese tra il 3% ed il 10%, a seconda della frequenza di passaggio dei mezzi pesanti. L’ITE
statunitense suggerisce di non superare la pendenza del 10%, contenendola al 7% nel caso in cui i
mezzi spazzaneve debbano circolare con frequenza. Se però la pendenza scende al 5%, l’effetto di
moderazione della velocità dei veicoli risulta troppo modesto: per ottenere velocità medie in
corrispondenza dell’attraversamento inferiori a 16 mph (25,6 km/h), infatti, la pendenza deve essere
almeno del 7%.
Il Department for Transport del Regno Unito raccomanda di non superare la pendenza del 10%, al
fine di contenere le vibrazioni; una riduzione della pendenza è richiesta nelle strade in cui il flusso di
veicoli commerciali è superiore all’8% del flusso totale. Una sperimentazione condotta per il
Department for Transport ha analizzato gli effetti provocati su un autobus da un attraversamento
rialzato lungo complessivamente 8 m e alto 7,5 cm, dotato di rampe diritte, con pendenza del 7,7%:
gli autobus non hanno avuto alcuna difficoltà a superarlo a velocità moderata. Il Department for
Transport sottolinea che gli attraversamenti rialzati sono fonte di minori vibrazioni rispetto a tutti i
tipi di dossi.
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si conferma che un’altezza
della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato compromesso fra le esigenze dei pedoni (raccordo
con i marciapiedi) e quelle degli automobilisti.
Il CERTU francese afferma che se la lunghezza della parte in piano dell’attraversamento rialzato è
minore di 10 m, l’altezza massima deve essere di 10 cm. Se invece la lunghezza della piattaforma
supera i 10 m, l’altezza può essere compresa tra i 10 e i 20 cm.
Secondo l’ITE statunitense, le velocità di percorrenza dei veicoli sono pressoché comparabili per
altezze della piattaforma di 7,5 cm e 10 cm (nel primo caso, la velocità misurata è stata mediamente
pari a 21,8 km/h, mentre nel secondo caso la velocità media misurata è stata di 20,5 km/h); per
questo motivo, l’ITE consiglia di impiegare piattaforme alte 7,5 cm. Anche il Department for Transport
raccomanda di limitare l’altezza della sopraelevazione a 7,5 cm, in particolar modo se il percorso è
frequentato da autobus e mezzi pesanti.
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Figura 8: piattaforma rialzata con attraversamento pedonale [6]

Da alcune sperimentazioni è emerso che si dovrebbero evitare altezze limitate dei rialzi, poiché
possono consentire il passaggio agevole dei veicoli alle alte velocità: ad esempio, un attraversamento
rialzato di 1,5 pollici (3,75 cm) non è percepibile a 60 mph (96 km/h), mentre uno alto 2 pollici (5 cm)
risulta appena percepibile.
Nel decidere l’altezza più opportuna bisogna tenere conto anche delle esigenze di continuità dei
percorsi pedonali, per i quali una maggiore altezza della piattaforma riduce la lunghezza delle
eventuali rampe di raccordo con i marciapiedi: anche da questo punto di vista l’altezza di 10 cm si
conferma come una buona soluzione. L’estensione della piattaforma può variare anche in modo
considerevole, in relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi pedonali e
alla composizione dei flussi veicolari.
Nel caso di piattaforme di grandi dimensioni, secondo il CERTU, la lunghezza della sopraelevazione
deve essere superiore all’interasse tra le ruote posteriori e anteriori dei mezzi pesanti, in modo che i
veicoli possano salire con le quattro ruote sulla piattaforma. Questa stessa considerazione vale anche
per le strade di quartiere interessate dal transito dei mezzi del trasporto pubblico. Nella città
americana di Minneapolis, è stato valutato che la lunghezza ottimale delle piattaforme in presenza di
autobus è di 1,8 m per le rampe e di 6 m per la parte piana sopraelevata, per un totale di 9,60 m
(Regione Piemonte, 2007).
Un altro aspetto importante nella progettazione delle piattaforme è quello relativo alla segnaletica
orizzontale. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti è consuetudine disegnare sulle rampe una fila di
triangoli, al fine di rendere visibile il dislivello anche da lontano. In molti Stati non è obbligatorio
segnalare l’attraversamento pedonale con il disegno delle strisce zebrate sulla carreggiata.
In Francia, le piattaforme sono precedute da un cartello che introduce una “zona pedonale” (articolo
R.1 del codice della strada francese), intesa come zona in cui i pedoni hanno la precedenza e la
circolazione delle autovetture è autorizzata solo a passo d’uomo; in questo caso, non è necessario
prevedere il disegno delle strisce. Gli attraversamenti pedonali vengono evidenziati mediante la
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diversa colorazione della pavimentazione e la realizzazione di alcuni simboli (ad esempio a Chambéry
si utilizzano sagome di pedoni stilizzati).
In Italia la situazione è più complessa, perché il Nuovo Codice della Strada prevede sempre l’utilizzo
delle strisce sugli attraversamenti pedonali. Si profilano, dunque, due possibilità per gli
attraversamenti pedonali rialzati:
prevedere le strisce pedonali sulla piattaforma, prediligendo di disporle al centro della
stessa;
inserire gli attraversamenti rialzati all’interno di zone contrassegnate agli ingressi con il
segnale “zona residenziale” o “zona a velocità limitata”. In queste zone, infatti, il
Regolamento viario può prevedere norme particolari di circolazione (fra cui, appunto,
quella che conferisce la precedenza ai pedoni sulle piattaforme). In tal modo si potrebbe
evitare di collocare altra segnaletica in corrispondenza degli attraversamenti.
Ad ogni modo gli attraversamenti rialzati dovranno essere presegnalati con apposita segnaletica
verticale (dosso) e con pannello integrativo indicante: “rallentatore artificiale”.
Si conferma comunque che il cambiamento del colore della pavimentazione in corrispondenza
dell’attraversamento rialzato e dei tratti di marciapiedi corrispondenti risulta essere molto efficace
per sottolineare la continuità della rete dei marciapiedi e per richiamare l’attenzione degli
automobilisti. Si richiama, inoltre, la necessità di prevedere opportune guide a terra per
l’orientamento delle persone aventi ridotte capacità visive. La colorazione dell’elemento, secondo
alcune circolari ministeriali, è possibile solo nel caso si utilizzino conglomerati pigmentati, quindi
escludendo l’utilizzo di vernici o resine superficiali che andrebbero invece ad identificare la
colorazione come intervento di segnaletica orizzontale che, di fatto, non è consentito dall’attuale
normativa.
La tabella successiva riporta la sintesi delle analisi bibliografiche svolte. In essa sono innanzitutto
presenti le indicazioni contenute nel C.d.S. e nella Circolare n. 3698/01. Ove in tali riferimenti
normativi non siano contenute ulteriori indicazioni utili alla progettazione dei dispositivi, sono
riportate altre informazioni rinvenienti da normative o linee guida estere. Queste ultime sono da
intendersi come indicative e non prescrittive, da adottarsi quando siano a vantaggio di sicurezza.
Tabella 4: guida alla progettazione degli attraversamenti rialzati

RIFERIMENTI
NORMATIVI ITALIANI
RIFERIMENTI DA
NORMATIVA/STUDI
ESTERI
ZONA DI
APPLICAZIONE
POSA IN OPERA

CARATTERISTICHE
PROGETTUALI

ATTRAVERSAMENTI RIALZATI
Circolare n. 3698/01 (Circ.)
- ITE - Institute of Transportation Engineers (USA)
- Linee guida Canadesi (LgC)
- DfT - Department for Transport (UK)
Strade residenziali, parchi pubblici e privati, residence ecc. (in analogia ai dossi - Art. 179, c.
4 C.d.S.) appartenenti a categorie E ed F (Circ.)
- Sovrapposti alla carreggiata
- Perpendicolari al senso di circolazione (in analogia agli attraversamenti a raso - C.d.S.)
- Percorsi tattili per diversamente abili (in analogia agli attraversamenti a raso - C.d.S.)
- Piattaforma parallela al piano stradale
- Tipologia rampe:
- Dritte (più frequenti in Italia)
- Paraboliche (consigliate da ITE)
- Sinusoidali (consigliate da LgC), a “H” e ad “S”
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CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE

MATERIALI

SEGNALETICA

NOTE AGGIUNTIVE

Circolare n. 3698/01

ITE

DfT

Larghezza

Carreggiata

/

/

Lunghezza

10÷12 m

/

/

Altezza

/

7,5÷10 cm

7,5÷10 cm

Rampe

10%

/

/

- PIATTAFORMA: conglomerato legato, gomma, masselli, pietra
- RAMPE: piastre prefabbricate in calcestruzzo ben ancorate al sottofondo in conglomerato
cementizio
- In analogia agli attraversamenti a raso (Reg. C.d.S.):
- Si consiglia segnale verticale integrato di luce diretta verso le strisce pedonali
- Zebrature bianche parallele alla direzione di marcia con passo di 50 cm e L ≥ 2,5
m (in base ai flussi pedonali giornalieri)
- Segnale di dosso Fig. II.2 posto ad una distanza ≥ 20m con cartello integrativo
“rallentatore artificiale”
Segnale Limite di velocità Fig. II.50 posto ad una distanza ≥ 20m
- Disegni di forma triangolare su rampe per indicare il sopraelevamento (DfT-ITE)
- Le strisce zebrate sono obbligatorie (C.d.S.)
- Rampe di raccordo tra marciapiede e attraversamento in caso di differenza di quota
- Colorazione diversa della pavimentazione (Circ.)
- Si raccomanda l’allargamento dei marciapiedi (Circ.)
- Si consigliato il restringimento della carreggiata mediante stalli di sosta o isola salvagente
(Circ.)
- Il dispositivo non deve minare l’efficienza dei sistemi di collettamento per le acque di
piattaforma (DfT)

PIATTAFORME RIALZATE
La piattaforma rialzata è un dispositivo di moderazione del traffico progettato come un dosso più
esteso di quelli comunemente adottati, con una sezione piatta nel mezzo, o come un innalzamento
di una intera intersezione su un piano approssimabile a quello dei marciapiedi. Sono generalmente
abbastanza lunghe per ospitare sulla parte rialzata tutto il passo di un'autovettura o anche di un
mezzo pesante (autobus). Consente il passaggio dei mezzi, rallentandoli in approccio ed in uscita,
tuttavia, non così significativamente come avviene con i dossi stradali e con i cuscini berlinesi. Le
piattaforme rialzate sono spesso utilizzate per garantire i limiti di velocità delle aree residenziali o in
aree di pregio storico e/o artistico. Possono essere realizzati in conglomerato bituminoso, cemento,
gomma, masselli o in pietra. Non è rara la loro implementazione a monte di un attraversamento
pedonale, garantendo una bassa velocità dei veicoli sull’attraversamento e la riduzione dei costi di
implementazione.
L’implementazione delle piattaforme rialzate caratterizzate da 7 m di estensione della parte piana
rialzata, porta generalmente a velocità di attraversamento comprese fra 32 e 48 km/h. Alcune
sperimentazioni hanno riscontrato una diminuzione del 43% in incidenti all'anno con
l'implementazione di tale dispositivo. Esperienze inglesi (TMS Consultancy, “Practical Road Safety
Auditing”, UK, 2000) hanno mostrato che le piattaforme rialzate implicano una riduzione media della
velocità pari a circa 16 km/h e una riduzione dell’incidentalità compresa fra il 61 ed il 66%.

14

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

64757

Le piattaforme rialzate sono efficaci nel calmierare il traffico sulle strade in cui il limite di velocità
deve essere mantenuto inferiore o uguale a 30 km/h. Il loro utilizzo ha portato alla riduzione di
velocità, di volumi di traffico e di incidentalità in quasi tutti i casi studio presenti in letteratura.
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Figura 9: esempi di piattaforme rialzate [7], [8]

Il Nuovo Codice della Strada indica le dimensioni degli spazi che, in prossimità delle intersezioni, non
possono essere destinati alla sosta dei veicoli. Queste prescrizioni devono naturalmente essere
osservate anche nel caso delle intersezioni rialzate.
«La fermata e la sosta sono vietate: […]
nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle
stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata
trasversale, salvo diversa segnalazione;
sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste
ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione» (art. 158, comma 1; figura 3).
Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada indica la larghezza minima
che le corsie di marcia devono avere in prossimità delle intersezioni: «negli attestamenti delle
intersezioni urbane il modulo di corsia può essere ridotto a 2,5 m, purché le corsie che adottano tale
modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal traffico pesante» (art. 140, comma 2).
Le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (par. 4.4.1 del DM 19
aprile 2006), invece, prescrivono che in corrispondenza delle intersezioni urbane le corsie destinate
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alle traiettorie passanti abbiano la stessa larghezza delle corsie previste dal D.M. 05/11/2001 per i
tipi di strade afferenti al nodo e che le corsie specializzate di uscita e per l’accumulo siano almeno
pari a 3,00 m per le strade di tipo “E” e a 2,75 m per le strade di tipo “F” (per le corsie di accumulo si
può ammettere una larghezza pari a 2,50 m nel caso non siano percorse da mezzi pubblici o da traffico
pesante).
Per le intersezioni rialzate, spesso associate alle piattaforme rialzate, si presenta il problema del
disegno delle zebrature in corrispondenza dei passaggi pedonali. In alcuni Stati (per es. l’Inghilterra)
che hanno adottato le intersezioni rialzate, la normativa ha attribuito la precedenza ai pedoni
sull’intera superficie della piattaforma: essi possono dunque attraversare liberamente l’intersezione
in tutte le direzioni, anche in diagonale, senza che sia necessario collocare le apposite strisce. In
Francia alcuni simboli colorati, posti sull’intersezione rialzata, invitano talvolta i pedoni ad
attraversare anche in diagonale. In Italia, al contrario, la normativa prescrive sempre la presenza delle
strisce pedonali in corrispondenza degli attraversamenti. Nella prassi, tuttavia, anche in Italia le
strisce vengono talvolta omesse, soprattutto nei centri storici e in luoghi di particolare pregio storico
e artistico, oppure qualora il Regolamento viario ammetta l’uso di simboli diversi.
Il Nuovo Codice della Strada vieta espressamente ai pedoni di attraversare in diagonale le
intersezioni, proibendo anche di attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti
pedonali (art. 190, comma 3). Operando secondo la normativa, uno dei vantaggi delle intersezioni
rialzate, quello cioè di attribuire la precedenza ai pedoni su tutta la piattaforma, costringendo i veicoli
a procedere a passo d’uomo, viene in parte ridimensionato, relegando la priorità pedonale alle zone
caratterizzate dalla presenza delle strisce zebrate. L’Articolo 145 del Regolamento di Attuazione del
Codice delle Strada indica la possibilità di prevedere attraversamenti pedonali non ortogonali alla
carreggiata (Fig. II.434), così come le “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle
intersezioni stradali” del CNR del 2001 «diversamente dalle regole esposte in ordine alla geometria
delle correnti veicolari può essere conveniente collocare gli attraversamenti delle utenze deboli in
posizione anche obliqua rispetto alla direzione dei flussi, in modo da costringere i pedoni e i ciclisti ad
osservare con prospettiva quasi frontale la corrente da attraversare prima di immettersi in
carreggiata. La velocità ordinaria di approccio dei flussi veicolari agli attraversamenti per le utenze
deboli deve essere controllata e moderata con vari provvedimenti (geometrici, di imbutitura, di
pavimentazione, di dissuasori, ecc.) in modo da rendere compatibili i tempi di attraversamento
pedonali con le distanze di reciproco avvistamento».
Non vi sono specifiche indicazioni tecniche italiane per la realizzazione delle intersezioni rialzate. Si
fa dunque riferimento alle indicazioni elaborate in ambito europeo, sebbene anch’esse non siano
numerose e dettagliate.
Per la forma e la pendenza delle rampe si rimanda a quanto descritto per gli attraversamenti rialzati.
Nel caso specifico delle intersezioni, si registra che la maggior parte delle rampe analizzate dalla
bibliografia ha un profilo lineare, con una pendenza compresa tra il 7% e il 10% e un dislivello
complessivo pari a 8-10 cm. Una rampa di 10 cm di altezza per 100 cm di larghezza è anche un
segnalatore di limite di velocità, in quanto un veicolo che la superi ad una velocità di poco superiore
ai 30 km/h subisce un effetto di “salto”.
Secondo il Department for Transport della Gran Bretagna, le intersezioni rialzate devono essere alte
10 cm ed avere rampe con una pendenza piuttosto contenuta, pari circa al 5-6%. A Melbourne, in
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Australia, le intersezioni rialzate (che già nel 1986 erano in numero superiore a 100) sono alte 10 cm
e hanno rampe lineari caratterizzate da una pendenza pari al 7-8%.
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Figura 10: esempio di intersezione rialzata

Figura 11: esempio di piattaforma rialzata posta a monte di un attraversamento pedonale

Si sconsiglia di realizzare le rampe in materiale discontinuo (autobloccanti o blocchetti di pietra)
poiché si agevola la deformazione, nel tempo, della rampa che viene notevolmente sottoposta alle
pressioni e agli urti generati dagli pneumatici dei veicoli, in particolare se pesanti. La soluzione più
efficiente è costituita da piastre prefabbricate in calcestruzzo ben ancorate al sottofondo (questo
sistema è stato adottato anche nella città di Chambery, in seguito a esperimenti di vario tipo).
Si sottolinea l’importanza di una corretta progettazione delle pendenze da attribuire alla piattaforma
e del posizionamento delle caditoie, al fine di evitare i ristagni d’acqua in corrispondenza della
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intersezione. Si raccomanda, inoltre, di collocare apposite guide sui marciapiedi per indirizzare i
movimenti delle persone con ridotte capacità visive.
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Figura 12: esempi di intersezioni rialzate [9], [10]

In attesa di specifiche linee guida regionali o nazionali che possano standardizzare la realizzazione
delle piattaforme rialzate e delle intersezioni rialzate, i progettisti e le Amministrazioni dovranno
ottemperare a quanto indicato nella Circolare ministeriale numero 3698 del 08/06/2001 e valutare
le indicazioni internazionali sopra riportate. Ad ogni modo tali dispositivi dovranno essere
presegnalati con apposita segnaletica verticale (dosso) con pannello integrativo indicante:
“rallentatore artificiale”.
La tabella che segue riporta la sintesi delle analisi svolte. Come nel caso precedente, in essa sono
innanzitutto presenti le indicazioni contenute nel C.d.S. e nella Circolare n. 3698/01. Ove in tali
riferimenti normativi non siano contenute indicazioni utili alla progettazione dei dispositivi, sono
riportate altre informazioni rinvenienti da normative o linee guida estere. Queste ultime sono da
intendersi come indicative e non prescrittive, da adottarsi quando siano a vantaggio di sicurezza.
Tabella 5: guida alla progettazione delle piattaforme rialzate

RIFERIMENTI
NORMATIVI ITALIANI
RIFERIMENTI DA
NORMATIVA/STUDI
ESTERI
ZONA DI
APPLICAZIONE
POSA IN OPERA

CARATTERISTICHE
PROGETTUALI

CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE

PIATTAFORME RIALZATE
Circolare n. 3698/01 (Circ.)
- DfT - Department for Transport (UK)
- In corrispondenza di zone a velocità limitata e/o ad elevato flusso pedonale (Circ.)
- Nelle intersezioni tra viabilità principale e secondaria (Circ.)
- Sovrapposti alla carreggiata
- Percorsi tattili per diversamente abili (in analogia agli attraversamenti a raso - C.d.S.)
- Piattaforma parallela al piano stradale
- Tipologia rampe:
- Dritte (consigliate da Circ.)
- Paraboliche (consigliate da ITE)
- Sinusoidali (consigliate da LgC)
- HeS
Circolare n. 3698/01

DfT

Larghezza

Carreggiata

Carreggiata

Lunghezza

10÷12 m

/
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MATERIALI
SEGNALETICA

NOTE AGGIUNTIVE

Altezza

/

10 cm

Rampe

Frontale: 10%
Laterale: 20%

/

- PIATTAFORMA: Conglomerato bituminoso, cemento, gomma, masselli, pietra colorata
- RAMPE: piastre prefabbricate in calcestruzzo ben ancorate al sottofondo in conglomerato
cementizio
- Segnale di dosso di Fig. II.2 posto ad una distanza ≥ 20m con cartello integrativo
“rallentatore artificiale” (in analogia agli attraversamenti pedonali a raso - Reg. C.d.S.)

- Se il dispositivo è implementato in una intersezione, in analogia alle intersezioni a raso
(C.d.S. – Reg. Cd.S.):
- Non è consentita la sosta in corrispondenza del dispositivo
- Non è consentita la sosta fino ad una distanza di 5 m dall’intersezione
- Non è consentita la sosta sui marciapiedi
- Larghezza delle corsie: 2,5-3 m
- Si consiglia una rampa di tipo dritta (Circ.)
- Il dispositivo non deve minare l’efficienza dei sistemi di collettamento per le acque di
piattaforma (DfT)
- Si consiglia colorazione diversa della pavimentazione (Circ.)

DISPOSITIVI DI MODERAZIONE ORIZZONTALI
Mentre i dispositivi di moderazione verticali delle velocità possono avere dei limiti dettati dalla non
completezza della normativa nazionale o da espliciti divieti della stessa (cfr. cuscini berlinesi), come
descritto nei paragrafi precedenti, la famiglia dei dispositivi orizzontali sembra essere implementabile
con più facilità in ambito urbano, nelle zone residenziali o, più in generale, nelle Zone 30. Tali
dispositivi possono essere distinti così come segue:
-

le chicanes: rappresentano una deflessione orizzontale delle corsie stradali, tale da
interrompere la continuità prospettica del percorso ed obbligare i veicoli motorizzati a
compiere dei tragitti curvilinei, riducendo la velocità di percorrenza;
le estensioni dei marciapiedi: possono, a loro volta, essere suddivise in:
o estensioni dei marciapiedi in corrispondenza delle intersezioni;
o estensioni dei marciapiedi in corrispondenza dei rettilinei stradali.
In entrambi i casi la piattaforma stradale viene ristretta, lasciando normalmente invariata la
larghezza delle corsie di marcia. I marciapiedi vengono estesi negli spazi dedicati
normalmente alle banchine stradali, sia nel primo che nel secondo caso.

Nei paragrafi che seguono sono descritti i principali interventi di moderazione orizzontale.

CHICANES
Le chicanes sono un intervento identificabile negli interventi di "deflessione orizzontale" utili a
mitigare il traffico motorizzato. Gli automobilisti sono portati a ridurre la velocità per compiere la
traiettoria curvilinea individuata dalle chicane. Vi sono diverse varianti di chicane, tuttavia, rientrano
generalmente in una delle seguenti categorie:
-

Chicane ad unica corsia di marcia su strade a doppio senso di marcia: consistono in
restringimenti della piattaforma stradale che obbligano il traffico proveniente da una delle
due direzioni a fermarsi per consentire il passaggio al veicolo che procede nell’altra direzione.
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-

Chicane ad unica corsia di marcia su strade a senso unico di marcia: consistono in deviazioni
dell’asse stradale a costituire una sequenza di curve e controcurve, obbligando il flusso
monodirezionale a procedere a velocità limitata.
Chicane a due corsie di marcia: consentono ai due flussi di impegnare l’area di deviazione
contemporaneamente, con due corsie separate da segnaletica orizzontale e, in alcuni casi, da
isole spartitraffico centrali.

Dalle numerose sperimentazioni effettuate in Europa ed in Nord America sulle chicane, sono stati
ricavati i dati relativi alle variazioni di incidentalità conseguenti alla loro realizzazione con particolare
riferimento agli incidenti con feriti. Il range osservato è altamente variabile: da -54% a + 32%.. Tale
notevole variabilità indica che l’efficacia di tale misura è fortemente condizionata sia dalle condizioni
al contorno, sia dalla tipologia di chicane implementata. Se non progettate con cura, le chicane
possono essere attraversate a velocità superiori a quelle di progetto producendo un grave
incremento del rischio per i conducenti, anziché l’atteso abbattimento. Se infatti mal progettate, le
chicane permettono ai conducenti di “tagliare” la traiettoria, adoperando le porzioni d’estremità
delle corsie (nel caso di chicane a corsia unica) o invadendo l’altra corsia (nel caso di chicane a doppia
corsia) generando una situazione che può risultare di maggior pericolo, anziché di mitigazione.
Manuali europei raccomandano la esecuzione di deviazioni almeno pari alla larghezza delle corsie,
angoli di deviazione di almeno 45 gradi, e, nel caso di chicane a doppia corsia, la realizzazione di isole
centrali utili ad impedire ai conducenti di seguire una traiettoria rettilinea o secante. Una tipica
realizzazione di chicane a costo molto ridotto è quella in cui gli stalli di sosta vengono posizionati, in
maniera alternata, sui due lati della piattaforma. La bontà della misura dipende ovviamente dalla
larghezza della sede stradale e dalla possibilità di inserire stalli in linea o a pettine.
Si elencano di seguito i potenziali impatti, positivi e negativi, di tale misura di riduzione delle velocità:
nessun effetto sull'accessibilità;
disponibilità di banche dati inerenti all’effetto delle chicane sulla velocità, sui volumi di
traffico e sull’incidentalità;
eventuale necessità di effettuare manualmente la pulizia delle sedi stradali per il difficile
accesso delle macchine pulitrici;
effetto generalmente negativo sugli stalli di sosta e sui passi carrabili;
opportunità di abbellimento ambientale e per la fruizione della strada.

Figura 13: esempi di chicanes [11], [12]
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Figura 14: chicane realizzata in una strada a doppio senso di marcia [12]

Figura 15: chicane realizzata in una strada a senso unico di marcia [12]

In ogni caso, per quanto riguarda situazioni di emergenza o il passaggio di autombulanze, si considera
generalmente preferibile l’uso di chicane piuttosto che dei dossi rialzati.
Un’indagine condotta dal Department for Transport del Regno Unito, su circa 150 chicane, ha
mostrato che:
-

-

un’inclinazione degli allargamenti del marciapiede superiore a 15° riduce la velocità media al
di sotto dei 32 km/h e la velocità dell’85° percentile al di sotto dei 40 km/h; mentre inclinazioni
inferiori a 10° consentono velocità medie superiori a 40 km/h e velocità dell’85° percentile
superiori a 48 km/h;
la riduzione della velocità media e di quella dell’85° percentile prodotta da una chicane è, in
genere, di 20 km/h;
la riduzione della velocità degli eventuali autobus è generalmente doppia rispetto a quella
delle automobili.

Per quanto riguarda le modalità di realizzazione delle chicane, nella successiva tabella si mostrano le
correlazioni fra gli elementi geometrici che le costituiscono, la larghezza delle corsie di marcia e le
velocità di percorrenza.
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Figura 16: relazione fra elementi geometrici di una chicane e velocità di percorrenza veicolari [3]

Infine, come fatto per gli altri dispositivi di moderazione del traffico fin qui esaminati, anche per la
chicane nella tabella successiva si riporta la sintesi dei risultati delle analisi bibliografiche svolte. In
essa sono presenti, in prima battuta, le indicazioni contenute nella Circolare n. 3698/01 e, in seconda
battuta, altre informazioni rinvenienti da normative o linee guida straniere, potenzialmente utili alla
progettazione. Queste ultime sono da intendersi come indicative e non prescrittive, da adottarsi
quando risultino più cautelative delle prescrizioni nazionali.
Tabella 6: guida alla progettazione delle chicanes

CHICANES
RIFERIMENTI
Circolare n. 3698/01 (Circ.)
NORMATIVI ITALIANI
RIFERIMENTI DA
- DfT - Department for Transport (UK)
NORMATIVA/STUDI
- Local Transport Note- 2007 (LTP)
ESTERI
ZONA DI
Strade appartenenti a categorie E ed F (Circ.)
APPLICAZIONE
1. Unica corsia di marcia su strade a senso unico di marcia
TIPO
2. Due corsie di marcia su strade a doppio senso di marcia
3. Una corsia su strade a doppio senso con regimentazione a senso unico alternato
Ampiezza
Lunghezza di sfasamento [L] per ottenere la
Larghezza corsia[B]
visuale libera
velocità di
(m)
[A]
25 Km/h
30 Km/h
40 Km/h
CARATTERISTICHE
(m)
GEOMETRICHE
+ 1,0
6
9
14
(LTP)
3,0
0,0
9
13
18
-1,0
12
16
+ 1,0
11
3,5
0,0
9
12
15
-1,0
11
15
19
+ 1,0
7
9
4,0
0,0
9
12
-1,0
11
15
1. Allargamenti alternati dei marciapiedi (deflessione marciapiede consigliata: 45°)
METODI DI
2. Posizionamento di isole centrali spartitraffico (nel caso di chicane di tipo 2)
REALIZZAZIONE
3. Sfalsamento dei parcheggi
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4. segnaletica orizzontale con delimitazione di aree attrezzate con elementi architettonici

SEGNALETICA

NOTE AGGIUNTIVE

- Strisce catarifrangenti da applicare sui marciapiedi (Art. 175 – C.d.S) (Circ.)
- Strisce catarifrangenti di Fig. II.470-II.471 (Art. 175 – C.d.S) che determinano la
deviazione del percorso (Circ.)
- Segnale di dare/avere precedenza senso unico alternato in caso di chicane di tipo 2 (DfT)
- Colorazione diversa della pavimentazione (Circ.)
- L’altezza degli ostacoli non deve superare i 60 cm (DfT) per metodo di realizzazione n.4
- Posa in opera di isola spartitraffico centrale in caso di chicane di tipo 2
- Le piste ciclabili non devono essere coinvolte nelle deviazioni della chicane (Circ.)

RESTRINGIMENTI DELLA PIATTAFORMA ED ESTENSIONI DEI MARCIAPIEDI
I restringimenti della piattaforma stradale possono essere ottenuti tramite l’allargamento del
marciapiede su uno o su entrambi i lati della strada, generalmente con l’introduzione di un
attraversamento pedonale, oppure mediante il restringimento della banchina, ove non vi siano
attraversamenti pedonali, oppure, ancora, mediante l’interposizione di un’isola spartitraffico tra le
corsie.
I restringimenti della piattaforma tramite strettoie ed isole spartitraffico vengono realizzati per
indurre i veicoli a rallentare in corrispondenza di alcuni tratti stradali, nei quali l’eccessiva ampiezza
della strada può indurre a raggiungere velocità eccessive. A tal fine, le strettoie e le isole riducono
prospetticamente e, eventualmente, anche fisicamente lo spazio per il transito dei veicoli, in modo
tale da far percepire agli automobilisti di poter procedere in sicurezza solo a bassa velocità.
In genere, questa misura è volta ad ottenere un effetto più psicologico che fisico, perché il
restringimento della piattaforma non inficia, generalmente, la larghezza delle corsie di marcia.
Talvolta, tuttavia, quando i restringimenti sono realizzati su strade a doppio senso di marcia, le
strettoie possono anche ridurre la carreggiata fino ad una sola corsia: in questo modo, il senso di
marcia alternato costringe i veicoli a rallentare significativamente e talora a fermarsi, per dare la
precedenza ai veicoli provenienti dalla direzione opposta. Tale misura può utilmente essere applicata
in aree interessate da intenso flusso di pedoni e su strade caratterizzate da flussi veicolari mediobassi.
Le isole e le strettoie normalmente inducono correzioni di traiettoria minime rispetto, ad esempio, a
quelle provocate dalle chicane. Per essere realmente efficaci, dunque, è opportuno che vengano
combinate con altri dispositivi di moderazione del traffico di tipo verticale: ad esempio, possono
utilmente essere abbinate ad attraversamenti pedonali rialzati (i quali già prevedono un
restringimento della carreggiata al minimo necessario), così da affiancare alla funzione di
moderazione della velocità quella di facilitazione dell’attraversamento da parte dei pedoni. Peraltro,
è proprio in queste situazioni che tali misure trovano più frequente applicazione negli ambiti
residenziali urbani.
Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada asserisce che «la
larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta il più possibile costante, salvo
che in prossimità delle intersezioni o in corrispondenza dei salvagenti posti sulle fermate dei tram»
(art. 140, comma 1). La larghezza delle corsie, precisa il regolamento allo stesso articolo, deve essere

23

64766

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

scelta tra i moduli 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m, riducibili a 2,5 m negli attestamenti delle
intersezioni urbane (purché la corsia non sia percorsa dal trasporto pubblico o dal traffico pesante).
Qualora si presentino variazioni nella larghezza della carreggiata, esse devono essere notificate
tramite opportuna segnaletica verticale, codificata dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada: «1. Il segnale strettoia simmetrica deve essere usato per presegnalare un
restringimento simmetrico della carreggiata costituente pericolo per la circolazione stradale. 2. I
segnali strettoia asimmetrica a sinistra e strettoia asimmetrica a destra devono essere usati quando
il restringimento riguarda il lato sinistro o destro della carreggiata. […] 4. Disposizioni particolari
possono essere emanate dal Ministero dei lavori pubblici per organizzare la circolazione in presenza
di strettoie» (art. 90). Si fa però presente che raramente, in ambito urbano, è necessario ricorrere al
tipo di strettoia indicato dal codice. È più probabile che tali misure possano trovare applicazione in
ambiti suburbani, nei passaggi da viabilità extraurbana a viabilità urbana, oppure nei casi di viabilità
locale con corsie di sezione eccessiva; tuttavia, queste situazioni risultano essere poco diffuse nel
nostro Paese.
Le Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana prevedono la possibilità di
restringere la carreggiata sia tramite strozzature, costituite da prolungamenti dei marciapiedi, sia
tramite isole spartitraffico o salvagente. Le linee guida specificano che questi restringimenti possono
essere realizzati sulle strade di tipo “E” (strade urbane di quartiere) e di tipo “F” (strade urbane locali).
Qualora essi riducano la strada ad una sola corsia (e se sono combinati con altre misure di
moderazione del traffico, come pavimentazioni rialzate, dossi, deviazioni traversali, deviazioni
traversali con pavimentazione rialzata o con dossi), se ne consiglia l’uso solo in strade che abbiano un
volume di traffico medio giornaliero inferiore ai 3.000 veicoli.
Le stesse Linee guida definiscono in modo tecnico le strettoie come «restringimenti delle corsie dal
lato esterno della carreggiata, mediante l’introduzione di aiuole laterali o l’estensione dei marciapiedi.
Possono essere realizzati sia in punti particolari dei tronchi stradali, che in corrispondenza di
intersezioni ed attraversamenti pedonali. Hanno lo scopo di produrre il rallentamento dei veicoli
mediante il restringimento fisico della carreggiata e la riduzione della distanza di visibilità in caso di
aiuole con piantumazioni». I restringimenti della carreggiata con isola centrale o salvagente pedonale
vengono definiti dalle Linee guida come «restringimenti delle corsie della carreggiata dal lato della
linea di mezzeria mediante l’introduzione di una isola spartitraffico. Le isole centrali possono essere di
due tipi: sormontabili o non sormontabili. Le prime costituiscono la tipologia di minor impatto e, senza
penalizzare eccessivamente il transito dei mezzi pesanti, permettono la realizzazione di isole di
larghezza superiore rispetto alla tipologia non sormontabile; per contro, le isole non sormontabili sono
maggiormente visibili. Tali interventi producono, in un punto intermedio della strada, un
rallentamento dei veicoli restringendo materialmente la larghezza della corsia; in corrispondenza delle
intersezioni possono servire anche come pre-canalizzazioni dei flussi veicolari. Le isole possono
fungere anche da salvagente se posizionate in corrispondenza di attraversamenti pedonali,
consentendo l’attraversamento pedonale in due tempi, unitamente all’effetto principale di riduzione
di velocità dei veicoli»
Per quanto riguarda le isole in modo specifico, il Nuovo Codice della Strada distingue tra l’isola
spartitraffico, definita una «parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione
di correnti veicolari», e l’isola salvagente, definita una «parte della strada, rialzata o opportunamente
delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti
pedonali o di fermate dei trasporti collettivi» (art. 3, comma 1). Le Norme sulle caratteristiche
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funzionali e geometriche delle intersezioni stradali predisposte dal CNR nel 2001, infine, sottolineano
che «l’introduzione di isole spartitraffico, con funzione di rifugio pedonale o di protezione di itinerari
ciclabili, deve venir valutata per ogni attraversamento previsto in relazione alla larghezza della
carreggiata ed ai tempi impegnati dalle utenze deboli sulla piattaforma viaria. Le dimensioni delle
isole di rifugio o di protezione vanno adeguate alle previsioni di flusso dell’utenza pedonale e alle
proiezioni di ingombro trasversale e longitudinale dei mezzi a due ruote in modo da contenere nelle
zone riservate l’accumulo globale delle utenze deboli. […] La ricerca della massima sicurezza va
impostata sul frazionamento e sulla separazione dei tratti di attraversamento, portando gli itinerari
dei pedoni ad intercettare una isola corrente di flusso per volta; mediante un appropriato disegno ed
una idonea distribuzione delle isole di traffico vanno creati all’interno dell’area di svincolo appositi
spazi protetti di rifugio dove il pedone può attendere, senza pericolo alcuno, di affrontare il successivo
tratto. La creazione di isole di rifugio impone precise indicazioni progettuali in ordine alla loro
materializzazione con cordoli insormontabili nonché a protezioni aggiuntive di massima sicurezza e
percettibilità per l’utenza veicolare. In linea generale i percorsi pedonali protetti vengono concentrati
in modo da non avere più di un attraversamento completo per singola arteria considerata, da
localizzare in corrispondenza delle correnti veicolari, tra quelle afferenti al nodo, meno importanti per
volume di traffico e velocità di percorrenza. Nei casi in cui i flussi pedonali siano rilevanti e continuativi
durante la giornata non è più possibile impostare la sicurezza sui soli itinerari protetti, dovendo invece
optare per regolazioni semaforiche in cui anche il rilievo dei movimenti di pedoni costituisca elemento
per la fasatura».

Figura 17: esempi di allargamenti dei marciapiedi in corrispondenza delle intersezioni stradali [13], [14]

64767

25

64768

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

A conclusione dell’esame della normativa si deve ribadire che, in riferimento ai piani di “Zona 30” in
ambito urbano, il ricorso alle isole spartitraffico avviene sulle strade principali o su quelle di quartiere
con funzione di rifugio pedonale o di protezione di itinerari ciclabili.
Si sono viste precedentemente le caratteristiche tecniche che la normativa italiana prescrive per le
strettoie e le isole spartitraffico. Può essere ora interessante esaminare brevemente le specifiche
tecniche rinvenienti da linee guida di altri Paesi, in particolare britanniche, francesi e americane.
Il Department for Transport della Gran Bretagna prescrive che le strettoie e le isole rendano la corsia
larga non più di 3,5 m. Nel caso di strettoie che riducano ad una sola corsia di marcia le strade a
doppio senso, si suggerisce di fissare, tramite segnaletica, la precedenza di una delle due direzioni.
Le isole devono essere collocate in modo da non ostacolare l’ingresso e l’uscita dei veicoli dalle
proprietà private; esse devono essere visibili da una distanza minima pari allo spazio di arresto per la
velocità operativa registrata o attribuibile su quel tratto di strada.
Per rafforzare l’efficacia dei restringimenti di carreggiata, lo stesso Department for Transport prevede
che i cordoli delle strettoie e delle isole spartitraffico possano essere affiancati da zone sormontabili
della carreggiata, inclinate verso la mezzeria e colorate, che facciano percepire il restringimento
maggiore rispetto a quello effettivo (inducendo così gli automobilisti a rallentare più dello stretto
necessario) e che, al tempo stesso, permettano il passaggio dei veicoli di grandi dimensioni. Queste
aree inclinate non devono presentare pendenze maggiori di 15°, né avere gradini alti più di 6 mm,
per non creare pericoli ai ciclisti ed ai motociclisti. Inoltre, devono essere realizzate in modo che
l’acqua piovana non possa stagnarvi e devono essere adeguatamente illuminate.

Figura 18: esempi di allargamenti dei marciapiedi in corrispondenza delle intersezioni stradali [15], [16], [17], [18]
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Il CERTU francese raccomanda che nelle strettoie venga lasciato ai veicoli uno spazio inferiore a 3 m
nel caso di strade a doppio senso (consiglia cioè di instaurare il senso di marcia alternato in
corrispondenza della strettoia), e pari a 2,5 m nel caso di strade a senso unico (eventualmente con
una zona parzialmente valicabile per i mezzi pesanti). Le isole spartitraffico devono essere larghe
almeno 1 m e lunghe 5-10 m, e devono ridurre la larghezza delle corsie fino a 2,5 m (essendo sempre,
all’occorrenza, parzialmente valicabili).
L’ITE (Stati Uniti) raccomanda che le strettoie non riducano la carreggiata a larghezze pari o superiori
ad una corsia e mezza, perché, in tal caso, viene lasciata troppa incertezza su quale direzione abbia
la precedenza, con pericoli per la sicurezza. Un tipo particolare di isola salvagente è costituita dal
cosiddetto “pelican crossing” (attraversamento a pellicano), in cui l’isola centrale è dotata di
transenne o cordoli sfalsati, che servono a incanalare i pedoni e a impedire che essi attraversino senza
prestare attenzione ai flussi di traffico provenienti dalla due direzioni (attraversamento sfalsato a due
tempi).
Secondo l’ITE statunitense, le strettoie riducono in media la velocità del 4% sulle strade a doppio
senso e del 14% sulle strade a senso unico. Sembra però essere ormai una nozione condivisa il fatto
che le strettoie non abbiano in generale una grande efficacia nel moderare la velocità degli
autoveicoli (specialmente se afferente ad utenti abituali), tranne nei casi in cui siano molto strette, o
riducano ad una sola corsia di marcia le strade a doppio senso caratterizzate da flussi veicolari non
eccessivamente modesti in entrambe le direzioni.
A causa della loro scarsa efficacia nella riduzione della velocità, può essere conveniente usare le
strettoie e le isole in combinazione con misure di moderazione della velocità di tipo verticale, in
particolare con attraversamenti rialzati. L’attraversamento dei pedoni può inoltre essere facilitato
dalle strettoie nel caso di strade a senso unico, perché in tal modo si riduce lo spazio di conflittualità
tra pedone e veicoli, e dalle isole salvagente nel caso di strade a doppio senso, perché si permette ai
pedoni di controllare il traffico da una sola direzione per volta. L’allargamento dei marciapiedi in
corrispondenza di una intersezione, infatti, produce i seguenti effetti benefici:
-

riduce lo spazio di attraversamento pedonale e quindi la probabilità di incidentalità;
aumento la visibilità mutua fra pedone e automobilista;
scongiura la sosta degli autoveicoli in corrispondenza della intersezione;
consente il miglior inserimento ambientale e paesaggistico della intersezione.

La tabella successiva riporta la sintesi delle analisi bibliografiche svolte. In essa sono essenzialmente
presenti, in primis, le indicazioni contenute nella Circolare n. 3698/01 e nel Codice della Strada. Ove
in tali riferimenti normativi non siano contenute ulteriori indicazioni utili alla progettazione dei
dispositivi, sono riportate altre informazioni rinvenienti da normative o linee guida estere. Queste
ultime sono da intendersi come indicative e non prescrittive, da adottarsi quando siano a vantaggio
di sicurezza.
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Tabella 7: guida alla progettazione dei restringimenti della carreggiata

RIFERIMENTI
NORMATIVI ITALIANI
RIFERIMENTI DA
NORMATIVA/STUDI
ESTERI

ZONA DI
APPLICAZIONE

POSIZIONAMENTO

CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE

METODI DI
REALIZZAZIONE

SEGNALETICA

NOTE AGGIUNTIVE

RESTRINGIMENTI CARREGGIATA
TRONCHI

INTERSEZIONI

Circolare n. 3698/01 (Circ.)

Circolare n. 3698/01 (Circ.)

- DfT - Department for Transport (UK)
- CERTU - Centre d’études sur les
réseaux, les transports, l’urbanisme et
les constructions publiques
- ITE - Institute of Transportation
Engineers (USA)
- Strade suburbane
- Strade residenziali, parchi pubblici e
privati, residence ecc. (in analogia ai
dossi - Art. 179, c. 4 C.d.S.) appartenenti
a categorie E ed F (Circ.)
- Lungo tronchi stradali (Circ.)
- In corrispondenza degli attraversamenti
pedonali (Circ.)
Isole
corsia
spartitraffico
2,5÷3,75 m
(Circ.)
1 m (CERTU)
Larghezza
≤3 m
(CERTU – DfT))
5 ÷ 10 m
Lunghezza
/
(CERTU)
- Implementazione di aiuole (Circ.)
- Restringimento della banchina (Circ.)
- Implementazione di isola spartitraffico
sormontabile (minor impatto) o non
sormontabile (maggiore visibilità) (Circ.
(Reg.C.d.S.))
- Eventuale Segnale di strettoia
simmetrica come da fig. II.17 (Art.39 C.d.S.) oppure asimmetrica a sinistra o a
destra come da Fig. II.18 e Fig. II.19 (Art.
39 - C.d.S) (Reg. N.C.d.S.)
- Segnale di dare/avere precedenza senso
unico alternato (DfT)
- Se ne consiglia l’uso insieme ad altri
dissuasori di velocità (Circ.)
- Se sopraelevato si consiglia l’uso solo in
strade con TGM ≤ 3000 veic.
- Si consiglia di rendere sormontabili
colorate e inclinate (≤ 15°) le parti della
carreggiata in corrispondenza del
restringimento
- la misura non deve ostacolare la
viabilità degli accessi (DfT)
- Si consiglia un adeguata illuminazione
(DfT)
- Il dispositivo non deve minare
l’efficienza dei sistemi di collettamento
per le acque di piattaforma (DfT)

- DfT - Department for Transport (UK)
- CERTU - Centre d’études sur les réseaux, les
transports, l’urbanisme et les constructions
publiques
- ITE - Institute of Transportation Engineers
(USA)
- Strade residenziali, parchi pubblici e privati,
residence ecc. (in analogia ai dossi - Art.
179, c. 4 C.d.S.) appartenenti a categorie E
ed F (Circ.)
- In prossimità delle intersezioni (Circ.)
corsia
2,5÷3,75 m
(Circ.)
≤3 m
(CERTU – DfT))

Isole spartitraffico
Funzione del
flusso pedonale
(CNR/01)

5 ÷ 10 m
(CERTU)
- Implementazione di aiuole (Circ.)
- Estensione del marciapiede (Circ.)
- Implementazione di isola spartitraffico
sormontabile (minor impatto) o non
sormontabile (maggiore visibilità) (Circ.
(Reg.C.d.S.))
/

- Eventuale Segnale di strettoia simmetrica
come da fig. II.17 (Art.39 - C.d.S.) oppure
asimmetrica a sinistra o a destra come da
Fig. II.18 e Fig. II.19 (Art. 39 - C.d.S) (Reg.
N.C.d.S.)

- Se ne consiglia l’uso insieme ad altri
dissuasori di velocità (Circ.)
- Se sopraelevato si consiglia l’uso solo in
strade con TGM ≤ 3000 veic.
- La misura non deve ostacolare la viabilità
degli attraversamenti pedonali (DfT)
- Si consiglia un adeguata illuminazione (DfT)
- Il dispositivo non deve minare l’efficienza
dei sistemi di collettamento per le acque di
piattaforma (DfT)
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PORTE DI ACCESSO
Le porte di accesso sono dei dispositivi di moderazione del traffico che segnano l’ingresso da una
strada urbana principale ad un ambito residenziale, oppure che delimita zone residenziali con
caratteristiche differenti. Esse si compongono di elementi volti ad enfatizzare il concetto di soglia,
attraverso la combinazione di alcune misure quali: la sopraelevazione della superficie stradale per
favorire l’attraversamento pedonale e ciclabile, il restringimento della carreggiata, la disposizione di
segnaletica orizzontale e verticale, la diversificazione dei materiali di finitura e la collocazione di arredi
urbani di vario tipo.
Le porte hanno lo scopo di creare una chiara demarcazione, visiva e fisica, tra la rete viaria delle “zone
30” e la restante rete viaria; pertanto devono essere collocate all’imbocco di ogni via di accesso alla
“zona 30”.
Esse devono risultare ben distinguibili dal resto della superficie stradale, per segnalare in modo
univoco l’entrata nell’ambito residenziale.
La normativa italiana prevede la possibilità di individuare, nella rete viaria urbana, ambiti residenziali,
intesi come zone aventi caratteristiche di particolare moderazione del traffico e di priorità delle
utenze deboli. Le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico hanno
introdotto le “isole ambientali”, mentre il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada ha codificato i segnali di “zona residenziale” e “zona a velocità limitata”. È con
riferimento a quest’ultima che può essere adottata la segnaletica della “zona 30”.
La normativa prescrive unicamente di posizionare il cartello corrispondente al tipo di zona all’ingresso
e all’uscita delle aree, ma non chiarisce se sia opportuno affiancare tale cartello con altre misure
fisiche o visive, atte a rafforzarne l’efficacia. Solamente le Linee guida per la redazione dei piani della
sicurezza stradale urbana, nell’elenco delle misure che possono essere implementate per aumentare
la sicurezza stradale, menzionano le porte di accesso, fornendo la seguente definizione:
«cambiamenti fisici e superficiali delle strade in avvicinamento ad un centro abitato. Sono realizzati
mediante trattamenti superficiali, consistenti nel cambio di materiali per la pavimentazione o uso di
colori differenti, piantumazioni, illuminazione ed altri arredi urbani. Hanno lo scopo di fornire una
netta demarcazione, visiva ed in alcuni casi uditiva, tra ambito urbano ed extraurbano, o tra zone
consecutive con diverse caratteristiche (zone con limiti di velocità ridotti, ad esempio “zone 30”), o in
prossimità di particolari poli di attrazione di traffico pedonale, come ad esempio scuole, per invitare
gli utenti a moderare la velocità».
Secondo le stesse linee guida, le porte possono essere collocate sulle strade di tipo “E” (strade urbane
di quartiere) ed “F” (strade urbane locali), indipendentemente dall’entità dei volumi di traffico. Da
questa descrizione si può dunque dedurre come in Italia la realizzazione di porte di ingresso agli
ambiti residenziali, seppure non formalmente prevista dalla normativa, sia nella sostanza permessa.
In attesa di specifiche linee guida regionali o nazionali che possano standardizzare la realizzazione
delle porte di accesso, i progettisti e le Amministrazioni dovranno ottemperare a quanto indicato
nella Circolare ministeriale numero 3698 del 08/06/2001 e considerare, a vantaggio di sicurezza, le
indicazioni internazionali riportate di seguito.
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Secondo le linee guida britanniche e francesi, le porte di accesso costituiscono un elemento
importante di definizione del confine di un ambito residenziale: esse devono rendere ben evidente a
chi guida il passaggio da una strada principale all’ambito residenziale. La porta si compone di due tipi
di elementi:
-

una soglia visiva, enfatizzata attraverso il cambiamento della tessitura superficiale e del
colore, e tramite misure verticali quali alberi, segnali, dissuasori;
una soglia fisica, realizzata mediante la sopraelevazione della superficie stradale con
creazione di un attraversamento pedonale rialzato, il restringimento della carreggiata,
l’allargamento dei marciapiedi.

Il Department for Transport britannico consiglia di collocare le porte di ingresso delle “home zones”
(che, come si è visto, sono simili ai woonerf olandesi, cioè ad aree con fortissime limitazioni per il
traffico motorizzato) a una distanza compresa tra 10 e 20 m dal margine della carreggiata della strada
principale, così che i veicoli che attendono di entrare nella home zone non siano costretti a stazionare
sulla strada principale. Il CERTU francese, invece, afferma che la distanza minima dalla carreggiata
per il posizionamento della porta deve essere, ove possibile, pari a 20 m. In questo modo la porta di
accesso e la relativa segnaletica verticale dovranno essere ben visibili anche ai veicoli che dalla strada
principale svoltano nella strada laterale. In entrambi i casi, la zona intermedia tra la via principale e la
porta di accesso deve essere considerata come una “zona tampone”, di transizione.
Si può quindi dedurre che questo tipo di soluzione è adatta per centri abitati di modeste dimensioni,
nei punti in cui la porta di accesso segni il passaggio da una strada intercomunale ad una strada locale
o, comunque, in situazioni di tessuto edilizio relativamente discontinuo, quale quello delle frange di
periferia. In altre situazioni, la soluzione più appropriata è quella di porre la porta di accesso in
corrispondenza di una piattaforma sopraelevata, che assicura la continuità del marciapiede e della
pista ciclabile.
Nel completo rispetto del Codice della Strada, si può prevedere una distanza della porta d’accesso
dal bordo della carreggiata della strada principale pari a circa 5 m, per dare la possibilità ad un’auto
di fermarsi dando la precedenza a pedoni e ciclisti senza occupare la strada principale: questa misura
vale soprattutto nel caso in cui il traffico sulla strada principale sia elevato e il disassamento di
marciapiede e pista ciclabile sia modesto.
Per quanto concerne le altre caratteristiche delle porte di ingresso agli ambiti residenziali, il
Department for Transport britannico fornisce le seguenti istruzioni:
se la strada è a doppio senso di marcia, la larghezza della carreggiata prima della porta deve
essere compresa tra 4,6 m (se la strada è poco trafficata) e 5,5 m (se vi è un accesso regolare
di veicoli di grosse dimensioni); in corrispondenza della porta, la carreggiata può essere
ridotta ad una sola corsia di marcia, con passaggio alternato dei veicoli, oppure continuare
ad avere due corsie, se i flussi di traffico lo richiedono. Se la strada è senza uscita, la
carreggiata può continuare ad avere una sola corsia anche per tratti abbastanza lunghi,
magari con il posizionamento, su entrambi i lati della strada, di golfi per l’attesa;
in caso di strada a senso unico, la porta deve essere larga non più di 3-3,5 m, e può contenere
un attraversamento pedonale;
il raggio di curvatura degli allargamenti dei marciapiedi può essere di 4 m se l’accesso è
generalmente limitato alle auto; se il raggio è minore, c’è il rischio che i veicoli debbano
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salire sul cordolo, a meno che l’entrata sia larga più di 5,5 m. Se il passaggio di veicoli pesanti
è frequente, un raggio di curvatura di 6 m risulta più adatto;
la sistemazione a verde è consigliata, ma non deve nascondere i pedoni che si approssimano
all’attraversamento, ove fosse presente;
per motivi di sicurezza, i materiali utilizzati in corrispondenza della porta non dovrebbero
essere troppo scivolosi in caso di pioggia;
le porte in ingresso devono riportare il segnale del limite di velocità, mentre in uscita devono
avere il segnale di precedenza alla strada principale in cui ci sta per immettere. Il segnale di
30 km/h zone all’ingresso della zona deve essere posto su entrambi i lati della carreggiata,
in evidenza: in tal modo è possibile, secondo la normativa britannica, evitare di segnalare la
presenza dei singoli dispositivi di moderazione del traffico (compresi i dossi) all’interno della
zona. Le misure di moderazione del traffico, però, devono iniziare entro una distanza di 100
m dalla porta.

Figura 19: esempio di porta di accesso [19]

Secondo il CERTU, le porte devono essere semplici e relativamente omogenee in tutti gli accessi, in
modo che gli automobilisti possano riconoscere l’ingresso di un ambito residenziale al primo sguardo.

Figura 20: esempi di porte di accesso [20], [21]
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Non sono disponibili, allo stato attuale, risultati di studi specifici che si siano occupati degli effetti
apportati dalle porte in ambito residenziale. Questa carenza è giustificata da due motivi. Innanzitutto,
le caratteristiche delle porte variano molto in relazione al luogo in cui sono posizionate e al tipo di
ambito residenziale; inoltre, si presume che una porta, se ben progettata, influenzi il comportamento
degli automobilisti in tutto l’ambito residenziale e quindi che gli effetti da misurare non siano solo di
tipo puntuale. Per quanto riguarda la valutazione degli effetti in corrispondenza della porta, si può
ritenere che essi siano assimilabili a quelli di una “speed table”, se la porta è combinata con una
piattaforma sopraelevata, o a quelli di una strettoia (con o senza isola centrale), se non vi è una
sopraelevazione.
I costi delle porte dipendono essenzialmente dalle dimensioni dell’area che viene trasformata in
zona di ingresso, dalla qualità dei materiali scelti, dalla quantità di verde e di arredi utilizzati, dalla
scelta di creare un modello di porta standardizzata oppure di realizzare tipi di porte differenti.
La tabella successiva riporta la sintesi delle analisi bibliografiche svolte. In essa sono essenzialmente
presenti, in primo luogo, le indicazioni contenute nella Circolare n. 3698/01 e nella Direttiva n.
6688/00. Ove in tali riferimenti normativi non siano contenute ulteriori indicazioni utili alla
progettazione dei dispositivi, sono riportate altre informazioni rinvenienti da normative o linee guida
estere. Queste ultime sono da intendersi come indicative e non prescrittive, da adottarsi quando
siano a vantaggio di sicurezza.
Tabella 8: guida alla progettazione delle porte di accesso

RIFERIMENTI
NORMATIVI ITALIANI
RIFERIMENTI DA
NORMATIVA/STUDI
ESTERI
ZONA DI
APPLICAZIONE
POSIZIONAMENTO
CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE
(DfT)
METODI DI
REALIZZAZIONE
SEGNALETICA

NOTE AGGIUNTIVE

PORTE DI ACCESSO
- Circolare n. 3698/01 (Circ.)
- Direttiva n. 6688/00 (D. 6688/00)
- DfT - Department for Transport (UK)
- CERTU - Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions
publiques
- Strade a velocità limitata e/o ad elevato flusso pedonale appartenenti a categorie di tipo E
ed F (Circ.)
- Distanza (D) consigliata dal margine della carreggiata della strada principale:
- D = 5 m nel caso di centri urbani
- D = 10 ÷ 20 m (DfT)
- D ≥ 20 m (CERTU)
Raggio di curvatura marciapiedi

Larghezza Carreggiata

4 m per auto
4,5-5,5 m per doppio senso
6 m per veic. pesanti
3-3,5 m per senso unico
- Cambiamenti fisici e visivi della pavimentazione (Circ.)
- Implementazione di aree verdi e arredi urbani (Circ.)
- Diversificazione del tipo di illuminazione (Circ.)
- Segnale “Zona 30” di fig. II.323/a (Art. 39 - C.d.S) (Circ.)
- Segnali compatibili con le zone 30 (Circ.)
- Segnale di dare precedenza in corrispondenza della porta d’uscita (DfT)
- Si consiglia di sopraelevare l’area (DfT - CERTU)
- L’altezza degli ostacoli non deve superare i 60 cm (DfT)
- Si consiglia il restringimento della carreggiata, fino a regimentazione a senso unico
alternato se necessario (DfT - CERTU)
- Il segnale di zona a velocità limitata è posto su entrambi i cigli della carreggiata (DfT)
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E – SCHEDE DI VALUTAZIONE
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI MOBILITA’ CICLISTICA
SCHEDA DI MONITORAGGIO DELL’ ITINERARIO CICLABILE
SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI MOBILITA’ CICLISTICA

C1 - Protezione dal traffico motorizzato (sedi proprie o zone 30)
C2 - Protezione da altri rischi (fisici, ambientali ecc)
C3 - Caratteristiche geometriche
',QWHUPRGDOLWj
D2 - Bike sharing
D3 - Aree di sosta
D4 - Velostazioni, Assistenza, Noleggio
D5 - Abbattimento di barriere architettoniche
E1 - Incidenza degli itinerari ciclabili sull'ambiente
(4XDOLWjDUFKLWHWWRQLFDHSDHVDJJLVWLFD
(3URFHGXUHGLDVVRJJHWWDELOLWjD9$6&RPSDWLELOLWjDPELHQWDOH
F1 - Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini
G1 - Stima dei costi di realizzazione
H1 - Pianificazione delle operazioni di monitoraggio

%3HUFRUULELOLWj

C - Sicurezza delle infrastrutture

'6HUYL]LSHUODPRELOLWjFLFOLVWLFD

E - Impatto ambientale

)6HQVLELOL]]D]LRQHDOODPRELOLWjVRVWHQLELOH

*$QDOLVLGLIDWWLELOLWjHFRQRPLFD

H - Monitoraggio dei percorsi

Legenda
1: minimo -2: buono -3: ottimo

%/LQHDULWjYLVLELOLWj
B2 - Fondo viabile
B3 - Pendenza longitudinale
B4 - Interventi di traffic calming

A - Ramificazione della rete ciclabile

INDICATORE
A1 - Valutazione della gerarchizzazione della rete ciclabile
A2 - Connessione con i principali poli attrattori e luoghi di interesse
A3 - Recepimento della pianificazione sovraordinata
A4 - Utilizzo di infrastrutture ciclabili esistenti

PARAMETRO

NO

NO

NO

1

2

SI

SI

SI

3

VALUTAZIONE

Scheda di valutazione del Piano di Mobilità Ciclistica
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1505
Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’ inquinamento provocato da nitrati provenienti
da fonti agricole, art.5 e D.Lgs. n.152/2006 art.92- Programmi d’Azione. Attuazione DGR n.2231/2018:
avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il “Programma d’Azione Nitrati della
Regione Puglia – terzo aggiornamento”.
L’Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, d’intesa con il Presidente,
dott. Michele Emiliano, con delega all’Agricoltura, sulla base dell’istruttoria operata dal Servizio Sistema Idrico
Integrato e Tutela delle Acque e confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, di concerto con il
Dirigente del Servizio filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari riferisce quanto segue.
PREMESSO:
-

che in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva 91/676/CEE relativa alla “protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” e dal D. Lgs. n.152/2006, con il
quale è stata recepita la direttiva suddetta, la Regione è chiamata a mettere in atto una serie di iniziative
mirate a ridurre l’inquinamento delle acque causato, direttamente o indirettamente, dai nitrati di origine
agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo;

-

che, nello specifico, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 152/2006, la Regione è tenuta a:
• predisporre e attuare, con cadenza quadriennale, un programma di controllo per verificare le
concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, oltre a riesaminare lo stato
eutrofico causato dall’azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque
marino costiere;
• designare gli ambiti territoriali particolarmente suscettibili ad essere inquinati e ad influenzare a loro
volta direttamente la qualità delle acque, denominati Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola
(ZVN), riesaminarli e, se necessario, opportunamente rivedere o completare le designazioni almeno
ogni quattro anni;
• definire, o rivedere se già posto in essere, entro un anno dalla designazione delle ZVN, un Programma
d’Azione Nitrati (PAN), obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento da
nitrati di origine agricola;

-

che i Programmi d’Azione Nitrati devono essere conformi alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale
n. 5046 del 25 febbraio 2016 che detta i Criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione
e l’utilizzazione agronomica del digestato;

-

che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e come disposto dalla Corte di Giustizia Europea, con sentenza
del 17.06.2010 (Quarta Sezione), il Programma d’Azione Nitrati è soggetto a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), quale parte integrante del procedimento di adozione e approvazione, ai fini della
valutazione di eventuali impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale;

-

che, in particolare, ai sensi dell’art. 13 c.1 del D.Lgs. 152/2006, fin dalle prime fasi di redazione di Piani
e/o Programmi, l’Autorità Procedente entra in consultazione con l’Autorità Competente e con gli altri
soggetti competenti in materia ambientale, sulla base di un Rapporto preliminare di orientamento sui
possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del programma, al fine di definire la portata ed il
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;

-

che la Legge Regionale n. 44 del 14.12.2012, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
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strategica”, in recepimento del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, detta disposizioni in materia di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) e in particolare all’art. 9 commi 2 e 3 stabilisce che ai fini dell’avvio della
procedura VAS, l’Autorità Procedente:
• presenta specifica istanza all’Autorità Competente, corredata di apposita documentazione su supporto
informatico, comprensiva del rapporto preliminare di orientamento (documento di scoping), di copia
dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma e dell’ elenco dei
soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;
• avvia la fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti
territoriali interessati, pubblicando la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito
web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all’autorità competente, l’avvenuta pubblicazione e le
modalità di trasmissione dei contributi;
-

che, ai sensi dell’art. 9 c. 5 della L. R. 44/2012, la consultazione preliminare, salvo quanto diversamente
concordato tra autorità competente e procedente, si conclude entro novanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza di cui al punto precedente;

-

che la Regione Puglia promuove la partecipazione nella pianificazione strategica anche tramite
l’applicazione della Legge Regionale n. 28 del 13.07.2017 “Legge sulla partecipazione”.

CONSIDERATO:
-

che la Regione Puglia, con DGR n. 1408 del 06.09.2016, ha approvato il Programma d’Azione Nitrati di
seconda generazione, da attuare sulle ZVN designate con DGR n. 1787 del 01.10.2013 e successivamente
rettificate con DGR n.147 del 07.02.2017, contenente l’insieme delle misure che debbono essere adottate
da parte delle aziende agricole e zootecniche ricadenti nelle stesse;

-

che la Regione, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 152/2006, con DGR n.2231 del 29 novembre 2018, ha
avviato le attività periodiche di Revisione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola e di
aggiornamento del relativo Programma d’Azione, mediante Accordo ex art.15 L.241/1990 con il CNR –
IRSA di Bari, stipulato in data 12.12.2018, le cui attività, alla luce delle difficoltà associate all’emergenza
sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, sono state prorogate al 12 Marzo 2021, tramite Addendum
all’accordo, stipulato in data 11 maggio 2020;

-

che, attesa la multidisciplinarietà della tematica in oggetto e al fine di coordinare le attività da mettere in
campo, con la suddetta DGR, la Regione ha istituito un apposito Gruppo di Lavoro tra le Sezioni regionali
“Risorse Idriche”, “Competitività delle Filiere Agroalimentari” e “Promozione della Salute e del Benessere”,
nonché le strutture tecniche di ARPA Puglia e del CNR;

-

che all’esito delle attività di revisione delle ZVN svolte nell’ambito del gruppo di lavoro, sulla base della
valutazione dell’inquinamento da nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e dell’eutrofizzazione nelle
acque superficiali, la giunta regionale ha approvato le nuove Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola
regionali con propria deliberazione n. 2273 del 02.12.2019 (rettificata - per la correzione di meri errori
materiali - con DGR n. 389/2020);

-

che la revisione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati comporta un aggiornamento del Programma d’Azione
Nitrati - da sottoporre alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - al fine di rivedere le misure
adottate per il comparto agricolo e zootecnico, necessarie alla tutela delle acque dall’inquinamento dai
nitrati di origine agricola e di adeguarle al nuovo contesto normativo definito dal DM 25 febbraio 2016;

-

che l’aggiornamento del Programma d’Azione Nitrati costituisce elemento indispensabile per il
superamento del contenzioso comunitario in corso (P.I. 2018/2249) - di cui si è dettagliato nella precedente
DGR 2273/2019 - ed in particolare con riferimento al terzo addebito, relativo alla mancata adozione di
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misure aggiuntive all’interno dei Programmi d’Azione nonostante un trend in peggioramento all’interno
delle ZVN (art.5, par.5 – direttiva 91/676/CEE).
RILEVATO:
-

che nella Valutazione Ambientale Strategica in argomento, ai sensi dell’art.2 comma 1 della L.R. n. 44 del
14.12.2012 sono parti del procedimento:
a l’Autorità Competente, coincidente con la Sezione regionale “Autorizzazioni Ambientali”;
b l’Autorità Procedente e l’Autorità Proponente, entrambe coincidenti con la Sezione regionale
“Risorse Idriche” d’intesa con la Sezione regionale “Competitività delle Filiere Agroalimentari”;

-

che, ai fini dell’ottimizzazione dell’azione amministrativa, gli adempimenti amministrativi connessi alla
procedura VAS dell’aggiornamento del Programma d’Azione Nitrati sono in carico alla Sezione regionale
“Risorse Idriche”, in qualità di autorità procedente;

-

che nell’ambito delle attività di cui alla DGR n.2231/2018, il CNR – IRSA di Bari ha trasmesso alla Sezione
regionale Risorse Idriche, con note prot. n. 3407 del 01.07.2020, n. 3434 del 02.07.2020 e n. 4447 del
03.09.2020 (acquisite agli atti della Sezione rispettivamente con prot. n. AOO_075_6566 del 03.07.2020,
n. AOO_075_6680 del 07.07.2020 e n. AOO_075_8726 del 04.09.2020), il Rapporto preliminare di
orientamento (documento di Scoping) comprensivo di un questionario finalizzato alla raccolta di
osservazioni, suggerimenti o proposte di integrazione in fase preliminare alla elaborazione del Programma
d’Azione, con particolare riferimento a dati ed indicatori, ai piani e programmi considerati nell’analisi di
coerenza, alle strategie e agli obiettivi ambientali;

-

che tale documentazione è stata opportunamente condivisa con il Gruppo di Lavoro Nitrati, di cui alla
DGR n.2231/2018;

-

che il Rapporto preliminare di orientamento (documento di Scoping), di cui al punto precedente, redatto
conformemente all’art. 9 della L.R. 44/2012 - allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato A) - è comprensivo, tra l’altro, di una descrizione di sintesi sia del comparto
agricolo zootecnico ricadente nelle ZVN designate e sia di alcune delle ulteriori misure, a integrazione di
quelle già previste dalla norma di riferimento, che si prevedono di adottare anche alla luce degli esiti dei
monitoraggi condotti sui corpi idrici regionali e, pertanto, costituisce la base su cui avviare il confronto a
supporto del processo decisionale finalizzato alla definizione dell’aggiornamento del Programma d’Azione;

-

che, contestualmente, sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti
territoriali interessati da consultare, come riportati nell’elenco già condiviso e integrato dall’Autorità
Procedente sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità Competente con nota prot. n. AOO_089/2923
del 27 febbraio 2020, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato
B);

-

che, trattandosi di una procedura VAS inerente l’aggiornamento del PAN vigente, su richiesta dell’ Autorità
Procedente ai sensi dell’art. 9 c.5 della L.R.44/2012 (nota prot. n. AOO_075/780 del 27.01.2020), l’Autorità
Competente ha accordato la riduzione della durata della consultazione preliminare a 60 (sessanta) giorni
dall’avvio della procedura (nota prot. n. AOO_089/2923 del 27.02.2020).

RITENUTO NECESSARIO, al fine di dare avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del
“Programma d’Azione Nitrati della Regione Puglia – terzo aggiornamento”:
-

adottare il Rapporto Preliminare di Orientamento (documento di scoping) – allegato quale parte integrante
e sostanziale al presente provvedimento (Allegato A), comprensivo di un questionario finalizzato alla
raccolta di osservazioni, suggerimenti o proposte di integrazione;

-

individuare l’Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da
consultare, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato B), al fine
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di consentire all’Autorità procedente di provvedere agli adempimenti amministrativi per l’avvio della
consultazione preliminare del “Programma d’Azione Nitrati della Regione Puglia – terzo aggiornamento”.
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.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e 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 Regionale.
L’Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche, d’intesa con il Presidente, con delega
all’Agricoltura, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera d) della L.R. n. 7/1997 che detta “norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”
propone alla Giunta:
1

DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in premessa e in particolare che l’aggiornamento del
Programma d’Azione Nitrati della Regione Puglia, in adempimento al D. Lgs. 152/2006 e alla L.R. 44/2012,
deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, fin dalle prime fasi del suo
processo di formazione.

2

DI DARE ATTO che nella Valutazione Ambientale Strategica del “Programma d’Azione Nitrati della Regione
Puglia – terzo aggiornamento”, ai sensi dell’art.2 c.1 della L.R. n. 44/2012 sono parti del procedimento:
a.
b.

l’Autorità Competente, coincidente con la Sezione regionale “Autorizzazioni Ambientali”;
l’Autorità Procedente e l’autorità proponente, entrambe coincidenti con la Sezione regionale
“Risorse Idriche” d’intesa con la Sezione regionale “Competitività delle Filiere Agroalimentari”,

e che, ai fini dell’ottimizzazione dell’azione amministrativa, gli adempimenti amministrativi connessi alla
procedura VAS sono in carico alla Sezione regionale “Risorse Idriche”, in qualità di autorità procedente.
3

DI ADOTTARE il Rapporto preliminare di orientamento – allegato quale parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento (Allegato A), comprensivo di un questionario finalizzato alla raccolta di
osservazioni, suggerimenti o proposte di integrazione in fase preliminare alla elaborazione del Programma
d’Azione di che trattasi.

4

DI INDIVIDUARE l’Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati
da consultare, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato B).

5

DI AVVIARE la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del “Programma d’Azione Nitrati della
Regione Puglia – terzo aggiornamento” disponendo che la Sezione regionale Risorse Idriche, nella sua
qualità di Autorità Procedente, provveda agli adempimenti relativi previsti dall’ art. 9 commi 2 e 3 della
LR. 44/2012, tramite:
a.

inoltro all’Autorità Competente dell’istanza corredata della documentazione necessaria;

b.

pubblicazione del Rapporto Preliminare e relativo Questionario, allegato quale parte integrante e
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sostanziale al presente provvedimento (Allegato A), sul sito internet regionale www.sit.puglia.it,
per l’avvio della fase di consultazione preliminare dandone comunicazione ai soggetti competenti
in materia ambientale, agli enti territoriali interessati, individuati nell’elenco allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato B) e all’Autorità Competente,
precisando altresì le modalità di trasmissione dei contributi.
DI DARE ATTO che la consultazione preliminare avrà una durata pari a sessanta (60) giorni dall’avvio della
procedura, come concordato tra l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente ai sensi dell’art. 9 commi
5, della L.R. 44/2012.
DI DISPORRE infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale.

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 è conforme alle
risultanze istruttorie.

L’istruttore
dott.ssa Daniela PAGLIARULO
La PO Monitoraggio corpi idrici e analisi, controllo e gestione indicatori di qualità
arch. Rosangela COLUCCI
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea ZOTTI
La PO Servizi di Sviluppo agricolo e servizi Agro ambientali
dott.ssa Anna Maria CILARDI
La Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità
Dott.ssa Rossella TITANO
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi TROTTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/oppure RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato
alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
prof. Gianluca NARDONE
L’assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche
avv. Giovanni GIANNINI
Il Presidente
dott. Michele EMILIANO
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche,
di concerto con il Presidente, con delega all’Agricoltura;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1

DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in premessa e in particolare che l’aggiornamento del
Programma d’Azione Nitrati della Regione Puglia, in adempimento al D. Lgs. 152/2006 e alla L.R. 44/2012,
deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, fin dalle prime fasi del suo
processo di formazione.

2

DI DARE ATTO che nella Valutazione Ambientale Strategica del “Programma d’Azione Nitrati della Regione
Puglia – terzo aggiornamento”, ai sensi dell’art.2 c.1 della L.R. n. 44/2012 sono parti del procedimento:
a.
b.

l’Autorità Competente, coincidente con la Sezione regionale “Autorizzazioni Ambientali”;
l’Autorità Procedente e l’autorità proponente, entrambe coincidenti con la Sezione regionale
“Risorse Idriche” d’intesa con la Sezione regionale “Competitività delle Filiere Agroalimentari”,

e che, ai fini dell’ottimizzazione dell’azione amministrativa, gli adempimenti amministrativi connessi alla
procedura VAS sono in carico alla Sezione regionale “Risorse Idriche”, in qualità di autorità procedente.
3

DI ADOTTARE il Rapporto preliminare di orientamento – allegato quale parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento (Allegato A), comprensivo di un questionario finalizzato alla raccolta di
osservazioni, suggerimenti o proposte di integrazione in fase preliminare alla elaborazione del Programma
d’Azione di che trattasi.

4

DI INDIVIDUARE l’Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati
da consultare, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato B).

5

DI AVVIARE la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del “Programma d’Azione Nitrati della
Regione Puglia – terzo aggiornamento” disponendo che la Sezione regionale Risorse Idriche, nella sua
qualità di Autorità Procedente, provveda agli adempimenti relativi previsti dall’ art. 9 commi 2 e 3 della
LR. 44/2012, tramite:
a.

inoltro all’Autorità Competente dell’istanza corredata della documentazione necessaria;

b.

pubblicazione del Rapporto Preliminare e relativo Questionario, allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento (Allegato A), sul sito internet regionale www.sit.puglia.it,
per l’avvio della fase di consultazione preliminare dandone comunicazione ai soggetti competenti
in materia ambientale, agli enti territoriali interessati, individuati nell’elenco allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato B) e all’Autorità Competente,
precisando altresì le modalità di trasmissione dei contributi.

6

DI DARE ATTO che la consultazione preliminare avrà una durata pari a sessanta (60) giorni dall’avvio della
procedura, come concordato tra l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente ai sensi dell’art. 9 commi
5, della L.R. 44/2012.

7

DI DISPORRE infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale.
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati - Questionario per la consultazione sul Documento di Scoping





QUESTIONARIO RELATIVO AL DOCUMENTO DI SCOPING
Il presente questionario dovrà essere distribuito alle Autorità con competenze ambientali e al

pubblico interessato individuate ai sensi dell’art. 5 e 6 della Dir. 42/2001/CE e riportate

/elencate nel documento di scoping. La compilazione del questionario è finalizzata non solo
alla di raccolta di contributi, osservazioni e suggerimenti per il miglioramento della proposta
di strutturazione del Rapporto Ambientale, ma anche alla valutazione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni presentate nel documento di scoping.




1. DATI DEL SOGGETTO PARTECIPANTE


Nome
Cognome
Ente di appartenenza
Settore di competenza
Telefono
Fax
E-mail
Sito internet





2. METODOLOGIA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE



Ritenete sia chiara ed esaustiva la descrizione della metodologia di valutazione illustrata nel
documento di scoping?
SI 
NO 
In caso di risposta negativa, compilate il campo sottostante indicando i motivi per cui si ritiene non chiara ed esaustiva la metodologia illustrata:
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3. PORTATA DELLE INFORMAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTESTO



AMBIENTALE OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Ritenete che siano state prese in considerazione tutte le componenti e le tematiche ambientali
pertinenti il Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola?
 
 

In caso di risposta negativa, depennate dall’elenco sottostante le componenti e le tematiche
ambientali che ritenete non debbano essere prese in considerazione e/o aggiungete le componenti e le tematiche ambientali che ritenete debbano essere considerate, motivando se possibile, le vostre proposte:


COMPONENTE AMBIENTALE

MOTIVO DELLA ESCLUSIONE

Aria e cambiamenti climatici
Acqua
Suolo
Rifiuti
Paesaggio e Beni culturali
Biodiversità e Ecosistemi
Popolazione e salute
Energia
Trasporti
Attività produttive
Turismo


ALTRE COMPONENTI E
TEMATICHE AMBIENTALI

MOTIVO DELL’INTEGRAZIONE
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4. ANALISI DI COERENZA ESTERNA

Ritenete esaustivo l’elenco dei principali piani e/o programmi rispetto a cui verificare la coerenza degli obiettivi del Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine
agricola?

 

In caso di risposta negativa, indicate nel campo sottostante eventuali piani e/programmi che
ritenete possano avere interferenze con gli aspetti ambientali del Piano e che, pertanto, sia
opportuno vengano inclusi nell’analisi di coerenza esterna del Piano, motivando se possibile
le vostre proposte:




ALTRI PIANI/PROGRAMMI
DA CONSIDERARE

MOTIVO DELL’INTEGRAZIONE


















5. PROCESSO PARTECIPATIVO

Ritenete che, oltre agli enti territorialmente competenti, ai soggetti con competenze ambientali
e al pubblico interessato, individuati e riportati nel documento di scoping, sia opportuno o necessario il coinvolgimento di ulteriori enti e/o autorità che possano essere interessati alla redazione del Piano?
 
 

In caso di risposta negativa, compliate il campo sottostante inserendo i soggetti che ritenete
debbano essere consultati, motivando se possibile, le vostre proposte:






ENTE, AUTORITÀ O ASSOCIAZIONE
PUBBLICA DA COINVOLGERE

MOTIVO DELL’INTEGRAZIONE
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6. PROPOSTA DI STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE



Ritenete che le sezioni in cui è previsto sia articolato il Rapporto Ambientale siano sufficienti
per la sua redazione?
 
 

In caso di risposta negativa, compilate il campo sottostante nel modo che ritenete più opportuno, motivando se possibile, le vostre proposte:




7. DATI E INDICATORI AMBIENTALI


Disponete di dati e informazioni ambientali utili per la descrizione delle componenti ambientali menzionate e per la definizione del piano di monitoraggio?
 
 

In caso di risposta positiva specificate i dati e le fonti di informazioni a vostra disposizione,
nonché le modalità di acquisizione per la valutazione del Piano:








8. CRITICITA’ AMBIENTALI

Vi sono criticità ambientali attinenti al territorio interessato dal Piano, che volete segnalare?
 
 



ϰϳͬϱϭ

64840

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati - Questionario per la consultazione sul Documento di Scoping


                
             




9. ULTERIORI OSSERVAZIONI
Qualora, con riferimento alle disposizioni di cui alla parte II del D. Lgs. 152/2006, e ss. mm. ii.., riteniate opportuno segnalare ulteriori osservazioni sulle modalità con cui si intende condurre il processo di VAS del Piano zvn , compilate il campo sottostante.
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ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ–^ĞǌŝŽŶĞsŝŐŝůĂŶǌĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞƉƵŐůŝĂ–^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ–^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ–^ĞǌŝŽŶĞŝĨĞƐĂĚĞů^ƵŽůŽĞZŝƐĐŚŝŽ^ŝƐŵŝĐŽ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ–^ĞǌŝŽŶĞŝĐůŽZŝĨŝƵƚŝĞŽŶŝĨŝĐŚĞ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ – ^ĞǌŝŽŶĞ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ Ğ dƵƚĞůĂ ĚĞůůĞ ZŝƐŽƌƐĞ
&ŽƌĞƐƚĂůŝĞEĂƚƵƌĂůŝ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ–^ĞǌŝŽŶĞKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲ^ĞǌŝŽŶĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ–^ĞǌŝŽŶĞŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞůůĞ&ŝůŝĞƌĞŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ – ^ĞǌŝŽŶĞ ƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ ƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ Ğ
ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ–^ĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝ
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ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ – ^ĞǌŝŽŶĞ ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ WƌŽŐƌĂŵŵŝ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝ ƉĞƌ
l’Agricoltura e la Pesca
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ͳ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ĞĚ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ͳ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ DŽďŝůŝƚă͕ YƵĂůŝƚăΖ hƌďĂŶĂ͕ KƉĞƌĞ
WƵďďůŝĐŚĞ͕ĐŽůŽŐŝĂĞWĂĞƐĂŐŐŝŽ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ͳ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ /ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕
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dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ;^^dͿ
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ŐĞŶǌŝĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉĞƌŝůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝ
ZŝĨŝƵƚŝ;'ZWƵŐůŝĂͿ
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
^>;ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞͿĚŝĂƌŝ
^>;ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞͿĚŝd
^>;ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞͿĚŝ&ŽŐŐŝĂ
^>;ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞͿĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^>;ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞͿĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
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 ^>;ǌŝĞŶĚĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞͿĚŝ>ĞĐĐĞ
 ^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ƉĞƌ ŝ ďĞŶŝ Ğ ůĞ ƚƚŝǀŝƚă ƵůƚƵƌĂůŝ
ƉĞƌůĂWƵŐůŝĂ
 ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƉĞƌŝĞŶŝƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŝĚĞůůĂWƵŐůŝĂ
 ŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝĂƌŝ
 WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ
 WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
 WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƌůĞƚƚĂ–ŶĚƌŝĂ–dƌĂŶŝ
 WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ŽŐŐŝĂ
 WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝdĂƌĂŶƚŽ
 WĂƌĐŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚĞů'ĂƌŐĂŶŽͲArea Marina Protetta “Isole Tremiti”
 Parco Nazionale dell’Alta Murgia
 ZŝƐĞƌǀĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ;&ĂůĂƐĐŽŶĞ͕ &ŽƌĞƐƚĂ ƵŵďƌĂ͕ /ů DŽŶƚĞͲ
/ƐĐŚŝƚĞůůĂ Ğ ĂƌƉŝŶŽ͕ /ƐŽůĂ Ěŝ sĂƌĂŶŽ͕ >ĂŐŽ Ěŝ >ĞƐŝŶĂ ;ƉĂƌƚĞ ŽƌŝĞŶƚĂůĞͿ͕
DĂƐƐĞƌŝĂ ŽŵďĂƚƚĞŶƚŝ͕ DŽŶƚĞ ĂƌŽŶĞ͕ WĂůƵĚĞ Ěŝ &ƌĂƚƚĂƌŽůŽ͕ ^ĂůŝŶĞ Ěŝ
DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂ͕^Ĩŝůǌŝ
 ZŝƐĞƌǀĞEĂƚƵƌĂůŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ;DƵƌŐĞKƌŝĞŶƚĂůŝ͕^ĂŶĂƚĂůĚŽ͕^ƚŽƌŶĂƌĂͿ
 Riserva Naturale dello Stato “Le Cesine”
 Area Marina protetta e Riserva Naturale dello Stato “Torre Guaceto”
 ƌĞĂDĂƌŝŶĂƉƌŽƚĞƚƚĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ
 WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞŽƐĐŽĞWĂůƵĚŝĚŝZĂƵĐĐŝŽ
 WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞŽƐĐŽ/ŶĐŽƌŽŶĂƚĂ
 WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞŽƐƚĂKƚƌĂŶƚŽ–^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂĞŽƐĐŽĚŝ
dƌŝĐĂƐĞ
 WĂƌĐŽ EĂƚƵƌĂůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƵŶĞ ŽƐƚŝĞƌĞ ĚĂ dŽƌƌĞ ĂŶŶĞ Ă dŽƌƌĞ ^͘
>ĞŽŶĂƌĚŽ
 WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ&ŝƵŵĞKĨĂŶƚŽ
 WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ/ƐŽůĂĚŝ^͘ŶĚƌĞĂ–>ŝƚŽƌĂůĞĚŝWƵŶƚĂWŝǌǌŽ
 WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ>ŝƚŽƌĂůĞĚŝhŐĞŶƚŽ
 WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ>ĂŵĂĂůŝĐĞ
 WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞWŽƌƚŽ^ĞůǀĂŐŐŝŽĞWĂůƵĚĞĚĞůĂƉŝƚĂŶŽ
 WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞdĞƌƌĂĚĞůůĞ'ƌĂǀŝŶĞ
 ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞKƌŝĞŶƚĂƚĂŽƐĐŽĚĞůůĞWŝĂŶĞůůĞ
 WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ^ĂůŝŶĂĚŝWƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
 ZŝƐĞƌǀĂ EĂƚƵƌĂůĞ ŽƌŝĞŶƚĂƚĂ >ĂŐŚŝ Ěŝ ŽŶǀĞƌƐĂŶŽ Ğ 'ƌĂǀŝŶĂ Ěŝ
DŽŶƐŝŐŶŽƌĞ
 WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞDĞĚŝŽ&ŽƌƚŽƌĞ
 ZŝƐĞƌǀĂ EĂƚƵƌĂůĞ KƌŝĞŶƚĂƚĂ WĂůƵĚĞ ĚĞů ŽŶƚĞ Ğ ƵŶĂ ŽƐƚŝĞƌĂ WŽƌƚŽ
ĞƐĂƌĞŽ
 ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞKƌŝĞŶƚĂƚĂŽƐĐŽĚŝĞƌĂŶŽ
 ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞKƌŝĞŶƚĂƚĂŽƐĐŚŝĚŝ^͘dĞƌĞƐĂĞĚĞŝ>ƵĐĐŝ
 ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞKƌŝĞŶƚĂƚĂWĂůƵĚĞ>ĂsĞůĂ
 ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞKƌŝĞŶƚĂƚĂ>ŝƚŽƌĂůĞdĂƌĂŶƚŝŶŽKƌŝĞŶƚĂůĞ
 ŽŵĂŶĚŽZĞŐŝŽŶĞĂƌĂďŝŶŝĞƌŝ&ŽƌĞƐƚĂůŝWƵŐůŝĂ
 ŽŵĂŶĚo Carabinieri tutela per l’ambiente (Nucleo Operativo
ĐŽůŽŐŝĐŽͿ
 ŽŵĂŶĚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂ'ƵĂƌĚŝĂĚŝ&ŝŶĂŶǌĂ
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 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –
ŝƌĞǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞƉĞƌůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůƐƵŽůŽĞĚĞůůΖĂĐƋƵĂ;^ƵͿ
 Ministero dell’AŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůĂ dƵƚĞůĂ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĚĞů DĂƌĞ –
ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĞƐĐŝƚĂ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ Ğ ůĂ YƵĂůŝƚă ĚĞůůŽ
^ǀŝůƵƉƉŽ;ƌĞ^^Ϳ
 DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĞWŽůŝƚŝĐŚĞŐƌŝĐŽůĞĞ&ŽƌĞƐƚĂůŝͲŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůůŽ
^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞ
 hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂƌŝ
 WŽůŝƚĞĐŶŝĐŽĚŝĂƌŝ
 hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚĞů^ĂůĞŶƚŽ
 hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝ&ŽŐŐŝĂ
 EZ–/Z^
 Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria –
Z–ƐĞĚĞĚŝĂƌŝ
 ZĞŐŝŽŶĞDŽůŝƐĞͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ/s
 ZĞŐŝŽŶĞĂŵƉĂŶŝĂ–ŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞŝĨĞƐĂĚĞů^ƵŽůŽ
 ZĞŐŝŽŶĞ ĂƐŝůŝĐĂƚĂ Ͳ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŵďŝĞŶƚĞ Ğ ŶĞƌŐŝĂ – ƵĨĨŝĐŝŽ ŝĐůŽ
dell’acqua
 ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŽŶŝĨŝĐĂ^ƚŽƌŶĂƌĂĞdĂƌĂ
 ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŽŶŝĨŝĐĂDŽŶƚĂŶĂĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ
 ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŽŶŝĨŝĐĂĚĞůůĂĂƉŝƚĂŶĂƚĂ
 ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŽŶŝĨŝĐĂhŐĞŶƚŽĞ>ŝ&ŽŐŐŝ
 ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŽŶŝĨŝĐĂdĞƌƌĞĚΖƉƵůŝĂ
ŶƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ  ŽŶƐŽƌǌŝŽƐƉĞĐŝĂůĞƉĞƌůĂďŽŶŝĨŝĐĂĚŝƌŶĞŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĞͬŽ
 ^^K'>WƵŐůŝĂ
ĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝ
 E/ ;ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ EĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ŽŶŝĨŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝĨŽŶĚŝĂƌŝƉĞƌůĂWƵŐůŝĂͿ
 ƵƚŽƌŝƚă/ĚƌŝĐĂWƵŐůŝĞƐĞ;/WͿ
 ĐƋƵĞĚŽƚƚŽWƵŐůŝĞƐĞ^͘Ɖ͘͘
 Comuni della Puglia per il tramite dell’ ANCI Puglia
 hŶŝŽŶĞEĂǌŝŽŶĂůĞŽŵƵŶŝŽŵƵŶŝƚăŶƚŝDŽŶƚĂŶŝ;hE/DͿ
 ĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝĂƌŝ
 ĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝĞdĂƌĂŶƚŽ
 ĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝ>ĞĐĐĞ
 ĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝ&ŽŐŐŝĂ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1506
Approvazione schema di Accordo quadro di collaborazione tra la Regione Puglia e Unioncamere Puglia –
Enterprise Europe Network per la condivisione degli indirizzi strategici che governano i rispettivi programmi
di intervento in materia di internazionalizzazione e per la promozione di azioni a favore del sostegno ai
processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Internazionalizzazione, confermata dal Dirigente della Sezione dott. Giuseppe Pastore, convalidata dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Prof. Domenico
Laforgia, riferisce quanto segue.
-

La Regione Puglia, nell’ambito della strategia di intervento regionale per il ciclo di programmazione dei
fondi comunitari 2014 - 2020, rivolge una particolare attenzione alle politiche di sostegno al rafforzamento
della competitività del tessuto economico e imprenditoriale pugliese, nonché di consolidamento dei
fattori di attrattività del territorio regionale, tracciando strategie e strumenti di intervento che mettono in
relazione le politiche di sviluppo industriale regionale con le attività legate agli investimenti in formazione,
ricerca ed innovazione, alla diffusione ed allo sviluppo delle tecnologie abilitanti, alle prospettive di
sviluppo ed integrazione sui mercati internazionali, alle opportunità di attrazione degli investimenti;

-

la Regione Puglia si dota di programmi annuali o pluriennali di intervento che declinano gli obiettivi,
le linee e gli strumenti di intervento regionali per la realizzazione di diverse tipologie di intervento nel
campo della promozione dell’internazionalizzazione, tra cui:
o

l’organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni settoriali organizzate al di fuori
dei confini nazionali per favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali;

o

il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo per la realizzazione di progetti di
promozione internazionale e di collaborazione commerciale ed industriale con partner esteri da
parte di micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.) pugliesi;

o

la predisposizione e l’attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo dei processi
di internazionalizzazione delle imprese pugliesi;

-

Unioncamere Puglia è l’associazione costituita fra le Camere di Commercio Pugliesi, in attuazione del
disposto dell’art. 1, co. 8, del D.Lgs. n. 23/2010, che esercita congiuntamente funzioni e compiti per
il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell’ambito del territorio regionale di
riferimento e rappresenta lo strumento di sintesi e rappresentanza delle imprese e delle associazioni
di categoria, cura e rappresenta gli interessi comuni delle Camere di Commercio associate, assicura il
coordinamento dei rapporti con la Regione Puglia;

-

Le Unioni delle Camere di Commercio regionali sono inserite nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche
che viene annualmente pubblicato dall’ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

-

Unioncamere Puglia, quale struttura associativa delle Camere di Commercio operanti nel territorio
regionale, aventi natura giuridica di Enti autonomi di diritto pubblico (art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 23/2010)
ricompresi nel novero delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001), sviluppa azioni
di sistema nelle sfere di competenza delle Camere di Commercio, tra cui l’esercizio delle funzioni di
supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico della Puglia e promuove iniziative
per favorire lo sviluppo dell’economia regionale. Tra le funzioni ed i compiti di Unioncamere Puglia, così
come previsto dal proprio Statuto ed in particolare dall’art. 2, comma 2, si rilevano le attività volte a
favorire l’internazionalizzazione delle imprese e dell’economia regionale, l’attività di osservatorio e
monitoraggio dell’economia regionale, le attività di promozione della partecipazione ai programmi
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comunitari, le attività per la promozione della semplificazione amministrativa nell’interesse del sistema
delle imprese, anche attraverso azioni di coordinamento con la Regione;
-

Unioncamere Puglia è legittimata - in base all’art. 3 del proprio Statuto, attuativo dell’art. 6, comma
2, della L. n. 580/1993 - a promuovere specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la
Regione Puglia, nonché a stipulare accordi quadro e convenzioni, in rappresentanza del sistema camerale
regionale, al fine di conseguire una più efficace capacità di intervento a sostegno e promozione del sistema
economico pugliese, in Italia ed all’estero, anche in considerazione del ruolo rivestito da Unioncamere
Puglia di attore locale dell’internazionalizzazione;

-

la Commissione Europea ha adottato il nuovo programma per la competitività delle PMI per il periodo
2014-2020 (COSME) e il programma per la gestione al supporto dell’innovazione (INCAME) ed ha previsto
un ruolo sempre più rilevante per la rete Enterprise Europe Network (di seguito EEN) che, negli ultimi anni
è diventata la più grande rete mondiale di sostegno per le PMI;

-

EEN opera in Italia attraverso 6 Consorzi; in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia
è operativo il Consorzio B.R.I.D.G.€conomies;

-

Unioncamere Puglia, è partner del Consorzio B.R.I.D.G.€conomies per la Puglia, che attua, sempre in
ambito regionale, anche le attività previste dal progetto INCAME_2, finanziato nell’ambito del programma
H2020;

-

Il Consorzio B.R.I.D.G.€conomies, nell’ambito della propria area di riferimento, eroga alle imprese
servizi di informazione, orientamento, assistenza e formazione in materia di mercato interno e
internazionalizzazione, proprietà industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, R&S, accesso ai
programmi/fondi comunitarie al mercato unico;

-

il progetto INCAME_2 mira a migliorare la capacità di gestione dell’innovazione delle PMI attraverso
l’erogazione di un pacchetto di servizi gratuito e finalizzato alla valutazione dell’Innovation Management
System aziendale ed all’implementazione di un action plan mirato;

-

La Commissione Europea, con l’obiettivo di rendere maggiormente innovativa e competitiva l’impresa
europea, ha lanciato un invito ad attivare processi virtuosi di collaborazione e integrazione su base locale
tra tutti i soggetti che offrono, a vario livello, servizi alle imprese ed ha invitato i partner membri di EEN
ad avviare le opportune collaborazioni;

-

Unioncamere Puglia, in quanto membro operativo del Consorzio B.R.I.D.G.€conomies e del progetto
INCAME_2 quindi portatore in Puglia dei servizi EEN, intende operare in collaborazione con tutti i soggetti
locali prossimi al sistema delle imprese, garantendo una piena integrazione delle possibilità di innovazione
tecnologica, R&S, nonché di crescita dei mercati interni ed internazionali.

Visti:
-

l’art. 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni” della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul
procedimento amministrativo”;

-

il D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito con modifiche con la Legge 15 luglio 2011 n.111 e s.m.i., che istituisce
la cabina di regia per l’internazionalizzazione, presieduta dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal
Ministro degli Affari Esteri, e vede la partecipazione del Ministero dell’Economia, di Confindustria, ABI,
Unioncamere e della rappresentanza delle Regioni italiane, con l’obiettivo di assicurare il coordinamento
delle linee guida e di indirizzo strategico per l’utilizzo delle risorse in materia di promozione ed
internazionalizzazione delle imprese;

-

il Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.
164 e in particolare l’art.30 che prevede l’adozione di un “Piano di promozione straordinario del Made in
Italy” e dell’attrazione investimenti in Italia articolato in diverse azioni;
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-

la Convenzione siglata in data 25 settembre 2012 tra la Conferenza delle Regioni e Unioncamere, finalizzata
a rafforzare la collaborazione tra Regioni e Camere di commercio in materia di internazionalizzazione;

-

il documento di posizionamento strategico delle Regioni in materia di internazionalizzazione delle
imprese, anche in relazione al processo di riforme istituzionali, approvato in data 3 febbraio 2016 dalla
Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni, nel quale viene auspicato lo sviluppo
della collaborazione con le CCIAA per la più efficace resa dei servizi alle MPMI;

-

il Programma Operativo F.E.S.R. F.S.E 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) n. 5854 del 13 agosto 2015;

-

il Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2019-2020, approvato con DGR n. 636
del 04/04/2019, quale documento programmatico che si articola in una serie di interventi regionali per
l’attrazione investimenti e per il sostegno al rafforzamento dei processi di apertura internazionale dei
principali settori dell’economia regionale, che si inserisce all’interno della strategia di intervento regionale
per il ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014-2020, volta a “contribuire alla realizzazione della
strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della
coesione economica, sociale e territoriale” e che evidenzia la necessità per i Paesi e le Regioni dell’Unione
Europea di creare le condizioni per un’economia più competitiva;

Rilevato che:
la Regione Puglia e Unioncamere Puglia – Enterprise Europe Network, concordano sull’opportunità di favorire
un’azione di coordinamento, nel rispetto delle singole autonomie e competenze, nonché la promozione
internazionale delle imprese e dell’economia regionale, attraverso azioni congiunte intese a:
-

facilitare l’accesso a programmi, strumenti e servizi di supporto all’internazionalizzazione delle M.P.M.I.
pugliesi;

-

rafforzare le competenze tecniche e manageriali delle imprese, specie nel campo delle strategie di
internazionalizzazione;

-

valorizzare i punti di forza del sistema di offerta regionale sui principali mercati esteri.

Tanto premesso:
si propone di approvare l’Accordo quadro di collaborazione allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante, il cui contenuto è stato concordato tra le parti interessate.
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 di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi
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 presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.
k della L.R. 7/1997.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta di:
- di prendere atto di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di Accordo quadro di collaborazione, riportato in allegato per fare parte integrante
del presente provvedimento, tra Regione Puglia e Unioncamere Puglia – Enterprise Europe Network,
finalizzato alla condivisione degli indirizzi strategici in materia di internazionalizzazione e alla realizzazione
di azioni congiunte, finalizzate alla promozione economica e ad ogni possibile forma di sostegno ai processi
di internazionalizzazione delle micro e P.M.I., dei distretti e dei sistemi produttivi e territoriali locali della
Puglia;
- di autorizzare l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, alla sottoscrizione dell’Accordo
quadro;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul
sito istituzionale regionale e su www.sistemapuglia.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 funzionario istruttore
(Andrea Codazzo) 					
Il dirigente della Sezione Internazionalizzazione
(Giuseppe Pastore) 					
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia)					
L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Cosimo Borraccino)					

LA GIUNTA REGIONALE
Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di Accordo quadro di collaborazione, riportato in allegato per fare parte integrante
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del presente provvedimento, tra Regione Puglia e Unioncamere Puglia – Enterprise Europe Network,
finalizzato alla condivisione degli indirizzi strategici in materia di internazionalizzazione e alla realizzazione
di azioni congiunte, finalizzate alla promozione economica e ad ogni possibile forma di sostegno ai processi
di internazionalizzazione delle micro e P.M.I., dei distretti e dei sistemi produttivi e territoriali locali della
Puglia;
- di autorizzare l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, alla sottoscrizione dell’Accordo
quadro;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul
sito istituzionale regionale e su www.sistemapuglia.it.
IL SEGRETARIO DELLA G.R.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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piena integrazione delle possibilità di innovazione tecnologica, R&S, nonché di crescita dei
mercati interni ed internazionali;
-

la Regione Puglia, nell’ambito della strategia di intervento regionale per il ciclo di
programmazione dei fondi comunitari 2014 - 2020, rivolge una particolare attenzione alle
politiche di sostegno al rafforzamento della competitività del tessuto economico e
imprenditoriale pugliese, nonché di consolidamento dei fattori di attrattività del territorio
regionale, tracciando strategie e strumenti di intervento che mettono in relazione le
politiche di sviluppo industriale regionale con le attività legate agli investimenti in
formazione, ricerca ed innovazione, alla diffusione ed allo sviluppo delle tecnologie
abilitanti, alle prospettive di sviluppo ed integrazione sui mercati internazionali, alle
opportunità di attrazione degli investimenti;

-

la Regione Puglia si dota di programmi annuali o pluriennali di intervento che declinano gli
obiettivi, le linee e gli strumenti di intervento regionali per la realizzazione di diverse
tipologie di intervento nel campo della promozione dell’internazionalizzazione, tra cui:
o

l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni settoriali organizzate
al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti
locali;

o

il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo per la realizzazione di
progetti di promozione internazionale e di collaborazione commerciale ed industriale
con partner esteri da parte di micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.) pugliesi;

o

la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo dei
processi di internazionalizzazione delle imprese pugliesi;

-

In questo ambito, è stato approvato con D.G.R. n. 636 del 04/04/2019, il Programma
strategico regionale per l’internazionalizzazione, 2019 – 2020 che declina gli indirizzi e gli
obiettivi strategici, insieme alle priorità settoriali e geografiche, dei prossimi interventi
regionali di supporto ai processi di internazionalizzazione delle M.P.M.I. e di apertura
internazionale dell’economia locale;

-

la Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, nell’ambito delle proprie attività a
favore della definizione ed implementazione delle politiche di sostegno ai processi di
internazionalizzazione delle imprese pugliesi e dei sistemi produttivi locali, ha la
competenza di attuare il Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione, 2019
– 2020;

-

Le parti hanno inteso stipulare un apposito accordo per definire i più ampi spazi di
collaborazione e di sinergia in materia di servizi alle imprese sulle tematiche
dell’innovazione e dello sviluppo dei mercati.
Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
Il presente accordo intende favorire un’azione di coordinamento, nel rispetto delle singole
autonomie e competenze, delle attività svolte dalle parti contraenti al fine di mettere a
fattor comune le singole expertise ed amplificare l’azione di servizi nei confronti delle PMI
sulle tematiche indicate in premessa.
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ART. 2
La Regione Puglia collaborerà a titolo gratuito con Unioncamere Puglia, partner del
Consorzio B.R.I.D.G.€conomies e del progetto INCAME_2, per la promozione di attività
internazionali da sviluppare nell’ambito delle iniziative promosse dalla Commissione
Europea attraverso la rete EEN, in particolar modo si impegna a promuovere attività/eventi
finalizzati a creare opportunità di cooperazione commerciale e tecnologica per le PMI
pugliesi (missioni commerciali, fiere internazionali, btob per imprese interessate a
realizzare accordi commerciali / tecnologici con partner stranieri, nonché ricerca partner
per cooperazione commerciale / produttiva / tecnologica), divulgando circolari e note
informative ricevute direttamente da Unioncamere Puglia nel rispetto della visual identity.
ART. 3
Unioncamere Puglia, partner del Consorzio B.R.I.D.G.€conomiese del progetto INCAME_2,si
impegna a sua volta a diffondere presso le PMI le iniziative promosse da Regione Puglia –
Sezione Internazionalizzazione e a collaborare alla loro realizzazione, sempre sui temi
indicati in premessa ed in particolare dell’internazionalizzazione.
ART. 4
Le parti convengono nell’attivazione di uno specifico Tavolo di Partenariato che si riunirà
periodicamente per individuare specifiche necessità e definire attività da svolgere
congiuntamente, nonché per valutare azioni e risultati delle azioni già realizzate.
ART. 5
Le parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente accordo affinché vengano
attivate tutte le possibili sinergie e integrazioni di servizi alle PMI, sempre nell’ambito delle
tematiche espresse nelle premesse.
ART. 6
Il presente accordo non comporta flussi finanziari tra le parti. Ciascuna parte sopporta i costi
relativi alla collaborazione prevista dal presente atto.
ART. 7
Il presente accordo ha validità dal momento della sua sottoscrizione ed è tacitamente
rinnovato al 31/12 dell’anno di sottoscrizione per un successivo anno solare.
Bari,
UNIONCAMERE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

Il Segretario Generale
Luigi Triggiani

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1507
Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e s.m.i. e relativo regolamento regionale di attuazione n. 1/2008.
ASP “Romanelli Palmieri” con sede in Monopoli (Ba). Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori.

L’Assessore regionale al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Direzione Amministrativa del
gabinetto del Presidente G. R., così come confermata dal Direttore Amministrativo, riferisce quanto segue:
Premesso che:
• La Legge Regionale n.15/2004 e s.m.i. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e beneficenza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone”, col relativo Regolamento di attuazione
n.1/2008, ha dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
• l’art. 2 comma 1, della predetta legge, dispone che: “Le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla
presente legge per le rispettive tipologie sono trasformate, fermo restando l’esclusione dei fini di lucro
in:
− Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
− Persone Giuridiche di Diritto Privato”;
• Con la determina dirigenziale n. 379 del 10.06.2009, la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere
Sociale e Pari Opportunità accoglieva l’istanza di trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi alle
Persone delle IIPPAB di Monopoli, con sede in Monopoli (Ba), Via Vasco, 4;
• Lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Romanelli Palmieri”, approvato con l’atto
dirigenziale di cui sopra, prevede che Collegio dei Revisori sia composto da tre membri di cui uno, il
presidente, di nomina della Giunta regionale.
Considerato quanto premesso, propone la nomina del presidente del Collegio dei Revisori dell’ASP di che
trattasi;
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 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 - comma
4, lett. i) - della L.R. n. 7/97, anche ai sensi della DGR n. 24/2017, propone alla Giunta:
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare il sig. Daucelli Michele nato il (omissis), quale Presidente del Collegio dei Revisori
dell’Azienda di Servizi alla Persona “Romanelli Palmieri” con sede in Monopoli (BA);
3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’assunzione in atti della prescritta dichiarazione
di non inconferibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013;
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4. che lo stesso produca, all’atto dell’insediamento, dichiarazione di insussistenza delle cause di
incompatibilità ed ineleggibilità, nonché di possesso dei requisiti per la eleggibilità previsti dalla L. R.
15/04 e s.m.i.;
5. di demandare alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. gli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento;
6. di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale ;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO DA PARTE DELLA GIUNTA
REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, DANDO ATTO CHE E’ PRIVO DEL NOMINATIVO
REGIONALE DA DESIGNARE.
Il direttore amministrativo						
L’ASSESSORE PROPONENTE
(dott. Pierluigi Ruggiero)						 (dott. Salvatore Ruggeri)		

LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
A voti unanimi espressi nei termini di legge,
DELIBERA
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare il sig. Daucelli Michele nato il (omissis), quale Presidente del Collegio dei Revisori
dell’Azienda di Servizi alla Persona “Romanelli Palmieri” con sede in Monopoli (BA);
3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’assunzione in atti della prescritta dichiarazione
di non inconferibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013;
4. che lo stesso produca, all’atto dell’insediamento, dichiarazione di insussistenza delle cause di
incompatibilità ed ineleggibilità, nonché di possesso dei requisiti per la eleggibilità previsti dalla L. R.
15/04 e s.m.i.;
5. di demandare alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. gli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento;
6. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale ;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1509
Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET - Approvazione bilancio
preventivo economico anno 2020 e pluriennale 2020-2022.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia (AREM), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di offrire, quale ente tecnico/
operativo, funzioni di supporto alla Regione Puglia, all’Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli Enti
locali, per l’attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell’ambito della disciplina regionale del
sistema di trasporto pubblico d’interesse regionale e locale.
La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione
Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “strategiche” ed
espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia -AREM. Ai fini dell’avviamento della procedura di trasformazione l’Agenzia è stata affidata alla
guida di un Commissario Straordinario, con DPGR n. 177 del 23/03/2016, e successive integrazioni di proroga.
Con Legge Regionale del 2 novembre 2017 n. 41 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella
Regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET)”, che ha abrogato l’art. 25 della L.R. n. 18/2002, l’AREM è stata soppressa ed è stata costituita l’ASSET,
che ha una nuova e propria personalità giuridica autonoma e che è subentrata in tutti i rapporti giuridici in
essere, attivi e passivi, in capo all’AREM. L’Agenzia ASSET ha iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio
2018.
L’art. 8 della stessa L.R. n. 41/2017 prevede che la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, approva fra gli altri il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale dell’Agenzia.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui
predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative
e che approvi i relativi bilanci di previsione.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR n.
458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella
Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate
e/o controllate dell’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
In coerenza con il Modello Organizzativo MAIA, si evidenzia che la Giunta Regionale con DGR n. 1417/2019,
ha individuato quale Struttura regionale competente ratione materiae per l’Agenzia ASSET il Dipartimento
Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
In questo quadro è stata svolta istruttoria sul Bilancio preventivo economico anno 2020 e pluriennale 20202022 dell’Agenzia ASSET, da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale.
Preso atto della Relazione istruttoria allegata al presente atto (allegato 1), a costituirne parte integrante, e sulla
base del parere favorevole del Collegio dei revisori, non si ravvisano elementi ostativi ai fini dell’approvazione
del Bilancio preventivo economico anno 2020 e pluriennale 2020-2022 dell’Agenzia ASSET. Si ritiene comunque
opportuno formulare all’Agenzia la seguente raccomandazione:
- porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure stabilite dalle “Direttive
per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di
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personale e delle altre spese” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 30.07.2019,
con riferimento in particolare alle spese di personale.
Si dà atto che la V Commissione consiliare permanente, nella seduta del 22 luglio 2020, ha espresso parere
favorevole in ordine alla Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 103 del 7 aprile 2020 di adozione
del Bilancio di previsione anno 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lettera b),
della L.R. 41/2017, come risulta da nota prot. n. 20200013154 del 23 luglio 2020 del Consiglio regionale
della Puglia, Servizio Assemblea e Assistenza agli Organi, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale al prot. n. AOO_092/0001846 del 24 luglio 2020.
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
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) approvare il Bilancio preventivo economico anno 2020 e pluriennale 2020-2022 dell’Agenzia regionale
strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), di cui alla Determina del Direttore
Generale n. 103 del 7 aprile 2020, che allegato 2) al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante;
2) raccomandare all’Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)
di porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure stabilite dalle
“Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento
della spesa di personale e delle altre spese” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417
del 30.07.2019, con riferimento in particolare alle spese di personale;
3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo,
all’ASSET e al Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul BURP.
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 RISULTANZA ISTRUTTORIE.
Il Funzionario Istruttore
(Eleonora De Giorgi)		 					
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Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		
					
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(Nicola Lopane) 							
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri) 							
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano) 							

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) approvare il Bilancio preventivo economico anno 2020 e pluriennale 2020-2022 dell’Agenzia regionale
strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), di cui alla Determina del Direttore
Generale n. 103 del 7 aprile 2020, che allegato 2) al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante;
2) raccomandare all’Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)
di porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure stabilite dalle
“Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento
della spesa di personale e delle altre spese” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417
del 30.07.2019, con riferimento in particolare alle spese di personale;
3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo,
all’ASSET e al Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1512
Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione tariffe regionali per le prestazioni sociosanitarie
erogate dalle strutture sociosanitarie per soggetti non autosuffìcienti e disabili.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e
Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3
dicembre 2018, n. 53 “Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale
alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento” è stato avviato il percorso di
riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti
non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).
La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. ha previsto all’art. 29 quanto segue:
“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
……..omissis…………………
c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo)
……..omissis…………………
e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da
demenza);
………….omissis……………………
g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
………….omissis……………………
continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard
di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del
sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le
disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all’entrata in vigore dell’apposito regolamento
che individua:
1) il fabbisogno regionale di strutture;
2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale.”
Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il “Regolamento regionale sull’Assistenza
residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti”.
Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5, modificato ed integrato con RR n. 2/2020, è stato emanato
il “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”
Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente
del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine:
• per la presentazione delle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e/o dell’accreditamento
da parte delle strutture sociosanitarie già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con
la ASL;
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per la sottoscrizione delle preintese (piano di conversione) per le strutture sociosanitarie già
autorizzate all’esercizio/accreditate/con parere di compatibilità/contrattualizzate;
per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie,
previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con DGR n. 1006 del 20/06/2020, modificata ed integrata dalla DGR n. 1409 del 12/08/2020, sono state
approvate le tabelle relative all’approvazione delle preintese per la conversione dei posti già autorizzati
all’esercizio/accreditati/con parere di compatibilità/autorizzati al funzionamento e contrattualizzati, occupati
da pazienti psichiatrici, ai sensi dell’art. 12 di entrambi i regolamenti regionali innanzi citati.
Inoltre, con la DGR n. 1006/2020, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1409/2020, in riferimento
alle strutture sociosanitarie confluite nei regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019, a seguito delle istanze
presentate ai sensi delle innanzi citate DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 (cd. Atti ricognitivi) sono
state approvate le tabelle relative alla conferma dei posti letto/posti da autorizzare all’esercizio e sono stati
assegnati i posti accreditabili (oltre quelli già accreditati o contrattualizzati) disponibili ai fini dell’accreditamento
a seguito dei fabbisogni di posti letto/posti stabiliti dagli stessi regolamenti n. 4/2019 e n. 5/2019.
A seguito della conferma dei posti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’assegnazione dei posti ai
fini dell’accreditamento (posti accreditabili), ai sensi degli artt. 8 e 24 della LR n. 9/2017 e s.m.i. la Regione
dà mandato ai Dipartimenti di Prevenzione di verificare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi previsti dalla intervenuta normativa regionale in tema di strutture sociosanitarie, ai fini del
rilascio dei provvedimenti definitivi di autorizzazione all’esercizio e, laddove occorra, di accreditamento.
Nelle more che si concluda la fase di verifica circa il possesso da parte delle strutture sociosanitarie dei
requisiti previsti dai nuovi RR. n. 4/2019 e RR n. 5/2019, si rende, pertanto, necessario determinare le tariffe
regionali di riferimento per le prestazioni erogate dalle medesime strutture, che tengano conto dei nuovi
requisiti previsti dai predetti regolamenti.
In tema di determinazione delle tariffe, la LR n. 9/2017 e s.m.i. all’art. 3, comma 2, lett. e) prevede che
la Regione determini il corrispettivo pro die/pro capite delle prestazioni per gli accreditati/contrattualizzati,
da remunerare sempre nel limite del volume massimo di prestazioni, nel rispetto delle condizioni minime
previste dalla contrattazione collettiva di settore.
Anche la L.R. n. 53/2017 all’art. 6, comma 1, precede che la tariffa da corrispondere ai soggetti gestori di RSA è
stabilita con provvedimento amministrativo della Giunta regionale e anch’essa articolata in due diverse fasce,
corrispondenti alla RSA estensiva ed alla RSA di mantenimento.
In riferimento alla decorrenza delle tariffe di cui al presente provvedimento, si fa presente che la L.R. n.
53/2017 all’art. 3, comma 6 prevede: “Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 5 (RSA estensiva
e di mantenimento), si applicano, fino a nuove determinazioni della Giunta regionale, le tariffe e le quote di
compartecipazione del SSR vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”
Inoltre, il RR n. 4/2019 ed il RR n. 5/2019, art. 12 prevedono che nel periodo intercorrente tra la data di
approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti
regionali di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, le RSA ex R.R. 3/2005, le RSSA
ex art. 66, le RSSA ex art. 58, le Comunità ex art. 57, i Centri diurni ex art. 60 ed i Centri diurni ex art. 60-ter
manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all’esercizio ed accreditate con
le relative tariffe vigenti alla stessa data.
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QUADRO GENERALE DEL SETTORE SOCIOSANITARIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
L’intero settore delle strutture sociosanitarie per anziani e per disabili, ante LR n. 9/2017, era eterogeneo ed
assoggettato a differente normativa regionale.
Relativamente all’assistenza in favore dei soggetti non autosufficienti, da un lato vi erano le RSA ex RR
3/2005, strutture sociosanitarie per anziani che, ai sensi della previgente LR n. 8/2004, scontavano il parere di
compatibilità ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, per poi essere vincolate all’ottenimento
dell’autorizzazione all’esercizio prima ed dell’accreditamento poi, quest’ultimo condizione sufficiente e non
vincolante ai fini della sottoscrizione dell’accordo contrattuale con la ASL valevole per il riconoscimento della
quota sanitaria.
Di contro, erano presenti le RSSA ex art. 66 RR 4/2007, strutture sociosanitarie per anziani che, ai sensi della
previgente LR n. 19/2006, non scontavano il parere di compatibilità ai fini del rilascio dell’autorizzazione
alla realizzazione, essendo soggette soltanto all’autorizzazione al funzionamento ( non era prevista la fase
di accreditamento) potendo giungere alla sottoscrizione dell’accordo contrattuale con la ASL, valevole per il
riconoscimento della quota sanitaria, soltanto a seguito di partecipazione ad una manifestazione d’interesse
per la pubblicizzazione di posti letto disponibili ai fini della contrattualizzazione, ai sensi della LR n. 4/2010.
Pertanto, le RSA ex RR n. 3/2005 erano contingentate ad un fabbisogno regionale ed alle regole dettate
in sanità dalla normativa nazionale, nello specifico dal D.LGS 502/1992 (Autorizzazione alla realizzazione,
Autorizzazione all’esercizio, Accreditamento, Accordo contrattuale – le cosiddette 4A); le RSSA ex art. 66 RR
4/2007 erano liberamente autorizzate al funzionamento, senza rientrare in un fabbisogno predeterminato di
posti letto. Ciò ha determinato un proliferare di RSSA per anziani sul territorio regionale senza vincolo alcuno,
sia in termini di posti letto che di distribuzione sul territorio.
Ciò detto, con la LR 9/2017 prima e con la LR 53/2017 poi, la Regione ha fatto confluire in un’unica normativa,
coerente con la normativa nazionale ( D.Lgs. 502/92 e DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA) le RSA e le RSSA. A
tal riguardo, con il RR 4/2019 ha stabilito i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per la RSA unica
per soggetti non autosufficienti, oltre a definire due distinti fabbisogni, 1) il fabbisogno per l’autorizzazione
all’esercizio - più ampio - ove far confluire tutti i precedenti posti letto di RSSA anche se in esubero, 2)
il fabbisogno per l’accreditamento – più contenuto e allineato ai parametri del Comitato LEA nazionale –
nel quale far rientrare le strutture già accreditate (ex RSA RR 3/2005) e le RSSA già contrattualizzate, non
tralasciando, tuttavia, anche le RSSA soltanto autorizzate e operanti sul territorio in regime privato. In sintesi,
la Regione, con il RR 4/2019, ha fatto rientrare nel fabbisogno di accreditamento prioritariamente le strutture
già esistenti; per raggiungere tale obiettivo, data l’eccessiva numerosità delle strutture, ha posto alcuni vincoli
ed ha dettato delle priorità nella distribuzione dei posti letto in accreditamento.
Parimenti, in riferimento ai Centri diurni per non autosufficienti, ante LR n. 9/2017, vi erano i Centri diurni
Alzheimer ex RR 3/2005, strutture sociosanitarie per anziani che scontavano il parere di compatibilità ai fini
del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, per poi essere vincolate all’ottenimento dell’autorizzazione
all’esercizio prima ed dell’accreditamento poi.
Di contro, erano presenti i Centri diurni ex art. 60-ter RR 4/2007, strutture sociosanitarie per Alzheimer anziani
che, ai sensi della previgente LR n. 19/2006, seguivano le stesse regole delle RSSA ex art.66.
Relativamente alle strutture sociosanitarie per disabili, sostanzialmente il quadro normativo era simile a
quello relativo alle strutture sociosanitarie per non autosufficienti: RSA disabili ex RR n. 3/2005 che seguivano
la normativa sanitaria e le strutture per disabili di cui al RR n. 4/2007 ( RSSA disabili ex art. 58, Comunità
socioriabilitativa ex art. 57, Centri diurni per disabili ex art. 60).
In sintesi, per le strutture sociosanitarie di cui al RR n. 4/2007 non era stato determinato un fabbisogno
regionale di posti ( il fabbisogno esistente per le RSSA ex art. 66 riguardava un fabbisogno di posti letto ai fini
della contrattualizzazione con la ASL).
A ciò si aggiunga anche la circostanza che i vari setting assistenziali sostanzialmente si sovrapponevano,
pur essendo le varie strutture innanzi citate vincolate a requisiti molto diversi tra loro, in particolar modo i
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requisiti tecnologici ed organizzativi previsti dai regolamenti regionali di riferimento. Pur assicurando tutte
le strutture sociosanitarie un setting assistenziale di mantenimento, all’interno di tali setting erano richiesti
differenti requisiti a cui corrispondevano differenti tariffe e differenti quote percentuali, rispetto al totale
delle predette tariffe, a carico del SSR. Ciò accadeva sia in riferimento al versante soggetti non autosufficienti
sia in riferimento al versante disabili.
Altra particolarità del sistema regionale è dato dalla circostanza che il DPCM LEA del 2017 all’art. 30 ha
previsto espressamente, in favore dei soggetti non autosufficienti, i setting assistenziali di tipo estensivo e di
mantenimento in riferimento alle strutture residenziali, a cui corrispondono quote differenti a carico del SSR (
setting estensivo a totale carico del SSR e setting di mantenimento con 50% quale quota a carico del SSR). La
Regione ante LR n. 9/2017 e LR n. 53/2017 non aveva disciplinato strutture di tipo estensivo con prestazioni
a totale carico del SSR.
Pertanto, prima le leggi regionali n. 9/2017 ( che ha previsto per le strutture sociosanitarie un fabbisogno
regionale ed ha introducendo l’accreditamento) e n. 53/2017 ( che ha istituito la RSA estensiva e di
mantenimento per soggetti non autosufficienti) e poi i due regolamenti regionali n. 4/2019 ( RSA e Centri
diurni per soggetti non autosufficienti) e n. 5/2019 (RSA e Centri diurni per disabili) hanno rivoluzionato
e innovato l’intero sistema dell’assistenza sociosanitaria, stabilendo - 1) setting assistenziali 2) quote di
compartecipazione a carico del SSR e 3) requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi - differenti rispetto
alla precedente normativa.
In questo quadro generale si inserisce il presente provvedimento che ha il fine di determinare le nuove tariffe
regionali di riferimento per la remunerazione delle prestazioni sociosanitarie erogate dalle strutture confluite
nei RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019.
L’art. 8-sexies comma 5 del D.Lgs. 502/92 così come modificato dall’art. 79 comma 1-quinquies della Legge
n. 133/2008 stabilisce che le tariffe sono stabilite in base ai costi standard di produzione e di quote standard
di costi generali calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate. Le stesse tariffe devono
quindi essere considerate come omnicomprensive dei costi sostenuti per l’erogazione delle prestazioni. Se da
un lato il D.Lgs. 502/92 richiama l’approvazione di un decreto da parte del Ministro della Sanità relativo alle
tariffe per l’assistenza ospedaliera, la specialistica ambulatoriale e l’assistenza protesica, sul versante delle
tariffe per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie extraospedaliere (che non rientrino
nelle categorie appena citate) la competenza nella determinazione delle tariffe rimane in capo alle Regioni,
sia pure nel rispetto dei criteri generali fissati dal D.Lgs. 502/92.
Premesso ciò, occorre rappresentare, come più innanzi ampiamente evidenziato, che il quadro normativo
ed, in conseguenza, i setting assistenziali sono del tutto differenti rispetto alla precedente normativa di
settore. Tra l’altro, del totale delle strutture sociosanitarie che confluiscono nei due regolamenti regionali
n. 4/2019 e n. 5/2019, nessuna struttura è accreditata ai sensi della intervenuta normativa. Di queste, circa
il 90% non sono mai state accreditate. Pertanto, in riferimento ai criteri di determinazione delle tariffe di
riferimento regionale di cui al presente provvedimento, va detto che non è stato possibile effettuare la
determinazione dei costi standard di produzione e di quote standard di costi generali calcolati su un campione
rappresentativo di strutture accreditate, in quanto manca proprio quest’ultimo campione. Effettuando lo
studio su un campione rappresentativo di strutture osservanti la predecente normativa regionale (tra l’altro la
maggior parte strutture mai accreditate) si rischiava di non remunerare adeguatamente i costi che le strutture
sosterranno nel momento in cui transiteranno definitivamente nell’alveo di applicazione dei nuovi requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi e di accreditamento determinati dai RR n. 4/2019 e n. 5/2019 e dal
RR n. 16/2019 (regolamento sui manuali di accreditamento). Pertanto, effettuate le predette valutazioni
nella determinazione delle tariffe di cui al presente provvedimento, si è ritenuto di effettuare un calcolo
approfondito sulla voce di costo più consistente delle intere tariffe, la voce di costo relativa al personale.
Stabilita tale voce, gli altri costi sono stati definiti mediante determinazione di quote standard di costi generali
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calcolati in quota percentuale rispetto alla voce spesa per personale. Di seguito saranno riportati i dettagli
delle singole voci di costo.
Alla luce di quanto riportato innanzi, si ritiene necessario che a seguito della determinazione delle tariffe di
cui al presente provvedimento si dia mandato ad un ente esterno, ovvero si dia mandato ad un tavolo tecnico
appositamente istituito, di effettuare uno studio sulla determinazione di quote standard di costi generali
calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, anche relative a diversi setting assistenziali,
costi che la Regione potrebbe prendere a base per la determinazione futura delle tariffe per le strutture
extraospedaliere, ovvero per poter riconsiderare le tariffe di cui al presente provvedimento.
Premesso tutto quanto ciò, si rappresenta che al fine di condividere in via generale la metodologia di calcolo
delle tariffe di cui sopra, si sono tenuti diversi incontri con le Associazioni di categoria rappresentative delle
strutture sociosanitarie ( UNEBA, ANSDIPP, ASSOAP, AGESPI, ARSOTA, AIOP, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP,
WELFAREALEVANTE, AIRP, AGCI, FMPI, FENASCOP), da ultimo uno conclusivo tenutosi in data 4 settembre
2020, durante i quali sono state sentite le Associazioni e sono stati presentati i criteri generali di calcolo delle
tariffe per le strutture sociosanitarie. Durante l’incontro conclusivo del 4 settembre 2020 le Associazioni, nella
quasi totalità, hanno rappresentato apprezzamento per il lavoro svolto dalla Regione.
Parimenti, si sono tenuti nella giornata del 7 settembre 2020 due separati incontri, uno con i Sindacati firmatari
e non firmatari dei CC.CC.NN.LL. del settore sociosanitario, uno con l’ANCI-Puglia per completare il percorso
con la parte sociale. Anche questi incontri si sono conclusi senza che le parti evidenziassero particolari criticità,
se non quella relativa alla necessità di affrontare il tema del trasporto degli utenti che frequentano i Centri
diurni sociosanitari, al fine di meglio disciplinare e stabilire quali siano i soggetti legittimati ed effettuare il
predetto servizio, oltre che a stabilire le competenze in tema di remunerazione del servizio di trasporto e le
relative tariffe. Anche per questo, come già innanzi riportato, si ritiene necessario dare mandato ad un ente
esterno, ovvero ad un tavolo tecnico appositamente istituito, di effettuare uno studio ad hoc relativo alla
problematica dei trasporti da e verso i Centri diurni sociosanitari per gli utenti che usufruiscono del servizio.
CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE EROGATE DALLE
RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE E DAI CENTRI DIURNI PER DISABILI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
(ANZIANI E SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA)
Le diverse voci di costo, considerate ai fini della determinazione della tariffa, sono qui di seguito riportate:
- costo del personale
- altre voci di costo: fitto e/o manutenzione immobile; spese di amministrazione; ammortamenti
attrezzature e manutenzione impianti e attrezzature; pulizia; lavanolo; pasti;
- altri costi generali;
Le tipologie di assistenza per cui si è provveduto ad eseguire la stima delle tariffe sono:
estensiva anziani - tipo A
RSA NON AUTOSUFFICIENTI

estensiva demenze - tipo B
mantenimento anziani - tipo A
mantenimento demenze - tipo B

CENTRO DIURNO NON
AUTOSUFFICIENTI
RSA DISABILI
CENTRO DIURNO DISABILI

mantenimento non autosufficienti
disabili gravi - tipo A
disabili meno gravi - tipo B
mantenimento disabili
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COSTO DEL PERSONALE DIRETTO
Le strutture sociosanitarie di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 sono strutture che erogano prestazioni
sociosanitarie rispettivamente per utenti non autosufficienti e per utenti disabili, le cui tariffe sono soggette
all’istituto della compartecipazione ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA.
I requisiti organizzativi considerati nel calcolo della voce costo del personale sono quelli contenuti
rispettivamente:
per il RR n. 4/2019 nelle tabelle di cui agli artt. 7.3.1 (RSA estensiva anziani-tipo A), 7.3.2 (RSA estensiva
demenze-tipo B), 7.3.3 (RSA mantenimento anziani-tipo A), 7.3.4 (RSA mantenimento demenze-tipo B),
7.4 (Centro diurno non autosufficienti, per il RR n. 5/2019 nelle tabelle di cui agli artt. 7.3.1 (RSA estensiva
anziani-tipo A), 7.3.2 (RSA estensiva demenze-tipo B), 7.3.3 (RSA mantenimento anziani-tipo A), 7.3.4 (RSA
mantenimento demenze-tipo B), 7.4 (Centro diurno non autosufficienti)
per il RR n. 5/2019 nelle tabelle di cui agli artt. 7.3.1 (RSA mantenimento disabili gravi -tipo A), 7.3.2 (RSA
mantenimento disabili meno gravi-tipo B), 7.4 (Centro diurno disabili).
Personale non medico
Per la determinazione analitica dei costi del personale impiegato in ciascuna tipologia di assistenza, si è tenuto
conto dei seguenti CC.CC.NN.LL.:
CCNL ANASTE - triennio 2017-2019 specifico per il personale dipendente delle realtà del settore sociosanitario-assistenziale-educativo – ultimo rinnovo
CCNL UNEBA – triennio 2017-2019 per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario
ed educativo – ultimo rinnovo
CCNL AIOP-RSA – anno 2012 per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e
socioassistenziali associate AIOP – ultimo rinnovo
CCNL COOPERATIVE SOCIALI - triennio 2017-2019 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore
sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – ultimo rinnovo.
In riferimento ad ogni figura professionale contenuta nelle tabelle dei requisiti organizzativi di cui ai
regolamenti regionali si è calcolato il costo unitario in applicazione di ogni CCNL e su questo si è determinato
il costo medio. Tale costo medio è stato preso a base per il calcolo del costo del personale. Per il costo unitario
delle singole figure professionali (retribuzione lorda) sono state considerate le seguenti voci contrattuali:
- Stipendio tabellare
- tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità (laddove prevista: UNEBA)
- premio incentivazione (laddove previsto: AIOP RSA – ANASTE)
- indennità di turno (per infermieri e OSS)
- indennità festiva (per infermieri e OSS)
L’inquadramento del personale, in relazione ad ogni specifico profilo professionale è declinato in modo
diverso a seconda del CCNL considerato. Nel calcolo della retribuzione lorda si è tenuto conto delle seguenti
categorie/livelli che risultano essere omogenee per mansioni effettivamente svolte dai dipendenti:
CCNL
ANASTE

CCNL
UNEBA

CCNL AIOPRSA

CCNL COOPERATIVE SOCIALI

Infermiere Prof.

6° livello

3° super

E2

D2

OSS

4° livello

4° super

D2

C2

Terapista della riabilitazione

6° livello

3° super

E2

D2

Educatore Prof./Terapista Occup.

6° livello

3° super

E2

D2

Resposabile Sanitario
Medico specialista
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8° livello

2° livello

F

E2

Ass. Sociale

6° livello

3° super

E2

D2

personale medico
Per i costi del personale medico si è tenuto conto del CCNL AIOP ospedalità privata- personale medico. In
riferimento al Responsabile sanitario ed al medico specialista, tenuto conto che i regolamenti regionali per
il nucleo base di n. 20 posti letto e per il Centro diurno di n. 30 posti non ne prevedono la presenza a tempo
pieno ma indicano un debito orario settimanale, si è calcolato il costo orario applicando i valori tabellari
relativi ai seguenti profili professionali:
- Medico responsabile di area medica per il Responsabile sanitario;
- Medico aiuto per il medico specialista
Orario di lavoro
L’orario di lavoro si articola per tutti i contratti considerati in 38 ore settimanali. Ciò è coerente con la previsione
regolamentare che, in riferimento alle tabelle dei requisiti organizzativi, riporta: Le figure professionali sono
espresse in unità di lavoro a tempo pieno. Laddove sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana.
oneri aggiuntivi alla retribuzione lorda
La stima del costo del personale è stata condotta aggiungendo alla retribuzione lorda i seguenti oneri aggiuntivi:
aliquote contributive INPS (28,98%), INAIL (aliquota media 24,24x1000), TFR (6,91%), IRAP (4,82%), incidenza
oneri contrattuali diversi (4% di retribuzione lorda + INPS e INAIL).
Per il personale medico, in aggiunta alle seguenti voci è stata aggiunta la CAIMOP.
Di seguito si riporta la tabella con il calcolo del costo medio del personale in applicazione dei vari CC.CC.NN.LL.
in riferimento alle singole figure professionali, preso a base per la determinazione delle tariffe.

CCNL
ANASTE

CCNL
UNEBA

CCNL AIOPRSA

CCNL
COOPERATIVE
SOCIALI

costo
medio

Infermiere Prof.

€ 34.099,61

€ 31.794,04

€ 34.070,96

€ 34.429,59

€ 33.598,55

OSS

€ 31.154,28

€ 29.029,63

€ 29.969,95

€ 31.616,17

€ 30.442,51

Terapista della riabilitazione

€ 34.099,61

€ 31.794,04

€ 34.070,96

€ 34.429,59

€ 33.598,55

Educatore Prof./Terapista Occup.

€ 34.099,61

€ 31.794,04

€ 34.070,96

€ 34.429,59

€ 33.598,55

Psicologo

€ 30.439,44

€ 34.328,81

€ 38.109.80

€ 41.387,34

€ 36.066,35

Ass. Sociale

€ 34.099,61

€ 31.794,04

€ 34.070,96

€ 34.429,59

€ 33.598,55

COSTO DEL PERSONALE INDIRETTO
Entrambi i regolamenti regionale – RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 – vietano ai legali rappresentanti delle
strutture sociosanitarie l’esternalizzazione della gestione della struttura, intesa come esternalizzazione della
organizzazione e, pertanto, del personale direttamente impegnato nell’erogazione dell’assistenza agli utenti
ospitati. Tale personale è quello indicato:
per il RR n. 4/2019 nelle tabelle di cui agli artt. 7.3.1 (RSA estensiva anziani-tipo A), 7.3.2 (RSA estensiva
demenze-tipo B), 7.3.3 (RSA mantenimento anziani-tipo A), 7.3.4 (RSA mantenimento demenze-tipo B),
7.4 (Centro diurno non autosufficienti, per il RR n. 5/2019 nelle tabelle di cui agli artt. 7.3.1 (RSA estensiva
anziani-tipo A), 7.3.2 (RSA estensiva demenze-tipo B), 7.3.3 (RSA mantenimento anziani-tipo A), 7.3.4 (RSA
mantenimento demenze-tipo B), 7.4 (Centro diurno non autosufficienti)
per il RR n. 5/2019 nelle tabelle di cui agli artt. 7.3.1 (RSA mantenimento disabili gravi -tipo A), 7.3.2 (RSA
mantenimento disabili meno gravi-tipo B), 7.4 (Centro diurno disabili).
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Fanno eccezione a tale divieto le strutture a titolarità pubblica, ovvero le strutture sociosanitarie di Aziende
Sanitarie Locali, ai sensi dell’art. 9 – bis del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i. relativamente alle sperimentazioni
gestionali, e le strutture sociosanitarie di Comuni e di Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), in
riferimento all’appalto del servizio di gestione ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Le uniche forme possibili di gestione esternalizzata riguardano i servizi mensa, pulizia e lavanolo. Ciò non
significa che tali servizi non siano svolti all’interno delle strutture mediante personale alle dirette dipendenze.
In ragione della possibilità di poter esternalizzare tali servizi, i regolamenti regionali non hanno previsto, nelle
tabelle relative ai requisiti organizzativi, un numero definito di figure professionali addette alla cucina, alla
pulizia o al lavanolo. Per tale motivazione, nella sezione “Altre voci di costo” sono stati quantificati i costi medi
di tali servizi, alla quale si rimanda per i dettagli. Tuttavia, rientrando nel totale dei costi per i predetti servizi
anche una quota relativa al personale all’uopo impiegato, dal totale della voce di costo per pasti + pulizia +
lavanolo è stata calcolata in via forfettaria una quota percentuale che si pone nella tabella relativa al costo
del personale quale voce “costo di personale indiretto”. Tale percentuale costituisce l’85% del totale delle voci
pasti + pulizia + lavanolo in riferimento alle RSA non autosufficienti e disabili, l’80% in riferimento ai Centri
diurni non autosufficienti e disabili.
ALTRE VOCI DI COSTO
Posto a base di calcolo il costo per il personale, che costituisce la voce più consistente dell’intera tariffa,
attestandosi intorno al 65% dell’importo tariffario a determinarsi, le altre voci di costo sono state determinate
in misura percentuale rispetto alla voce “spesa per il personale”.
Le altre voci di costo sono:
- Fitto e/o manutenzione dell’immobile;
- Spese di amministrazione;
- Ammortamenti attrezzature e manutenzione impianti e attrezzature;
- Pasti;
- Pulizia;
- Lavanolo;
- Spese generali
Fitto e/o manutenzione dell’immobile
Per le strutture residenziali (RSA non autosufficienti e RSA disabili) entrambi i regolamenti prevedono uno
standard dimensionale rapportato alle persone da considerarsi netto, in quanto fa riferimento a superfici utili
per lo svolgimento delle funzioni specifiche. Tale standard è fissato in un minimo mq 40 per ospite. Pertanto,
in riferimento ad un nucleo residenziale di n. 20 posti letto la superficie totale è minimo 800 mq.
Per le strutture semiresidenziali (Centro diurno non autosufficienti e Centro diurno disabili) è prevista una
superficie complessiva non inferiore a 250 mq per 30 utenti.
La voce comprende le spese relative alla manutenzione straordinaria dell’immobile. Inoltre, se immobile non
di proprietà, riguarda anche le spese per il fitto: 6%
Spese di amministrazione
Riguarda le spese per il personale amministrativo interno e/o esterno, spese per consulenze e relativi materiali
ed attrezzature allo scopo utilizzati: 5%
Ammortamenti attrezzature e manutenzione impianti e attrezzature
Nelle strutture residenziali (RSA non autosufficienti e RSA disabili) entrambi i regolamenti prevedono il
possesso dei seguenti requisiti tecnologici:
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carrello per la gestione delle emergenze/urgenze, completo di defibrillatore, saturimetro, materiale
per l’assistenza respiratoria [pallone AMBU (Assistant Manual Breathing Unit), maschere facciali
e orofaringee, sfigmomanometro, fonendoscopio, laccio emostatico, siringhe, materiale per
medicazione e farmaci di pronto intervento previsti dalla normativa vigente;
letti elettrici articolati ad altezza variabile con sponde e ruote (per tutti i posti letto residenza);
materassini antidecubito;
cuscini antidecubito in misura non inferiore ad ¼ dei posti letto della struttura;
sistema di chiamata/allarme;
sollevatori pazienti elettrici con diverse tipologie di imbragature;
carrozzine;
apparecchi per aerosolterapia;
broncoapiratori / bronco-aspiratori portatili con sistema a batteria ricaricabile;
almeno n. 2 poltroncine doccia
disponibilità di gas medicali.

Per i Centri diurni non sono previste attrezzature specifiche ma rientrano in tale voce i materiali e/o attrezzature
necessarie per svolgere le attività giornaliere di cura, riabilitazione, attività ludiche e ricreative a favore degli
utenti.
Alle predette voci si aggiungano la quota di ammortamento e le spese per la manutenzione delle suddette
attrezzature, oltre che le spese per la manutenzione dei vari impianti della struttura:
- RSA mantenimento (non autosufficienti e disabili) e RSA disabili gravi: 12%
- RSA estensiva (non autosufficienti e disabili) e RSA disabili meno gravi: 5% (percentuale ridotta in
quanto i posti di estensiva sono stati assegnati per struttura in numero inferiore rispetto al nucleo
minimo di 20 pl; sono posti letto presenti all’interno di RSA di mantenimento; lo stesso dicasi per le
RSA disabili)
- Centro diurno (non autosufficienti e disabili): 12%
Pasti – Pulizia – Lavanolo
Come innanzi riportato, entrambi i regolamenti regionali – RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 – vietano ai legali
rappresentanti delle strutture sociosanitarie l’esternalizzazione della gestione della struttura, intesa come
esternalizzazione della organizzazione e, pertanto, del personale direttamente impegnato nell’erogazione
dell’assistenza agli utenti ospitati. Tale personale è quello indicato:
per il RR n. 4/2019 nelle tabelle di cui agli artt. 7.3.1 (RSA estensiva anziani-tipo A), 7.3.2 (RSA estensiva
demenze-tipo B), 7.3.3 (RSA mantenimento anziani-tipo A), 7.3.4 (RSA mantenimento demenze-tipo B),
7.4 (Centro diurno non autosufficienti, per il RR n. 5/2019 nelle tabelle di cui agli artt. 7.3.1 (RSA estensiva
anziani-tipo A), 7.3.2 (RSA estensiva demenze-tipo B), 7.3.3 (RSA mantenimento anziani-tipo A), 7.3.4 (RSA
mantenimento demenze-tipo B), 7.4 (Centro diurno non autosufficienti)
per il RR n. 5/2019 nelle tabelle di cui agli artt. 7.3.1 (RSA mantenimento disabili gravi -tipo A), 7.3.2 (RSA
mantenimento disabili meno gravi-tipo B), 7.4 (Centro diurno disabili).
Fanno eccezione a tale divieto le strutture a titolarità pubblica, ovvero le strutture sociosanitarie di Aziende
Sanitarie Locali, ai sensi dell’art. 9 – bis del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i. relativamente alle sperimentazioni
gestionali, e le strutture sociosanitarie di Comuni e di Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), in
riferimento all’appalto del servizio di gestione ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Le uniche forme possibili di gestione esternalizzata riguardano i servizi mensa, pulizia e lavanolo. Ciò non
significa che tali servizi non siano svolti all’interno delle strutture mediante personale alle dirette dipendenze.
In ragione della possibilità di poter esternalizzare tali servizi, i regolamenti regionali non hanno previsto, nelle
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tabelle relative ai requisiti organizzativi, un numero definito di figure professionali addette alla cucina, alla
pulizia o al lavanolo. Per tale motivazione, nella sezione “Altre voci di costo” sono stati quantificati i costi medi
di tali servizi, alla quale si rimanda per i dettagli. Tuttavia, rientrando nel totale dei costi per i predetti servizi
anche una quota relativa al personale all’uopo impiegato, dal totale della voce di costo per pasti + pulizia +
lavanolo è stata calcolata in via forfettaria una quota percentuale che si pone nella tabella relativa al costo
del personale quale voce “costo di personale indiretto”. Tale percentuale costituisce l’80% del totale delle voci
pasti + pulizia + lavanolo.
Per il costo dei servizi di Pasti – Pulizia – Lavanolo sono stati utilizzati i prezzi approvati e pubblicati dall’ANAC.
Nello specifico:
− per il servizio di ristorazione il relativo costo è stato ricavato dalla delibera ANAC n. 1204 del 23
novembre 2016 – allegato A prezzi di riferimento – utente paziente – giornata alimentare (colazione,
pranzo, merenda e cena) – rigo: cucina esterna, refrigerato, vassoio personalizzato, consegna testa/
letto totale: € 15,01 paziente/pro die per le RSA; colazione, pranzo e merenda € 8,94 per i Centri diurni
− per il servizio di pulizìa e sanifìcazione il relativo costo è stato ricavato dalla delibera ANAC n. 213 del 2
marzo 2016 - guida operativa servizio di pulizia- area di rischio altissimo-canone mensile a mq: € 6,20
per paziente - arrotondato a € 7,00 canone mensile a mq per le RSA (come da esempio n. 5 riportato
nella guida operativa); € 6,20 per paziente - arrotondato a € 4,19 canone mensile a mq per i Centri
diurni (in ragione della minore complessità dell’attività); è stato preso a riferimento il rischio altissimo
tenuto conto della situazione emergenziale da covid-19)
− per il servizio di lavanolo il relativo costo è stato ricavato dalla delibera ANAC n. 842 del 27 luglio 2017
-allegato A prezzi di riferimento lavanderia/lavanolo - prezzo a giornata di degenza ordinaria: € 6,59
paziente/pro die per le RSA; prezzo a giornata di degenza day hospital; € 4,2 paziente/pro die per i
Centri diurni;
Spese generali
Le spese generali coprono tutte le altre voci di costo non ricomprese nelle voci precedenti. A titolo
esemplificativo comprendono le spese per le utenze, spese generali di consulenza e certificazione (qualità,
sicurezza, privacy, d.lgs. 231/2007), spese per manuali di accreditamento, costi per materiale di protezione
DPI.
Inoltre, gli artt. 7.3 e7.4 di entrambi i regolamenti prevedono che le RSA ed i Centri diurni si avvalgano di
“una figura professionale interna o esterna (Medico specialista in Scienze deiralimentazione. Dietista, Biologo
Nutrizionista, Tecnologo Alimentare) al fine di consentire alla direzione sanitaria la valutazione dello stato
nutrizionale dei pazienti e la definizione delle relative tabelle dietetiche. Anche tale costo è ricompreso nella
voce “spese generali”.
Nelle spese generali per le RSA è ricompresa la figura dell’infermiere che, in aggiunta rispetto allo standard
organizzativo delle RSA non autosufficienti e disabili, deve garantire il turno notturno all’interno della
struttura. Infatti, entrambi i regolamenti regionali prevedono, nella sezione “requisiti specifici organizzativi”
sia in riferimento ai nuclei di mantenimento che di estensiva (RSA non autosufficienti), sia in riferimento ai
nuclei di mantenimento per disabili gravi e meno gravi:
“Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere garantita la presenza di
n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all’interno della struttura.
L’infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di
mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura.
Il costo dell’infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella struttura sarà compreso nei
costi generali da calcolarsi ai fini della determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei
di mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo relativo all’infermiere viene
convertito in maggiori ore di prestazioni assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta
ferma la facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte per nucleo.”
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Pertanto, nella voce di costo “spese generali” per un nucleo da n. 20 p.l. di RSA è ricompreso il costo di un
infermiere aggiuntivo pari ad € 33.598,55 comprensivo dell’indennità di turno e dell’indennità festiva.
Fermo restando che la RSA deve garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte nella struttura, il costo
dell’infermiere è calcolato per ogni nucleo da n. 20 pl, per cui in riferimento agli altri nuclei da n. 20 pl presenti
all’interno della struttura il relativo costo può essere convertito in costo per OSS aggiuntivo rispetto agli OSS
richiesti nelle tabelle dei requisiti organizzativi.
Di seguito si riporta la tabella di conversione del costo di un infermiere in OSS. Dalla tabella si ricava che n. 1
infermiere a 38 ore sett. si converte in 1,1 OSS con debito orario di 42 ore sett. Pertanto le RSA, fermo restando
la figura di n. 1 l’infermiere di notte nella struttura potranno optare per avere, quale figura aggiuntiva rispetto
allo standard organizzativo riportato nelle tabelle dei requisiti organizzativi, in riferimento ad ogni nucleo da
n. 20 pl, in alternativa o n. 1 infermiere (38 ore sett) o n. 1,1 OSS (42 ore sett)
costo medio

rapporto

conversione in ore settimanali

Infermiere

€

33.598,55

1

38

OSS

€

30.442,51

1,1

42

Le percentuali relative ai costi generali sono le seguenti:
- RSA mantenimento (non autosufficienti e disabili) e RSA disabili gravi: 30%
- RSA estensiva (non autosufficienti e disabili) e RSA disabili meno gravi: 26% (percentuale ridotta in
quanto i posti di estensiva sono stati assegnati per struttura in numero inferiore rispetto al nucleo
minimo di 20 pl; sono posti letto presenti all’interno di RSA di mantenimento; sono ipotizzabili
economie di scala; lo stesso dicasi per le RSA disabili)
- Centro diurno (non autosufficienti e disabili): 30%
Fatte tutte le premesse di cui innanzi, si propone alla Giunta regionale di approvare le tariffe di riferimento
regionale per le strutture sociosanitarie di cui al RR n. 4/2019 ed al RR n. 5/2019 come sintetizzato nella
seguente tabella:
TARIFFA
REGIONALE

RSA NON
AUTOSUFFICIENTI

CENTRO DIURNO NON
AUTOSUFFICIENTI
RSA DISABILI
CENTRO DIURNO
DISABILI

QUOTA A
CARICO
DEL SSR

IMPORTO A
CARICO DEL
SSR

estensiva anziani - tipo A

€ 112,33

100%

€ 112,33

estensiva demenze - tipo B

€ 130,27

100%

€ 130,27

mantenimento anziani - tipo A

€ 100,33

50%

€ 50,17

mantenimento demenze - tipo B

€ 97,30

50%

€ 48,65

mantenimento non autosufficienti

€ 81,63

50%

€ 40,82

disabili gravi - tipo A

€ 108,37

70%

€ 75,86

disabili meno gravi - tipo B

€ 84,79

40%

€ 33,92

mantenimento disabili

€ 77,35

70%

€ 54,15

Si propone, inoltre, alla Giunta regionale di approvare le tabelle di cui all’allegato A al presente provvedimento,
a farne parte integrante e sostanziale, contenenti i dettagli del calcolo delle singole voci di costo che
determinano l’importo complessivo delle tariffe.
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Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4,
lett. K., propone alla Giunta:
•
•

di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
di approvare le tariffe di riferimento le tariffe di riferimento regionale per le strutture sociosanitarie
di cui al RR n. 4/2019 ed al RR n. 5/2019 di cui alla seguente tabella:
TARIFFA
REGIONALE

RSA NON
AUTOSUFFICIENTI

CENTRO DIURNO NON
AUTOSUFFICIENTI
RSA DISABILI
CENTRO DIURNO
DISABILI

•

•

•

•

•

QUOTA A
CARICO
DEL SSR

IMPORTO A
CARICO DEL
SSR

estensiva anziani - tipo A

€ 112,33

100%

€ 112,33

estensiva demenze - tipo B

€ 130,27

100%

€ 130,27

mantenimento anziani - tipo A

€ 100,33

50%

€ 50,17

mantenimento demenze - tipo B

€ 97,30

50%

€ 48,65

mantenimento non autosufficienti

€ 81,63

50%

€ 40,82

disabili gravi - tipo A

€ 108,37

70%

€ 75,86

disabili meno gravi - tipo B

€ 84,79

40%

€ 33,92

mantenimento disabili

€ 77,35

70%

€ 54,15

di approvare le tabelle di cui all’allegato A al presente provvedimento, a farne parte integrante e
sostanziale, contenenti i dettagli del calcolo delle singole voci di costo che determinano l’importo
complessivo delle tariffe;
di stabilire che la decorrenza delle tariffe di cui al presente provvedimento avverrà alla data di adozione
dei provvedimenti regionali di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio e/o delle autorizzazioni
all’esercizio ed accreditamento ai sensi del RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 e comunque la decorrenza
non può avere effetto retroattivo rispetto alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
di stabilire che il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e
dello Sport per tutti dia mandato ad un ente esterno, ovvero dia mandato ad un tavolo tecnico
appositamente istituito, di effettuare:
 uno studio sulla determinazione di quote standard di costi generali calcolati su un campione
rappresentativo di strutture accreditate, anche relative a diversi setting assistenziali, costi che
la Regione potrebbe prendere a base per la determinazione futura delle tariffe per le strutture
extraospedaliere, ovvero per poter riconsiderare le tariffe di cui al presente provvedimento;
 uno studio ad hoc relativo alla problematica dei trasporti da e verso i Centri diurni sociosanitari
per gli utenti che usufruiscono del servizio;
Di notificare il presente provvedimento ai Direttori generali delle ASL, all’ANCI Puglia ed alle Associazioni
di categoria maggiormente rappresentative del settore sociosanitario ai sindacati firmatari e non
firmatari dei CC.CC.NN.LL.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA
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La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo 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 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 di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Dirigente del Servizio: Elena MEMEO
Il Dirigente della Sezione: Giovanni CAMPOBASSO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Vito Montanaro)
IL PRESIDENTE
(Michele Emiliano)

LA
-

G I U N T A

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e dal Dirigente della
Sezione Strategia e Governo dell’Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

-

DE L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,
•
•

di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
di approvare le tariffe di riferimento le tariffe di riferimento regionale per le strutture sociosanitarie
di cui al RR n. 4/2019 ed al RR n. 5/2019 di cui alla seguente tabella:
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TARIFFA
REGIONALE

RSA NON
AUTOSUFFICIENTI

CENTRO DIURNO NON
AUTOSUFFICIENTI
RSA DISABILI
CENTRO DIURNO
DISABILI

•

•

•

•

•

QUOTA A
CARICO
DEL SSR

IMPORTO A
CARICO DEL
SSR

estensiva anziani - tipo A

€ 112,33

100%

€ 112,33

estensiva demenze - tipo B

€ 130,27

100%

€ 130,27

mantenimento anziani - tipo A

€ 100,33

50%

€ 50,17

mantenimento demenze - tipo B

€ 97,30

50%

€ 48,65

mantenimento non autosufficienti

€ 81,63

50%

€ 40,82

disabili gravi - tipo A

€ 108,37

70%

€ 75,86

disabili meno gravi - tipo B

€ 84,79

40%

€ 33,92

mantenimento disabili

€ 77,35

70%

€ 54,15

di approvare le tabelle di cui all’allegato A al presente provvedimento, a farne parte integrante e
sostanziale, contenenti i dettagli del calcolo delle singole voci di costo che determinano l’importo
complessivo delle tariffe;
di stabilire che la decorrenza delle tariffe di cui al presente provvedimento avverrà alla data di adozione
dei provvedimenti regionali di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio e/o delle autorizzazioni
all’esercizio ed accreditamento ai sensi del RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 e comunque la decorrenza
non può avere effetto retroattivo rispetto alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
di stabilire che il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e
dello Sport per tutti dia mandato ad un ente esterno, ovvero dia mandato ad un tavolo tecnico
appositamente istituito, di effettuare:
 uno studio sulla determinazione di quote standard di costi generali calcolati su un campione
rappresentativo di strutture accreditate, anche relative a diversi setting assistenziali, costi che
la Regione potrebbe prendere a base per la determinazione futura delle tariffe per le strutture
extraospedaliere, ovvero per poter riconsiderare le tariffe di cui al presente provvedimento;
 uno studio ad hoc relativo alla problematica dei trasporti da e verso i Centri diurni sociosanitari
per gli utenti che usufruiscono del servizio;
Di notificare il presente provvedimento ai Direttori generali delle ASL, all’ANCI Puglia ed alle Associazioni
di categoria maggiormente rappresentative del settore sociosanitario ai sindacati firmatari e non
firmatari dei CC.CC.NN.LL.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

Dott. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1513
Area interna Gargano. Presa d’atto della Strategia d’Area. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2020
e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Responsabile della Struttura di supporto al coordinamento della gestione contabile e
finanziaria del Programma e dalla Responsabile della Struttura di supporto alla pianificazione territoriale e al
coordinamento della programmazione comunitaria, confermata dal dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia ha aderito alla Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI) individuando, con Delibera dì
Giunta Regionale (DGR) n. 870/2015, i Monti Dauni quale area pilota, con DGR n. 1627/2017 l’Area del Sud
Salento come seconda area e con DGR 1628/2017 il Gargano e l’Alta Murgia, rispettivamente terza e quarta
area candidate alla SNAI.
Il processo di definizione della Strategia Aree Interne, definito a livello nazionale, prevedeva tre fasi:
• Bozza di Strategia
• Preliminare di Strategia
• Strategia
Pertanto nel corso del 2018 l’Area ha avviato l’attività di coinvolgimento della propria comunità e degli
stakeholder territoriali per una puntuale individuazione dei fabbisogni da soddisfare con la Strategia di area.
Il lavoro è proseguito nel corso del 2019 con la definizione sull’individuazione di un modello di gestione
associata dei servizi, in merito al quale la Conferenza dei Sindaci dell’Area Interna Gargano ha prioritariamente
individuato i tre ambiti di intervento oggetto di gestione associata: Catasto - Protezione civile - SIA (Servizio
Informatico Associato). La gestione associata delle predette funzioni e servizi è tesa ad un effettivo
miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e
strumentali dei Comuni dell’Area Interna Gargano.
Nel corso del 2020, su indicazione del Comitato tecnico Aree Interne che ha previsto la possibilità di passare
direttamente dalla Bozza alla Strategia, evitando la redazione intermedia di un Preliminare, è stata intensificata
l’attività di costruzione della Strategia in stretto raccordo con la struttura nazionale di supporto alle Aree
Interne e con la Sezione Programmazione Unitaria per la definizione anche dei progetti a valere sia sulla legge
di stabilità sia sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE). Il suddetto percorso si è concluso con
la trasmissione della Strategia di Area interna al Comitato nazionale in data 29 luglio 2020 che la ha approvata
con nota prot. DPCOE-0003267-P-24/08/2020.
L’Area comprende i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano,
interessa una superficie di 688.56 Kmq con una popolazione di circa 36mila abitanti. Obiettivo principale della
Strategia è contrastare lo spopolamento del territorio creando occupazione, facendo in modo che soprattutto
i giovani sfuggano al lento fenomeno di emigrazione. Partendo dall’obiettivo generale, dall’analisi dei punti di
forza e delle criticità del territorio, la Strategia si articola in tre obiettivi specifici:
1) sviluppo del turismo esperienziale;
2) sviluppo delle competenze sul territorio
3) potenziamento dei servizi di base.
Per ciascuno degli obiettivi suindicati sono state individuate proposte progettuali che incideranno sulle
principali criticità per innescare l’inversione della tendenza allo spopolamento a cui l’area è destinata e
promuovere nuove direttrici di sviluppo che faranno leva sul binomio turismo-agricoltura. In merito al
potenziamento dei servizi di base, la Strategia risponde all’esigenza di avviare nuovi modelli organizzativi
di servizi alla persona, per promuovere forme alternative al ricovero ospedaliero e in grado di assicurare
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nuove forme di assistenza socio-sanitaria. In particolare sarà attivato, su tutti i Comuni dell’Area Interna, un
servizio di Telemedicina, attraverso la fornitura di device al personale dell’ADI, nonché potenziato il servizio
di telesoccorso, gestito dall’ASL. Il telesoccorso in questo modo, sarebbe fortemente integrato con il servizio
di assistenza sanitaria domiciliare. I suddetti interventi saranno finanziati con risorse della Legge di stabilità.
Il secondo ambito di intervento è l’istruzione: si interviene per potenziare l’offerta scolastica e formativa al
fine di creare maggiori sinergie con il mondo del lavoro. Si interverrà prioritariamente nella formazione dei
docenti per la scuola del primo e del secondo ciclo e nel potenziamento curricolare e attività extracurricolari
per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione. Gli interventi in materia di istruzione, finanziati con
risorse della legge di stabilità saranno integrati con quelli finanziati a valere sul POR Puglia FESR FSE 20142020, in tema di formazione, attraverso l’attivazione di interventi formativi relativi ai due settori economici
prevalenti, del turismo e dell’agroalimentare. Nello specifico sarà avviato con un Istituto Tecnico Superiore
(ITS) un percorso formativo di specializzazione con competenze integrate nel campo ICT, Digital Marketing e
Strategy e Social Media Management, strategico funzionale a promuovere interventi e politiche d’innovazione
tecnologica e digitale a sostegno dell’imprenditorialità locale e al rilancio del tessuto produttivo dei comuni
coinvolti. Saranno, inoltre, attivati due percorsi formativi per il conseguimento delle seguenti qualifiche:
tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del
territorio;
tecnico della definizione di strategie di mercato, della pianificazione di azioni di marketing e della
gestione di rapporti con la clientela e le reti di vendita
Complessivamente il contributo del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, Asse X - Investire nell’istruzione, nella
formazione e nell’apprendimento permanente è pari a € 739.120,00
In tema di mobilità, finanziata sempre con risorse della legge di stabilità, la Strategia punta alla riorganizzazione
del sistema di trasporti attraverso la realizzazione di uno studio che permetta di adeguare il servizio alle
esigenze della popolazione più giovane (per studio o per attività extra-scolastiche, ludiche, sportive, sociali,
culturali) e della popolazione anziana (per soddisfare le esigenze collegate all’accesso ai servizi sanitari o
sociali di base). Gli interventi consistono nella istituzione di un “BUS BIANCO” per rendere fruibili i servizi
di mobilità innovativa per i giovani dell’Area Interna e nella sperimentazione di un “TAXI SOCIALE”, ovvero
di servizi di trasporto a chiamata rivolti all’“utenza debole” (soggetti svantaggiati, anziani, disabili, minori,
persone permanenti e/o temporaneamente non autosufficienti).
Le ulteriori risorse per lo sviluppo della Strategia di Area sono messe a disposizione dalla Regione per lo
sviluppo del turismo esperienziale. L’azione è volta a valorizzare le risorse del territorio e a metterle in rete
attraverso un intervento d’infrastrutturazione leggera che possa promuovere la conoscenza delle aree di
maggior pregio. L’azione prevede la realizzazione di un sistema di trasferimento delle informazioni innovativo
per l’area e coinvolgente per il turista: sarà realizzata un’APP nella quale inserire i percorsi (storico-culturale,
turistico-enogastronomico) e le attività possibili (visite dei luoghi con guide specializzate, attività esperienziali)
prenotabili tramite la stessa APP. L’intervento prevede la predisposizione, lungo alcuni percorsi specifici, di
segnaletica con codici bidimensionali (QR-Code) che incorporano al loro interno una serie di informazioni.
Tutti i percorsi saranno segnalati con cartellonistica specifica (targhe con QR-code) da applicare in alcuni punti
strategici (monumenti, piazze, siti di interesse naturalistici, aziende rientranti nei percorsi). Questi percorsi
successivamente andranno a innescare ed integrare laboratori da realizzare all’interno di contenitori culturali
o naturalistici di rilevanza territoriale.
Gli interventi sul turismo, il cui importo complessivo è pari a € 2.260.880,00 saranno finanziati dal PAC Puglia
2007-2013 in quanto, al fine di far fronte all’emergenza sanitaria e socio-economica causata dalla pandemia
da COVID-19, le risorse ancora disponibili sul POR Puglia FESR FSE 2014-2020 sono state riprogrammate in
favore delle misure anticrisi.
Tali risorse rivengono dalle disponibilità a valere dell’azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel
Pilastro Salvaguardia che da € 216.814.184,40 viene rimodulata in € 214.553.304,40.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

64881

I progetti a valere sul POR sono stati individuati nell’ambito di una procedura negoziale avviata dall’Autorità di
Gestione a febbraio 2020 e svoltasi in modalità telematica in considerazione del vigente stato di emergenza
che ha comportato per la Pubblica amministrazione lo svolgimento delle attività in modalità di lavoro agile.
Il livello di progettazione presentato ha consentito di definire le singole proposte progettuali, fermo restando
che a seguito di approvazione da parte della Giunta si procederà con l’istruttoria propedeutica alla relativa
ammissione a finanziamento secondo le procedure standard definite nel SIgEC0 del POR Puglia FESR FSE
2014-2020.
VISTI:
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;

•

l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;

•

la Legge regionale 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)”;

•

la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;

•

la D.G.R. 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. 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.

Sulla base di quanto suindicato si propone alia Giunta di:
• prendere atto della Strategia dell’Area interna del Gargano come approvata dal Comitato Aree interne con
nota Prot DPCOE-0003267-P-24/08/2020, allegata al presente provvedimento e di esso parte integrante
• approvare la proposta di utilizzo dei 3 milioni di euro a valere sulle risorse regionali, così ripartite:
•

€ 739.120,00 a valere sull’Asse X - Investire nell’istruzione, nella formazione e
nell’apprendimento permanente del POR Puglia FESR FSE 2014-2020

•

€ 2.260.880,00 a valere sul PAC Puglia 2007-2013

•

di istituire la linea di intervento “Interventi di valorizzazione turistica delle Aree Interne” nel pilastro
nuove azioni del PAC Puglia 2007-2013 e di conferire la titolarità alla Sezione Turismo;

•

di apportare la variazione 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. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione
“Copertura Finanziaria” del presente atto, al fine di assicurare la copertura finanziaria ai progetti a valere
sul PAC Puglia 2007-2013.
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
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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 SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la VARIAZIONE IN TERMINI
DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 118/2011.
1) ISTITUZIONE DI UN CNI

Capitolo di
spesa

CRA

62.06

•

Declaratoria

Missione

Programma

PAC Puglia 2007-2013. Azione
“Interventi valorizzazione turistica
delle aree interne” Contributi agli
investimenti a Amministrazioni
Locali

7

1 – sviluppo e
valorizzazione
del turismo

Codice
identificativo
delle
Titolo
transazioni
riguardanti
le risorse UE

2

8

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

U.2.03.01.02

Parte I^ - Entrata

Tipo di entrata: RICORRENTE
CRA

62.06

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti finanziario e gestionale
SIOPE

Competenza
2021

E 2052400

Trasferimenti per il
P.O. FESR 2007-2013
quota Stato Obiettivo
Convergenza

E.4.02.01.01.001

+ € 2.260.880,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Ministeriale n. 53 del 22/12/2016, pubblicato in G.U.
09/02/2017 n. 33.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze
PARTE SPESA
Spesa ricorrente – Codice UE: 8
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma Titolo

Codifica Piano dei Conti
finanziario

Competenza
2021

CNI

PAC Puglia 2007-2013. Azione “Interventi
valorizzazione turistica delle aree
interne” Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali

7.1.2

U.2.03.01.02

+ € 2.260.880,00

La copertura finanziaria rinveniente 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..
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L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 2.260.880,00 corrisponde ad
obbligazioni che saranno perfezionate nel corrente esercizio mediante accertamento e impegno da assumersi
con atto dirigenziale della Sezione Turismo ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett.
c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla
Giunta di:
1. prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. prendere atto della Strategia dell’Area interna del Gargano come approvata dal Comitato Aree interne
con nota Prot DPCOE-0003267-P-24/08/2020, allegata al presente provvedimento e di esso parte
integrante;
3. approvare la proposta di utilizzo dei 3 milioni di euro a valere sulle risorse regionali, così ripartite:
•

€ 739.120,00 a valere sull’asse X - Investire nell’istruzione, nella formazione e
nell’apprendimento permanente del POR Puglia FESR FSE 2014-2020

•

€ 2.260.880,00 a valere sul PAC Puglia 2007-2013

4. modificare il piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 integrandolo con l’istituzione di una nuova
linea di intervento nel pilastro Nuove Azioni, denominata “Interventi di valorizzazione turistica delle
aree interne, la cui responsabilità è attribuita al Dirigente pro-tempore della Sezione Turismo e la cui
dotazione ammonta a 2.260.880;
5. modificare la dotazione dell’azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 216.814.184,40 viene rimodulata in € 214.553.304,40;
6. 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 del 22/01/2019,
per complessivi € 2.260.880,00 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie a dare
copertura agli interventi a valere sul PAC;
7. approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8. incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria a 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;
9. autorizzare il dirigente della Sezione Turismo ad operare sui capitoli di entrata e di spesa la cui titolarità
è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
10. autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale agli adempimenti conseguenziali
relativi agli interventi a valere sull’Asse X;
11. trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento al Dipartimento
per le Politiche di coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle Sezioni interessate
dalla Strategia dell’Area interna Gargano e al Comune di Cagnano Varano, capofila dell’Area interna;
12.pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale 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.
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Il Responsabile di Struttura
“Supporto al coordinamento della gestione contabile e finanziaria del Programma “
(Monica Donata CAIAFFA)

Responsabile della Struttura “Supporto alla pianificazione e
al coordinamento della Programmazione Comunitaria”
(Francesca PASTORESSA)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di delibera.
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
					
L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria
(Raffaele PIEMONTESE)
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con Delega alla Programmazione
Unitaria;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della Strategia dell’Area interna del Gargano come approvata dal Comitato Aree
interne con nota Prot DPCOE-0003267-P-24/08/2020, allegata al presente provvedimento e di esso
parte integrante;
3. di approvare la proposta di utilizzo dei 3 milioni di euro a valere sulle risorse regionali, così ripartite:
•

€ 739.120,00 a valere sull’asse X - Investire nell’istruzione, nella formazione e
nell’apprendimento permanente del POR Puglia FESR FSE 2014-2020

•

€ 2.260.880,00 a valere sul PAC Puglia 2007-2013

4. di modificare il piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 integrandolo con l’istituzione di una nuova
linea di intervento nel pilastro Nuove Azioni, denominata “Interventi di valorizzazione turistica delle
aree interne, la cui responsabilità è attribuita al Dirigente pro-tempore della Sezione Turismo e la cui
dotazione ammonta a 2.260.880;
5. di modificare la dotazione dell’azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 216.814.184,40 viene rimodulata in € 214.553.304,40;
6. 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 del 22/01/2019,
per complessivi € 2.260.880,00 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie a dare
copertura agli interventi a valere sul PAC;
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria a 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;
9. di autorizzare il dirigente della Sezione Turismo ad operare sui capitoli di entrata e di spesa la cui
titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
10. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale agli adempimenti conseguenziali
relativi agli interventi a valere sull’Asse X;
11. di trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento al
Dipartimento per le Politiche di coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle Sezioni
interessate dalla Strategia dell’Area interna Gargano e al Comune di Cagnano Varano, capofila dell’Area
interna;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

64886

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020









8WLOL]]R IRQGR DQWLFLSD]LRQL GL OLTXLGLWj

727$/( *(1(5$/(



 GL FXL DYDQ]R YLQFRODWR XWLOL]]DWR DQWLFLSDWDPHQWH

)RQGR GL &DVVD DOO 



8WLOL]]R DYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH LQ FRQWR FDSLWDOH

&DVVD

&DVVD



5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


9,1&2/$72

75$)(5,0(17, 3(5 ,/ 352*5$00$ 23(5$7,92 )(65  4827$
67$72 2%,(77,92 &219(5*(1=$

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

7LSR
%LODQFLR

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH FRUUHQWL

(

&DSLWROR









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD   









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21( $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  (175$7(
35272&2//2 $35 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020
64887





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





&DVVD

&DVVD

727$/( *(1(5$/(

5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



'HVFUL]LRQH &DSLWROR

3$& 38*/,$  $=,21( ,17(59(17, 9$/25,==$=,21(
785,67,&$ '(//( $5(( ,17(51(´ &2175,%87, $*/, ,19(67,0(17, $
$00,1,675$=,21,/2&$/,

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

&DSLWROR





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 $35 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

64888
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

64889

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

STRATEGIA AREA INTERNA GARGANO

ORLANDO
PASQUALE
07.09.2020
13:34:15 UTC

1

64890

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

INDICE
1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, CRITICITÀ E TENDENZE DI SVILUPPO SENZA
STRATEGIA ……………………………………………………..………… ……pag. 3
2. LO SCENARIO DESIDERATO E I RISULTATI ATTESI……… .…….. ….pag. 15
3. IL SEGNO DI UNA SCELTA PERMANENTE ………….………….…. …..pag. 21
4. LA STRATEGIA D’AREA E GLI ATTORI COINVOLTI……….…… ……pag. 24
a. 4.1 LA FILIERA COGNITIVA DELLA STRATEGIA….… …… .....
b. 4.2 LA CONCATENAZIONE LOGICA TEMPORALE……….

pag. 31
……pag. 32

5. L’ORGANIZZAZIONE PROGRAMMATICA E FINANZIARIA……… ....pag. 37
6. LE MISURE DI CONTESTO…………………………………….…………. ...pag. 39
7. IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA STRATEGIA D’AREA…

….pag. 41

8. LA STRATEGIA IN UN MOTTO… …………………………….……….

….pag. 43

2

64891

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

STRATEGIA
1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE, CRITICITÀ E TENDENZE DI SVILUPPO SENZA
STRATEGIA
L’area progetto, identificata per l’attuazione della Strategia Aree Interne è la parte del territorio del
Gargano, che comprende i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo,
Vico del Gargano, situata all’estremità nord-orientale della Puglia, e che interessa una superficie di
688.56 Kmq, con una popolazione di circa 36 mila abitanti.
Questi Comuni sono già partecipi di un’esperienza associativa, poiché hanno sottoscritto, insieme ai
Comuni
dell’area
strategia,
una
Convenzione ex art. 30 TUEL per la
realizzazione del “Sistema Gargano”,
ovvero per costruire percorsi di sviluppo
territoriale integrato sui temi della
cooperazione inter-istituzionale della e
co- progettazione.
L’area progetto, insieme all’area
strategia, costituisce, dunque, parte
essenziale del Gargano, riconosciuto agli
occhi del mondo per il suo ricco
patrimonio di biodiversità.
Il territorio si presenta come un
promontorio: una penisola affacciata nel
mare delle Isole Tremiti, il cui ambiente
marino costiero è altrettanto ricco di
biodiversità e prezioso per la risorsa ittica.
Il Gargano è, inoltre, coperto da foreste costiere di pini e lecci e da coltivazioni di mandorli, aranci
e ulivi. La costa bassa e sabbiosa nel tratto settentrionale diventa via via scoscesa con alte falesie
calcaree che si aprono in calette di sabbia finissima, e che si affacciano sul mare cristallino.
I paesi dell’area progetto della Strategia contribuiscono a formare il cuore del Parco Nazionale del
Gargano, in gran parte coperto dalla vegetazione della Foresta Umbra, ricca di faggi e di pini. È il
Gargano “interno” che si caratterizza con estese radure, zone di pascolo e conche fertili, alternate a
foreste vetuste e faggete depresse, boschi di leccio e roverella. Lungo la costa nella parte
settentrionale, retrostante ai sistemi dunali, è ricco di zone umide rifugio per la fauna stanziale e
migratoria, dove si riproducono specie che costituiscono risorse ittiche della lista rossa come il
latterino e l’anguilla.
Sulle coste e nel suo entroterra si è conservato fino ad oggi, grazie alle asperità della topografia e
alla lontananza dagli insediamenti costieri, una notevole porzione del paesaggio costituito dai
boschi della Foresta Umbra. In questa vegetazione rigogliosa, forse la più ricca dell'Italia
meridionale, si inseriscono i comuni dell’area progetto che hanno conservato la loro struttura antica
e le loro tradizioni.
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Queste caratteristiche di isolamento, hanno consentito la conservazione di una ricca flora (orchidee
e molte specie rupicole, estese associazioni forestali) e della fauna.
Ancor più, l’area si caratterizza per l’autenticità delle comunità rurali e costiere e per la millenaria
cultura che gli uomini e le donne qui hanno portato da ogni parte del Mediterraneo.
Oltre alle bellezze ambientali e del paesaggio, il territorio è dotato di un patrimonio storicoarchitettonico e culturale rilevante, in cui l’arte e il culto religioso di San Michele Arcangelo si
fondono, i paesaggi rurali fanno da cornice a splendidi centri storici, e le tipicità artigianali e
culinarie si concretizzano in una enogastronomia d’eccellenza.
Tra i principali attrattori del patrimonio, legati sia al patrimonio ambientale e culturale, ma anche
alle caratteristiche idrogeologiche (tra cui il fenomeno del carsismo), ricordiamo:
- il quartiere Junno e il santuario di San Michele Arcangelo, iscritto alla Lista dei patrimoni
dell’umanità dell’UNESCO nel 2011, in Monte Sant’Angelo: tappa obbligata dei crociati diretti in
Terra Santa e capolinea dell’importante via Sacra dei Longobardi, oggetto di venerazione da parte
di condottieri, principi, sovrani e pontefici;
- l’abbazia e gli eremi di Santa Maria di Pulsano a Monte S. Angelo, ove dimorano i frati eremiti;
- la Grotta carsica di San Michele Arcangelo a Cagnano Varano; il quartiere storico del Caùt, con
case scavate nella pietra e l’idroscalo “Ivo Monti” adagiato sulle sponde della laguna di Varano; il
lago di Varano, alimentato da alcune sorgenti subacquee è rinomato per l’allevamento di anguille e
capitoni, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre è particolarmente pescoso di cefali, spigole,
sogliole, orate e altre varietà minori;
- il sito archeologico sommerso nella vicina laguna di Lesina (Isolotto S. Clemente);
- i percorsi naturalistici del Parco Nazionale del Gargano;
- le necropoli di Monte Civita, Monte Tribuna e Coppa dei Romani, la “grotta degli Etruschi”, i
canyon, le sorgenti e la Faggeta depressa di Coppa delle Rose (sito UNESCO) nel Bosco di
Ischitella; sulle sponde del lago di Varano, la Chiesa S.S. Annunziata – dov’è custodito uno dei più
antichi Crocifissi lignei d’Italia; sempre del lago, sono le “ostriche di San Michele” prodotto
esclusivo del “Consorzio dei pescatori di Ischitella” che recentemente hanno ottenuto importanti
riconoscimenti; per quanto riguarda l’artigianato è da menzionare “la cruedd”, prodotto a marchio
Parco Nazionale del Gargano;
- strategica la posizione del centro storico, molto ben conservato, denominato “a terr” o “suttan” che
spazia sull’intera laguna; rilevante, l’abbazia di San Pietro in Cuppis, uno degli edifici religiosi più
antichi del Gargano;
- Il “Bosco Isola” e le innumerevoli chiese rurali, disperse nel paesaggio ricoperto di uliveti
secolari; le masserie di pregio storico e monumentali; il paesaggio agropastorale;
- le innumerevoli chiese rurali, disperse nel paesaggio ricoperto di uliveti; le masserie di pregio
storico e monumentali; il paesaggio agropastorale;
- il Vicolo del Bacio a Vico del Gargano, denominata per questo “città dell’amore”, dove, come per
il balcone di Romeo e Giulietta, gli innamorati lasciano missive e promesse d’amore;
- l’Oasi agrumaria e il riconoscimento dell’IGP fra Ischitella, Vico del Gargano e Rodi Garganico;
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- le rinomate fave di Carpino, prodotto che gode del presidio Slow Food e del Parco Nazionale del
Gargano, valorizzate dal “Consorzio per della fava di Carpino”.
Di particolare rilievo naturalistico sono:
- la laguna di Lesina, con una lunghezza di 22,4 km e una larghezza variabile tra 1,300 Km e 3,400
Km, è il frutto dell’apporto di sedimenti derivanti e dell’azione millenaria del fiume Fortore, la cui
foce una volta era estesa fino al geosito “Punta pietre nere”. Le acque sono salmastre e derivano
dall’apporto di acqua dolce di origine continentale, specie nella Sacca Orientale riserva integrale del
Corpo Forestale dello Stato, in miscellanea con l’acqua salata proveniente dal mare attraverso due
canali artificiali, il canale di Acquarotta e quello di Schiapparo;
- la laguna di Varano, la più grande del mezzogiorno e tra i maggiori laghi d’Italia, presenta una
forma vagamente trapezoidale, si estende per una lunghezza di circa 10 km ed una larghezza di 7
km, con un perimetro di circa 33 km. La profondità delle acque varia da poche decine di centimetri
a circa 6 metri nella zona centrale del bacino. È separata dal mare da un tombolo dunoso anch’esso
riserva naturale dello Stato, denominato localmente “Isola” lungo circa 10 Km e largo mediamente
800-1.000 m. Le vie di comunicazione con il mare sono due: Foce Capojale, ad ovest nel Comune
di Cagnano Varano, lungo circa 2 km e largo da 30 a 50 metri, con una profondità che varia da 0,6 a
6 metri e Foce Varano, ad est nel comune di Ischitella, lungo circa 1,5 km e largo 40 metri, con una
profondità variabile a causa dei processi di insabbiamento.
Di notevole valore sono i manufatti realizzati con antichi telai dell’ottocento dalle donne del paese
di Carpino, le quali riproducono minuziosamente disegni caratteristici fin dai tempi dei saraceni.
Ma soprattutto la fama del piccolo borgo è legata ai Cantori di Carpino ed al Carpino in Folk,
festival della musica popolare e delle sue contaminazioni che ogni anno, nella prima decade di
agosto, porta in scena personaggi rilevanti del panorama musicale, icone della musica folk, allo
scopo di promuovere la conoscenza delle tradizioni popolari del Gargano.
Pur vantando tante bellezze l’area si presenta, però, molto fragile con criticità legate agli aspetti
demografici, infrastrutturali, economici e sociali.
Le criticità che disegnano l’omogeneità dell’area interna sono riassunte dai seguenti aspetti:
- dalla struttura orografica del territorio ricco di risorse naturalistico-ambientali;
- dalla bassa densità abitativa e dall’alta percentuale di popolazione anziana;
- dal tessuto economico del territorio con basso reddito, carente nel settore industriale e nei servizi, e
con PIL pro capite più basso della media regionale;
- dalla scarsità e inadeguatezza dei servizi essenziali, dalla sanità alla scuola, ma soprattutto per le
difficoltà connesse a mobilità e trasporti, elementi tutti che influenzano la qualità della vita degli
abitanti;
- dalla potenzialità del settore turistico per il ricco patrimonio storico, culturale, archeologico e
naturalistico, al momento frammentato nell’offerta;
- dalle produzioni enogastronomiche di qualità.
L’attenzione della Strategia si rivolge anche ad una più ampia area, detta “area strategia”, di cui
fanno parte i Comuni di San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Mattinata, Vieste, Peschici e
Rodi Garganico, non solo per la prossimità territoriale, ma per l’insieme delle relazioni socio-
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economiche, produttive ed istituzionali che li collegano. L’area strategia, per gravitazione naturale
e per attrattività, presenta relazioni particolarmente rilevanti con il nucleo dell’area progetto non
solo perché connessa alla fruizione dei servizi essenziali quali la scuola e la sanità, ma soprattutto
per il potenziale economico-sociale dei centri costieri di Mattinata, Vieste, Peschici, poli
dell’offerta turistica del Gargano.
Pertanto, la Strategia dell’area progetto non può prescindere dalle relazioni socio economiche con
l’area strategica, che è una risorsa indispensabile e sinergica al suo sviluppo. In particolare,
l’attuazione della Strategia di Area interna, pur investendo l’area progetto, avrà effetti e benefici
anche sull’area strategia.
I Comuni fanno parte del territorio del GAL Gargano e partecipano alla compagine societaria di
questo. La Strategia di Area interna, pertanto, s’interseca con una programmazione più ampia che
coinvolge anche l’Ente Parco del Gargano il GAL, che attua il CLLD con interventi specifici nel
settore della pesca attraverso il FEAMP.
1.1 Andamento demografico
La dinamica demografica dell’area nel suo complesso vede l’esodo nelle aree urbane di prossimità
di maggiori dimensioni e concentrazione di servizi che ha provocato un decremento demografico
del 20% (1971 – 2011) e del 7,2% (2001 – 2011).
L’analisi della struttura della popolazione al 2017 per classi di età mette in luce come il 60,5%
abbia un’età compresa tra i 15 e i 64 anni, il 15,60% rientri nella classe 0-14 anni e il 23% abbia più
di 65 anni di età; la popolazione straniera nel 2017 si attesta al 3,4%. Ne consegue che il tessuto
sociale dell’area è composto da un’alta percentuale di anziani.
Secondo i dati forniti dall’ISTAT, la popolazione residente sul territorio dell’area interna Gargano
al 2017 era di 36.109 abitanti con una densità abitativa media pari a 52.4 ab/kmq. La popolazione
rappresenta il 21% di quella provinciale e solo il 3% della popolazione regionale. Tutti i comuni
risultano scarsamente popolati, ad eccezione del Comune di Monte Sant’Angelo. In termini di
variazione demografica, tra il 2011 ed il 2017 tutti i comuni che ricadono nell’area del progetto
hanno avuto un trend demografico negativo, ad eccezione di Ischitella che ha avuto un trend
demografico positivo pari a 111. Secondo dati ISTAT provvisori del 2019, però, il trend positivo di
quest’ultimo comune non si è confermato mentre si è confermato quello negativo degli altri comuni.
L’andamento demografico dei sette comuni che ricadono nell’area strategica presenta uno
scenario differente. Infatti, tra il 2011 ed il 2017 soltanto tre dei sette comuni hanno subito un calo
demografico e parliamo di Mattinata, Rignano Garganico e San Marco in Lamis. Il trend positivo di
questi comuni non si è confermato però nei dati ISTAT provvisori del 2019.
Rispetto al 2011, la presenza di stranieri nell’intera Area Gargano ha invece riportato un incremento
del 68,8%, mostrando un trend in controtendenza rispetto il generale spopolamento dell’Area.
Il territorio è stato oggetto di un processo migratorio delle fasce attive della popolazione dei giovani
verso aree maggiormente produttive o per motivi di studio. Questo lento processo di spopolamento
contribuisce a rendere il sistema sociale molto fragile e, se non contrastato con forti elementi di
rottura, potrebbe condurre al lento ma definitivo abbandono dell’area. Le cause di questo fenomeno
sono di natura multidisciplinare ed investono tutti i settori/ambiti. È necessario, pertanto, intervenire
con una strategia che segni la rottura con il passato educando la “coscienza” di chi abita il territorio,
mediante un processo di trasformazione e formazione che deve essere avviato già nel settore
dell’Istruzione per produrre un processo virtuoso di messa a valore e applicazione della conoscenza.
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L’area, caratterizzata da bassa densità demografica, da basso indice di occupazione, nonché da
difficili collegamenti interni, si presenta come un territorio molto “diradato”, in cui è spesso
difficile che la classe attiva possa innescare, senza un intervento mirato ed esterno, quel
meccanismo di condivisione informale di informazioni che permetta di far conoscere le eccellenze
presenti nel territorio stesso e al suo esterno, di condividere una strategia di crescita, di fare sistema,
di creare sviluppo.






1.2 Salute
Il tema della salute nelle aree interne può essere declinato oltre che in termini sanitari anche in
termini socioassistenziali e di qualità della vita al fine di costruire i percorsi operativi all’interno
della Strategia.
Salute e cura dei residenti dell’area interna in un regime di scarsità di risorse, sono tra le priorità dei
comuni di piccole dimensioni in cui si assiste ad un calo demografico progressivo e alla crescita
degli indici di invecchiamento, a fronte di presidi di cura tradizionali e reti sanitarie con minore
dotazione di strutture e posti ospedalieri.
Il territorio coinvolto nella Strategia Area Interna è caratterizzato da carenze che comportano la
necessità di avviare nuovi modelli organizzativi di Servizi alla Persona, per promuovere forme
alternative al ricovero ospedaliero e in grado di assicurare nuove forme di assistenza socio-sanitaria.
Tutti i comuni dell’area interna Gargano fanno parte del Distretto Socio Sanitario di San Marco in
Lamis e Vico del Gargano. La struttura ospedaliera più vicina è l’Ospedale Casa Sollievo della
Sofferenza di San Giovanni Rotondo, raggiungibile in non meno di 40 minuti. Sotto il profilo della
viabilità e della mobilità in generale, l’area presenta una serie di criticità che rendono difficili gli
spostamenti al proprio interno. La popolazione evidenzia un progressivo aumento del numero di
anziani ultrasessantacinquenni ed ultrasettantacinquenni con tutte le patologie correlate a queste
fasce di età.
I tassi di ospedalizzazione dell’area interna Gargano superano la media regionale e spesso con
indici di ricoveri alti, a causa dell’assenza di strutture territoriali preposte e competenti come i
servizi di diagnostica, gli ambulatori specialistici e l’assenza di alternative come la telemedicina.
La quota di anziani che usufruisce della assistenza domiciliare integrata è spesso bassa ed il numero
di accessi per paziente è inferiore alla media regionale.
Solo a titolo esemplificativo, si segnalano alcune voci che, sulla base dei dati a disposizione,
risultano meritevoli di attenzione:
Specialistica ambulatoriale, con 890 prestazioni per 1.000 residenti, rispetto le 3.718 della
Regione. Il Numero è più basso anche rispetto le altre aree ad eccezione dell’Area Monti Dauni;
Tasso di ospedalizzazione, in particolare quello degli ultra 65enni il cui valore si attesta a 454,5 (la
media regionale è invece 343,7);
Percentuale degli ultra 65enni trattati in ADI, la più bassa tra le Aree Interne (solo 1,5% rispetto
la media del 2,3% delle Aree interne della regione);
Percentuale di parti in cui la prima visita è effettuata a partire dalla 12ª settimana di
gestazione. Dato molto allarmante perché si attesta al 10,7%, rispetto la media del 5% delle altre
Aree Interne della regione.
L’attesa per il raggiungimento da parte dei mezzi di soccorso è più lunga rispetto alla media
regionale, sebbene il tempo di attesa risulti in media con quello delle altre Aree (22 minuti), è però
superiore a quello regionale (19 minuti). Si comprende rapidamente che soprattutto sotto il profilo
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dell’emergenza-urgenza si presentano criticità importanti che spesso compromettono la possibilità
di interventi immediati, mettendo di fatto a rischio la vita delle persone.
I servizi ambulatoriali sono distanti e l’esecuzione di specifici trattamenti (chemioterapici,
radioterapici, dialisi) diventa impossibile o quantomeno molto difficoltosa.
L’obiettivo che si pone dunque la Strategia, è la possibilità di assicurare soluzioni efficaci sia sul
piano della emergenza urgenza che su quello della specialistica ambulatoriale, di assicurare la
continuità ospedale-territorio, di presa in carico del paziente cronico, di assistenza ed integrazione
sociosanitaria, senza trascurare l’associazionismo dei medici di MMGG e Pediatri di libera scelta.
Occorre dunque sviluppare un sistema innovativo dell’assistenza in un perfetto connubio tra cure
primarie, cure secondarie ed emergenza-urgenza, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua
famiglia e sul contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i
Servizi sanitari in termini di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità
di accesso ai Cittadini.




-

1.3 Istruzione e formazione
La situazione, come in tutte le aree interne, è caratterizzata da bassa popolazione scolastica a causa
del continuo spopolamento e dalla carenza di infrastrutture. La fragilità del sistema è dovuta
essenzialmente alla dislocazione sull’intero territorio di istituti scolastici distaccati che spesso
dipendono da sedi scolastiche esterne all’area, alle continue riduzioni di offerta formativa,
all’assenza di un’offerta legata alle vocazioni del territorio, capace di creare legami tra ricerca
scientifica, istituzioni scolastiche, formazione professionale e imprese. La mancanza di dialogo
soprattutto fra il mondo della scuola e quello dell’imprenditoria locale, che possa concretizzarsi con
lo scambio e il confronto di esperienze e il trasferimento delle conoscenze, genera vere e proprie
barriere allo sviluppo.
Il quadro generale del settore restituisce le seguenti informazioni:
Scuola Primaria:
% alunni con cittadinanza non italiana: 3,9%, percentuale più alta rispetto la media delle Aree
interne regionali (3,4%);
% di classi con numero di alunni fino a 15: 31,9%, superiore rispetto la media del 18,3% delle altre
Aree Interne regionali e rispetto il 20% della media nazionale;
% pluriclassi sul totale delle classi: 2,1%, inferiore rispetto la media delle Aree Interne nazionali
(3,8%);
% studenti residenti nello stesso comune della scuola: 96%, superiore alla media delle altre Aree
Interne della regione (94,8%) e anche della media regionale (95,1%).
Scuola Secondaria I grado:
% studenti residenti nello stesso comune della scuola: 96,8%, superiore alla media delle altre Aree
Interne della regione (94,4%) e anche della media regionale (95,1%).
Scuola Secondaria II grado:
n. medio alunni per scuola (edificio): 162,6, più basso rispetto la media delle altre Aree Interne
della regione (327,5) e del valore nazionale in generale (385);
% alunni con cittadinanza non italiana: 2,5%, di poco superiore rispetto la media delle altre Aree
Interne (2,5%);
% studenti residenti nello stesso comune della scuola: 73,3%, superiore alla media delle altre Aree
Interne della regione (50,7%) e anche della media regionale (57,6%).
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Ulteriore criticità è rappresentata dall’elevato tasso di mobilità di docenti titolari per le difficoltà
legate al trasporto sia pubblico che privato sia alla viabilità. Il tasso di mobilità dei docenti della
Primaria è pari al 6,2, superiore rispetto la media del 4,2 delle altre Aree Interne della regione e
rispetto la media nazionale del 3,9. I risultati dei test Invalsi sono molto più bassi rispetto alle medie
nazionali e rappresentano fedelmente la fragilità del sistema scolastico-educativo.
Soprattutto consegue che l’Area risulta carente di piani formativi aggiuntivi che potrebbero
soddisfare le richieste della popolazione scolastica, creando un collegamento diretto con le imprese
e il territorio.
Il quadro che emerge relativamente all’istruzione è sicuramente, per ciò che riguarda il primo ciclo,
una copertura quasi totale di plessi per comune, mentre per il secondo ciclo è composto da:
Cagnano Varano
I.I.S.S. “De Rogatis-Fioritto”
Indirizzi di studio:
•
Liceo Linguistico;
•
Liceo di Scienze Umane.
Carpino
Istituto Omnicomprensivo “P. G. Castelli”
Indirizzi di studio:
•
Liceo Scientifico;
•
Ist. Tecnico: Informatica e Telecomunicazioni;
•
Corso serale per Adulti: Informatica e Telecomunicazioni.
Ischitella
I.I.S.S. “M. Del Giudice”
Indirizzi di studio:
• Ist. Professionale per il Settore Industria e Artigianato: Produzioni artigianali ed industriali;
Manutenzione e Assistenza Tecnica.
Monte Sant’ Angelo
I.I.S.S. “G. T. Giordani”
Indirizzi di studio:
•
Liceo Classico;
•
Liceo Scientifico;
•
Liceo Economico Sociale (L.E.S.);
•
Ist. Tecnico Economico: Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.).
Vico del Gargano
I.I.S.S. “P. Virgilio Marone”
Indirizzi di studio:
•
Liceo Classico;
•
Liceo Scientifico;
•
Ist. Professionale: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; Odontotecnico.
Da queste premesse si evince che è necessaria una riorganizzazione dell’offerta formativa,
incentrandola innanzitutto sui temi caratterizzanti l’area, rivolta alla conoscenza del territorio ed
alla sua valorizzazione. Inoltre occorre ridurre gli effetti negativi del turnover dei docenti che cresce
all’aumentare degli ordini e dei gradi: tale fenomeno influisce anche in termini di esiti degli alunni.
Dall’analisi si può quantificare il turnover dei docenti a tempo determinato come segue:
- 0,5% nella Scuola Primaria, valore decisamente inferiore rispetto la media delle altre Aree Interne
della regione (3,6%) e rispetto la media regionale (4,7%);
- 12,1% nella Scuola Secondaria di I grado, valore superiore rispetto la media delle altre Aree
Interne della regione (7,2%) e rispetto la media regionale (8,2%);
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- 21,2% nella Scuola Secondaria di II grado, valore decisamente superiore rispetto la media delle
altre Aree Interne della regione e rispetto la media regionale (10% in entrambi i casi).
1.4 Mobilità-Trasporti
L’accessibilità dell’area attraverso il Trasporto Pubblico Locale, il trasporto interurbano e i
collegamenti ferroviari è decisamente carente, condizione che non agevola gli spostamenti verso i
più grandi centri urbani esterni all’area (San Giovanni Rotondo, Vieste, San Severo e Foggia), dove
sono erogati la maggior parte dei servizi (scuola, sanità). Sono sporadici i collegamenti interni fra i
Comuni, mentre quelli verso Foggia, capoluogo di Provincia, presentano criticità legate alla
mancanza di coincidenze e di integrazione delle diverse tipologie di trasporto e alla limitatezza delle
corse e degli orari.
Esterne all’area sono le arterie di comunicazione autostradale, attraverso i caselli autostradali di
Poggio Imperiale, San Severo e Foggia, tutti ubicati sull’Autostrada adriatica A14. La stazione
ferroviaria principale di accesso è quella di San Severo a nord e Foggia per la parte più a sud, per i
collegamenti con Roma e Napoli. La distanza, invece, dai principali aeroporti di Bari e Napoli è di
non meno di 150 km.
L’area inoltre è parzialmente collegata da un sistema ferroviario che da Foggia, passando per San
Severo ed Apricena, entra nel Gargano collegando i Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Rodi
Garganico, Ischitella e Vico del Gargano, per terminare in prossimità di Peschici.
I sistemi di trasporto pubblico convenzionali (TPL) risultano poco efficienti e troppo costosi,
rendendo difficile lo spostamento da parte degli utenti: fasce di utenti deboli quali anziani e disabili
nello spostamento verso luoghi di cura o socializzazione; studenti e lavoratori nello spostamento
verso i luoghi di lavoro; turisti e visitatori. Consegue, pertanto, un bisogno imprescindibile di
rivedere l’organizzazione del TPL.
L’assenza di programmazione degli orari non favorisce le esigenze delle varie fasce di
popolazione, e comporta pertanto un diffuso pendolarismo, in primis di lavoratori e studenti. Questi
ultimi, in particolare, lamentano la difficoltà, e in molti casi l’impossibilità, di partecipare ad attività
pomeridiane scolastiche ed extrascolastiche, come ad esempio ai progetti di ampliamento
dell’offerta formativa e ai percorsi di PCTO. I maggiori disagi si riscontrano sicuramente per le
fasce più fragili della popolazione, anziani e disabili, che non possono accedere ai servizi
ambulatoriali spesso troppo distanti, per cui diventa impossibile usufruire di specifici trattamenti
(chemioterapici, radioterapici, dialisi), ricorrendo così all’ospedalizzazione.
Anche la rete viaria non rappresenta un’alternativa valida al trasporto pubblico, poiché le strade
necessitano di manutenzione e ammodernamento, che da decenni non viene fatto.
Le criticità evidenziate hanno ripercussioni negative anche sullo sviluppo economico locale,
soprattutto nell’ambito del turismo, poiché l’assenza di servizi di trasporto turistico-culturale e
ricreativo dalle aree turistiche più sviluppate (Mattinata, Vieste, Peschici e Rodi G.co) verso l’Area
e viceversa e la carenza di servizi di mobilità dolce per la fruizione del patrimonio ambientale e
culturale disponibile, rappresentano una fragilità da superare, mirando anche a garantire adeguati
livelli di sicurezza stradale per pedoni e ciclisti. A tal fine sarebbe opportuno creare collegamenti
fra i Comuni e le frazioni balneari (ad esempio Vico del Gargano con San Menaio, Ischitella con
Foce Varano e Cagnano Varano con Foce Capojale) e fra il centro urbano di Monte S. Angelo e la
zona industriale.
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1.5 Digital divide
Le politiche di sviluppo locale del territorio non possono prescindere da una Agenda Digitale che
delinei le necessità dell’area e di conseguenza le priorità, gli obiettivi e le azioni in tema di
innovazione, leva competitiva fondamentale per le comunità e le istituzioni. Ad oggi il 76,7% della
popolazione è raggiunta da banda larga su rete fissa con capacità effettiva inferiore a 20 mbps e solo
il 19,7% della popolazione è raggiunta da banda larga su rete fissa con capacità effettiva non
inferiore a 20 mbps.
Ampie zone dell’Area non sono servite o hanno lente connessioni internet, limitando laccesso ai
servizi digitali dei cittadini e delle imprese e gravando sulle attività della PP.AA., oltre causare
esclusione sociale ed occupazionale. In questo momento storico, in cui l’emergenza dovuta al
Covdid-19 ha reso necessario attivare forme di lavoro a distanza, come lo smart-working, lezioni a
distanza per tutti i livelli d’istruzione (Didattica a Distanza), nonché nuove forme di comunicazione
online anche con i medici di base, emerge con tutta forza l’esigenza di una connessione stabile e più
veloce in tutti i settori della vita quotidiana per evitare l’isolamento. Per molti studenti e lavoratori è
stato difficile adeguarsi alle sopraggiunte esigenze, proprio per via della lentezza o assenza dei
collegamenti internet.
La presenza di tecnologie abilitanti e servizi digitali effettivamente funzionanti è un prerequisito
essenziale per il potenziamento dell’attività economica e dei servizi ai cittadini, la pianificazione
consapevole dell’innovazione è un’opportunità che il territorio non deve mancare.
Pertanto, è auspicabile ridurre il divario digitali con una diffusione di connettività veloce per
potenziare l’utilizzo dei servizi online, assicurando partecipazione, comunicazione, trasparenza e
inclusione digitale per garantire la partecipazione delle comunità territoriali alle attività locali e
regionali.
1.6 Sviluppo locale
L’economia del territorio non è omogenea: le attività agrosilvopastorali sono ancora oggi uno dei
settori più importanti nell’Area Interna Gargano, mentre il turismo, che è il settore trainante nelle
aree costiere, anche se limitato al solo periodo estivo, è frammentato e non riesce ad integrarsi con
il sistema economico produttivo generato dai Comuni costieri. Le problematiche più rilevanti che
caratterizzano l’intera area sono la scarsa propensione all’innovazione e la scarsa capacità di
aggregazione, che rendono questi settori poco competitivi sui mercati, con la conseguenza, nella
maggior parte dei casi, che gli imprenditori non riescono ad ottenere una giusta remunerazione sulla
produzione annuale.
Il territorio è occupato per gran parte da aree protette (64,4%) e superficie forestale (45,8%), con
una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) pari al 46,2%, secondo i dati dell’ultimo censimento,
destinata alle produzioni agricole e all’allevamento; gran parte della SAU è infatti destinata a prati
permanenti e pascoli (58,4%).
 Settore manifatturiero:
Il settore manifatturiero è rappresentato da piccole e medie imprese. Sviluppato soprattutto nei
comuni di Carpino, Ischitella e Monte Sant’Angelo, occupa un ruolo importante in quanto il
rapporto tra addetti del settore è superiore rispetto alla media provinciale (pari all’1,7%). La
maggior parte delle attività sono incentrate nell’industria alimentare che rappresenta il 34%
dell’intero settore manifatturiero; questo dato è significativo in quanto mostra ulteriormente
l’importanza della filiera agroalimentare sul territorio.
 Turismo:
Il turismo sul Gargano, in generale, è uno dei settori che incide maggiormente nella formazione
del reddito nel contesto locale, soprattutto per le comunità costiere, dove si concentra il maggior
numero di turisti. L’area interna resta però solo marginalmente coinvolta in questo settore, non
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beneficiando delle numerose presenze e arrivi che si registrano nei comuni maggiormente
interessati, Vieste, Peschici, Mattinata e Rodi Garganico, dove la vacanza balneare è meglio
strutturata.
Il ricco patrimonio naturalistico-ambientale dell’area interna costituisce, però, una grande risorsa
potenziale per lo sviluppo, poiché beneficiando della generica “destinazione turistica Gargano” può
far da leva per innescare un circolo virtuoso che avrebbe certamente ricadute positive anche sugli
altri settori economici, ed innescare una crescita economica dell’intero territorio garganico.
Pertanto, è necessario valorizzare l’enorme patrimonio di biodiversità disponibile nel cuore del
Parco Nazionale del Gargano, incentivando, con politiche di integrazione costa-entroterra, la
creazione di reti fra le varie realtà turistiche del territorio, ma anche e soprattutto con politiche di
integrazione culturali internazionali (es. Cammini, via Micaelica, ecc.) e quelle relative alle
eccellenze culturali (Patrimoni UNESCO). Il potenziale di sviluppo del settore è notevole ma è
mancata finora l’integrazione e la programmazione strategica tra le istituzioni, incluse quelle
scolastiche e formative, e le filiere dei prodotti tradizionali, tipici e quelle culturali, ambientali,
turistiche, ricreative e dello spettacolo, che hanno represso i processi di sviluppo economico,
attivando invece il fenomeno contrario dell’abbandono. Il conseguente spopolamento ha causato la
mancanza di servizi primari e secondari e ha determinato la chiusura di molte attività commerciali e
artigianali, tesoro dell’identità culturale dei luoghi.
Lo spopolamento e l’emigrazione giovanile determinano, inoltre, un problema di perdita di capitale
sociale: non solo le classi attive dell’economia vanno riducendosi, ma coloro che rimangono sono
poca propensi all’innovazione, hanno limitata iniziativa imprenditoriale, ma abbandonano i “saperi
tipici” del territorio con il conseguente rischio di perdita dei suoi “saperi e sapori”.
In sintesi le principali criticità dell’area sono:
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TERRITORIO

ECONOMIA

-Territorio esteso, collinare, con
strade dissestate
-Bassi Livelli occupazionali

SOCIETÀ
-Rischio spopolamento per
calo
natalità
e
invecchiamento
della
non popolazione

-Risorse naturalistiche
-Scarso trasporto pubblico, specie utilizzato a fini economici
interurbano
-Aziende agricole di piccola
dimensione, non consorziate e
-Rischio abbandono centri storici che generano poco reddito
-Rischio
abbandono
boschive e presidi agricoli

aree -Bassa
propensione
creazione di reti

-Vulnerabilità dei nuovi
poveri e diffuse situazioni di
disagio, specie giovanile

-Perdita di capitale sociale
(giovani che lasciano il
territorio), perdita dei saperi
alla (se non vi è passaggio
intergenerazionale)

-Agricoltori in età avanzata e -Aumento delle famiglie
- Diminuzione SAU dal 2000 al
persone
poco propensi alle innovazioni; monopersonali:
2010
anziane, sole e scarsamente
-Poca diffusione delle attività autonome
artigianali e perdita degli -Isolamento sociale dovuto
antichi mestieri artigianali
alla
periferizzazione
e
marginalizzazione
- Pochi addetti nel comparto
-Ridimensionamento
agricolo e turistico
nell’offerta dei servizi di
-Offerta
turistica
non cittadinanza per politiche
di
coordinata con le località nazionali
razionalizzazione
della
spesa
balneari vicine
standardizzate,
Carenza
di
servizi -Insufficiente rispondenza
complementari al turismo
dell’offerta scolastica e
formativa rispetto ai bisogni
del territorio e delle imprese
-Insufficiente rispondenza
dell’offerta sanitaria, welfare
e servizi sociali essenziali
per la popolazione.
E le principali opportunità sono:
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OPPORTUNITÀ
TERRITORIO

ECONOMIA

- Presenza diffusa di un ricco -incentivare la crescita del
patrimonio ambientale e culturale settore
turistico
creando
(Parco del Gargano)
un’offerta turistica innovativa
ed integrata tra imprese delle
- Elevata percentuale SAU/SAT
filiere culturali, turistiche e dei
- Borghi storici in buono stato e prodotti tradizionali “tipici”,
spesso certificati (Unesco)
- Grande valore paesaggistico
- Aumento della redditività del
dell’area (lago di Varano, foresta
Umbra) per un turismo alternativo comparto agricolo e degli
addetti (piccola trasformazione,
- Diffuso patrimonio storico attività di filiera, servizi
culturale architettonico e risorse connessi sociale o al turismo)
archeologiche di grande pregio
(possibili contenitori culturali)
- Presenza di sentieri e cammini -Nuove prospettive di mercato
(Via Francigena, Via Micaelica) generate dall'innovazione dei
prodotti/servizi, qualificazione
per turismo outdoor
dell'offerta e creazione di reti
- Presenza di una forte identità
legata alla storia e ai costumi - Riutilizzo e riqualificazione
(culturali, linguistici, religiosi) dei beni pubblici inutilizzati a
profondamente radicati nelle fini turistici e per forme di
ricettività non convenzionale
comunità.
- Eventi popolari di arte e
intrattenimento maturi (Carpino -Possibilità
di
sviluppare
Folk Festival)
turismo verde e outdoor in tutta
Patrimonio
religioso l’area
estremamente ricco (Grotta San
Michele a Monte Sant’Angelo,
ecc.)

SOCIETÀ
-Integrazione sinergica tra
tutti i principali attori del
territorio con condivisione
dell’intera
programmazione
territoriale (Pianificazione
Strategica, Piani di Zona,
PSL)
- Miglioramento della
qualità della vita tramite
l’incremento dei servizi
essenziali
- Implementazione di una
rete stabile di servizi di
prossimità
Percorsi
formativi
innovativi
per
creare
opportunità di occupazione
in rete con le realtà
dell’economia
dell’area
(collaborazione tra imprese
turistiche e aziende agroalimentare e turistiche)
-Integrazione
delle
politiche
pubbliche
attraverso la Strategia
Nazionale per le Aree
Interne

Senza l’intervento di una programmazione strategica l’area rischia un progressivo
abbandono da parte delle nuove generazione con conseguenze irrimediabili sotto l’aspetto
economico e culturale, per il continuo degrado del patrimonio ambientale e architettonico, ma
soprattutto sociale per il progressivo invecchiamento della popolazione che resterà priva dei
servizi essenziali e privata della vera ricchezza di ogni popolo, la sua memoria storica, le
tradizioni e la sua cultura.
Per porre un freno ai fenomeni in atto, è dunque essenziale fare leva sugli elementi di forza
dall’area, valorizzare le potenziali opportunità di sviluppo, per dare vita al cambiamento e
creare un processo di filiera che possa invertire le tendenze in atto.
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2. LO SCENARIO DESIDERATO E I RISULTATI ATTESI
Al fine di modificare lo scenario descritto ed invertire le tendenze in atto, si ritiene indispensabile
intervenire con una strategia che possa innescare un processo di innovazione, innanzitutto culturale,
che partendo dalle opportunità che il territorio offre, possa produrre effetti che migliorino la qualità
di vita della popolazione locale, con una visione del territorio maggiormente attrattiva e produttiva
al fine di rivitalizzare il tessuto socio-economico locale.
In sintesi, dal suddetto lavoro di comparazione e di confronto con i rappresentanti dell’Agenzia di
Coesione, sono emersi i seguenti elementi:
- l’economia prevalentemente legata alle attività agricole e al settore agro-alimentare con un
turismo poco sviluppato che non fa sistema con l’area costiera del Gargano;
- la costante diminuzione delle attività imprenditoriali sul territorio;
- la tendenza all’isolamento e la scarsa propensione all’innovazione;
- alto potenziale legato alla fruizione del patrimonio naturalistico;
- importante presenza di aree protette di grande pregio e opportunità di sviluppo legate al
turismo con attività outdoor;
Le azioni da intraprendere per innescare un processo di crescita sono state individuate attraverso
tavoli di lavoro organizzati dai sindaci nei vari comuni dell’area in collaborazione con gli attori
rilevanti del territorio e con il GAL Gargano. Coniugando gli obiettivi emersi dall’analisi di
contesto con quelli della Strategia Nazionale Aree Interne sono stati identificati e meglio definiti gli
interventi da realizzare. La Strategia s’aggiunge in modo sinergico al Piano di Azione locale del
GAL Gargano e alla strategia del Parco Nazionale del Gargano, nell’ottica di fruire a 360 gradi di
tutte le opportunità offerte dai fondi SIE.
I bisogni espressi richiedono interventi urgenti che pongano freno alla fuga di capitale umano,
innescando un processo d’inversione delle tendenze in atto. Tali cambiamenti potranno avvenire,
innanzitutto, innescando politiche di coesione istituzionale per favorire i processi di gestione
associata e migliorare la qualità dei servizi essenziali.
2.1 Salute
Per migliorare la qualità della vita nei comuni interessati è necessario intervenire anche sui servizi
essenziali che influenzano la permanenza ed il benessere della popolazione sul territorio. Per le
difficoltà relative alla mobilità sia interna al territorio, sia verso l’esterno, è necessario porre
rimedio anche alle carenze del sistema sanitario, sopperendo alla necessità di avviare nuovi modelli
organizzativi di Servizi alla Persona con forme alternative al ricovero ospedaliero e in grado di
assicurare nuove modalità di assistenza socio-sanitaria. L’azione strategica mira a migliorare i
servizi di assistenza domiciliare e il livello di accesso alle cure qualificando i servizi sociosanitari
rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziando la rete infrastrutturale e l’offerta di
servizi sanitari e sociosanitari. A tal fine si prevedono interventi per il miglioramento del servizio di
assistenza domiciliare e i livelli di accesso da realizzare tramite l’attivazione dei servizi di
Telemedicina e Telesoccorso.
Con la Telemedicina si realizzano le seguenti finalità sanitarie:
- la Prevenzione secondaria, con servizi dedicati alle categorie di persone già affette da patologie
(BPCO, Diabete, Scompenso Cardiaco, Ipertensione non stabilizzata, TAO), che devono sottoporsi
a costante monitoraggio di alcuni parametri vitali, per ridurre il rischio di insorgenza di
complicazioni, pur conducendo una vita normale;
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- la Diagnosi, attraverso servizi che trasferiscono le informazioni diagnostiche senza spostamenti
del paziente. La Telemedicina può costituire il completamento o consentire approfondimenti utili al
processo di diagnosi e cura, ad esempio, attraverso la possibilità di usufruire di esami diagnostici
refertati dallo specialista presso l’ambulatorio del medico di medicina generale, la farmacia, il
domicilio del paziente;
- la Cura, attraverso l’applicazione delle terapie già prescritte e la Riabilitazione da erogare presso il
domicilio o altre strutture assistenziali a pazienti cui viene prescritto l’intervento.
Con il Telesoccorso si predispone un servizio per garantire alle persone anziane o disabili un mezzo
sicuro per poter chiedere soccorso, in caso di emergenza.
Al fine di consolidare le attività sanitarie territoriali, la Regione Puglia, con DGR n. 48 del
06/04/2020, ha approvato la riorganizzazione della rete dell’assistenza territoriale della Regione
Puglia. Tale riorganizzazione prevede, all’art. 4, la sperimentazione del modello assistenziale “Care
Puglia” nelle forme complesse di Associazionismo della medicina generale.
Per quanto riguarda il modello organizzativo adottato nella ASL di Foggia, si evidenzia l’avvio
delle seguenti sperimentazioni:
1. Centrale Operativa Territoriale: al fine di assicurare, nella Provincia di Foggia, adeguati
livelli di servizi sanitari e sociosanitari, in particolar modo a persone anziane, fragili ed affette da
patologie croniche, è stata attivata la Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.). Essa, infatti,
costituisce l’elemento cardine dell’organizzazione distrettuale, in quanto svolge una funzione di
coordinamento nell’appropriata presa in carico della persona “fragile” assumendo un ruolo di
raccordo fra tutte le componenti della rete assistenziale ed essendo funzionale a tutte le Unità
Operative Aziendali, oltre a svolgere la funzione di centrale della telemedicina;
2. Assistenza Domiciliare Integrata Tecnologicamente Avanzata: l’ASL di Foggia ha
recentemente concluso la procedura di gara per l’aggiudicazione dell’Assistenza Domiciliare
Integrata di media ed alta intensità assistenziale. Tale tipologia di ADI, che si integra con quella
erogata direttamente dalla ASL di Foggia (bassa intensità assistenziale), è supportata da strumenti
ICT per la programmazione delle attività, la gestione della cartella clinica informatizzata, la
gestione integrata dei pazienti cronici ed il monitoraggio continuo di quelli ad alta complessità
assistenziale;
3. Ambulatori Distrettuali delle Cronicità: nei PTA della Provincia di Foggia sono stati istituiti
gli ambulatori per la presa in carico delle persone autosufficienti e affette da patologie croniche.
L’assistenza erogata è di tipo multiprofessionale e multidisciplinare e il paziente viene “affiancato”
ed empowerizzato nella gestione della sua malattia.
In tale contesto, già nel 2017, si è inserito il progetto “Diomedee” con l’obiettivo di completare i
modelli organizzativi di integrazione dell’assistenza distrettuale, ospedaliera ed emergenza urgenza
ed avviare la fase di start-up di attuazione delle azioni per garantire l’assistenza sanitaria e la
continuità assistenziale nelle Isole Tremiti e nei comuni dei Monti Dauni e del Gargano
caratterizzati da distanze superiori ai 60 minuti dalle più vicine strutture sanitarie di riferimento. Il
progetto, infatti, ha individuato 10 comuni in cui sviluppare modelli di telemedicina per facilitare la
presa in carico dei pazienti cronici secondo il modello Desease and Care Management. Il modello
assistenziale che è supportato dalla telemedicina si basa sulla presa in carico del paziente cronico ed
è stato già sperimentato nella Regione Puglia con i Progetti “Leonardo”, “Care Puglia” e
“Carewell”, verificandone la fattibilità e la qualità dei risultati.
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In continuità con tali esperienze, portate a “regime istituzionale”, l’Azienda Sanitaria di Foggia,
intende ampliare tale esperienza anche nei comuni del Gargano previsti nella Strategia “Area
Interna”.
2.2 Istruzione e Formazione
È fondamentale inoltre innovare e potenziare il capitale sociale con interventi nel settore della
formazione e dell’istruzione per creare nuove opportunità di sviluppo economico, mirando
all’ammodernamento del tessuto produttivo esistente sia in l’agricoltura e sia nell’agroalimentare,
ma anche puntando sulle nuove forme di turismo esperienziale che valorizzi e metta in rete le
risorse naturali, paesaggistiche e culturali del territorio.
A tal fine si prevede un’azione a sostegno dell’istruzione e della formazione con interventi destinati
ad ammodernare e adeguare i percorsi formativi dell’Istruzione, soprattutto della Scuola Secondaria
Superiore, e della Formazione Professionale relativi ai due settori economici prevalenti, quello
turistico-ricettivo e quello agroalimentare. Tali percorsi, da un lato contribuiscono alla
professionalizzazione di un target giovanile che intende acquisire specifiche competenze in
riferimento a figure o aree professionali specializzate, dall’altro riescono a recuperare
all’apprendimento quei giovani che necessitano di percorsi centrati sull’esperienza e finalizzati,
attraverso la pratica, a comprendere l’utilità delle conoscenze teoriche al fine di dare ai giovani le
competenze necessarie per meglio conoscere il territorio e le sue opportunità di sviluppo.
L’obiettivo auspicato è l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione, la qualificazione
dell’offerta e una formazione tecnica e professionale specializzata per consentire l’acquisizione di
competenze necessarie alla crescita individuale delle nuove generazioni e alla partecipazione attiva
allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, nonché la creazione di sinergie fra
Scuola e Territorio in modo tale da soddisfare i bisogni dell’area ed essere elemento propulsore
dell’innovazione e del rinnovamento del capitale sociale. Gli interventi prevedono la formazione dei
docenti per la scuola del primo e del secondo ciclo, il potenziamento dell’offerta formativa
curricolare ed extracurricolare per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione. È prevista,
inoltre, l’attivazione di percorsi formativi da realizzare tramite gli ITS ed Enti di Formazione
L’obiettivo dell’intervento è formare nuove risorse professionali per avviare nel territorio dei
comuni coinvolti un’INNOVAZIONE SOSTENIBILE, a supporto di un’imprenditorialità diffusa,
capace di posizionarsi “sul mercato” tenendo insieme valore economico, costruzione comunitaria e
vocazione territorio. I corsi ITS, finanziati da MIUR e dalle Regioni attraverso l’impiego di Fondi
comunitari, prevedono l’impiego di oltre il 60% di docenti provenienti dal mondo del lavoro e il
resto dal mondo Universitario e della Ricerca ICT, al fine di assicurare alte competenze in ambito
tecnologico e connessi direttamente alle direttrici di sviluppo economico nazionale indicati da
INDUSTRIA 4.0
In tal modo si avvierà il processo di crescita economico del territorio nei settori con maggiore
potenzialità in termini di valore aggiunto e di ricaduta occupazionale, il turismo e l’agricoltura.
L’innovazione del settore agricolo favorirà anche i settori collegati quali l’agroalimentare ed il
turismo enogastronomico ed esperienziale. L’incremento del settore turistico, infatti, consentirà la
nascita di nuove attività imprenditoriali, sia di carattere ricettivo e ricreativo, sia connesse ai servizi
complementari al turismo. La strategia realizza così in circolare un processo d’innovazione di tutti i
settori dello sviluppo economico e sociale dell’area. Questo processo necessità però della
collaborazione di tutti gli attori pubblici e privati del territorio, della collaborazione e della
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cooperazione per la creazione di reti utili a realizzare un’offerta integrata generata dall’insieme di
connessioni culturali, economiche e sociali.
2.3 Mobilità
Tuttavia, per garantire l’efficacia di questi interventi è necessario intervenire anche sul sistema della
mobilità e della viabilità interna all’area. I collegamenti interni ed esterni mediante il TPL sono
insufficienti alle esigenze attuali e necessitano pertanto di un piano che rimoduli la frequenza delle
corse ed adegui i mezzi per soddisfare le diverse esigenze connesse ai servizi essenziali: scuola,
turismo, sanità. Si mira a migliorare l’accessibilità dell’area tramite interventi specifici che possono
garantire la mobilità da, per e all’interno dell’area interna, al fine di rendere più accessibili i servizi
di trasporto e mobilità sul territorio. Sarà realizzato uno studio specifico preliminare che individuerà
in termini operativi e gestionali un sistema di trasporto flessibile da attivare, integrandolo con il
TPL.
Nello specifico, lo studio di mobilità sarà rivolto a:
a) analizzare l’offerta di trasporto pubblica e privata presente nell’area;
b) individuare le porte di accesso e mappare gli snodi di traffico principali per la progettazione
di “collegamenti intelligenti”;
c) approfondire la domanda, sistematica e non, di trasporto dell’area;
d) stimare la domanda futura con riferimento sia ai bisogni dei residenti che alla crescita dei
flussi turistici;
e) progettare il servizio a chiamata;
f) progettare il servizio di taxi sociale.
Lo studio terrà conto degli scenari dell’offerta delineati nel Piano di Bacino del Trasporto Pubblico
Locale recentemente approvato dalla Provincia.
Si prevede l’istituzione del “BUS BIANCO”. Nella riorganizzazione della rete di servizi atti a
migliorare la condizione di vita generale della popolazione residente, il miglioramento della
mobilità interna o esterna all’area gioca un ruolo fondamentale. In particolare l’attivazione del
servizio di bus orientato a soddisfare principalmente il target di popolazione giovanile si concilia
con gli interventi che a vario titolo (strategia leader e strategia area interna) l’area ha programmato e
intende ulteriormente sviluppare nei prossimi anni. Di particolare interesse in ordine al
raggiungimento degli obiettivi di partecipazione attiva e di socializzazione extrascolastica si
evidenzia, a solo titolo di esempio, la realizzazione di contenitori innovativi (innovation lab) che
sono stati programmati.
Sarà attivato il servizio di TAXI SOCIALE, destinato alle persone con ridotte capacità motorie ed a
quelle che, vivendo in condizione di isolamento abitativo e/o disagio sociale, non possono usufruire
dei mezzi pubblici ed incontrano ostacoli e difficoltà nell’accesso ai servizi territoriali sociali.
L’intervento intende favorire l’accesso a servizi di trasporto per trasferimenti programmati e per
periodi limitati per favorire l’autonomia, il benessere e l’integrazione dei destinatari attraverso un
servizio qualificato e flessibile finalizzato al trasporto sociale e di accompagnamento
dall’abitazione di residenza presso i luoghi di necessità (strutture socioassistenziali, sociosanitarie,
pubbliche e private, strutture ricreative, ecc.) e viceversa.
Per garantire la funzionalità degli interventi “Taxi sociale” e “Bus bianco”, finalizzati a rendere
fruibili i servizi di mobilità per le attività sociosanitarie, extrascolastiche, ludiche, sportive, sociali e
culturali la Strategia prevede anche l’acquisto dei mezzi di trasporto ad hoc.
2.4 Sviluppo locale
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Si ritiene opportuno puntare alla valorizzazione dei settori economici che offrono maggiori
potenzialità di occupazione. Partendo dal settore turistico, è necessario qualificare l’offerta turistica
e rendere le attività connesse a questo settore sempre più strutturate e meno occasionali,
diversificando con forme non convenzionali anche la ricettività dell’area, creando forme di
aggregazione con il settore dell’agricoltura, specifiche sinergie volte a intercettare il turista alla
ricerca del “turismo lento”, alla ricerca di emozioni sensoriali non solo visive, ma anche gustative,
alla ricerca dei sapori di un tempo.
Fra le produzioni tipiche del Gargano, presenti sul territorio interessato dalla Strategia, ve ne sono
cinque che meritano particolare attenzione poiché Slow Food ha attivato altrettanti “presidi” per gli
stessi: il caciocavallo podolico, gli agrumi del Gargano, la Capra Garganica, la fava di Carpino
e la carne di vacca podolica. I cinque prodotti selezionati da Slow Food sono stati inseriti
nell’Atlante dei prodotti tipici dei parchi italiani insieme ad altri 194 prodotti. I presidi Slow Food
sono autentici tesori del gusto, per i quali sono stati formulati atti di adozione per tutelarli dal
rischio di scomparsa.
Primo fra tutti i prodotti tipici del territorio è il Caciocavallo Podolico, formaggio straordinario
della razza Podolica che produce, però, poco latte e solo in certi periodi dell’anno. È questa una
razza ormai presente solo in poche aree del meridione dove il pascolo è povero, con poca acqua, per
cui è difficile la sopravvivenza, ma i caciocavalli, prodotti con le tecniche tramandate dai maestri
casari hanno un gusto particolare, anche se di fatto sono destinati al consumo familiare o a una
commercializzazione prevalentemente locale.
Apprezzati in tutto il mondo per le qualità organolettiche e per il sapore delicato, gli agrumi del
Gargano rappresentano l’identità culturale di questa terra: rendono il paesaggio unico e di rara
bellezza, caratterizzato da un complesso sistema di terrazzamenti e canali per l’irrigazione.
La Capra Garganica, invece, rappresenta un’antica razza autoctona originaria del promontorio del
Gargano, zona in cui l’allevamento ha sempre avuto un ruolo fondamentale per l’economia del
territorio. Dalla duplice attitudine, da latte e da carne, viene allevata allo stato brado ed è
immediatamente riconoscibile alla vista. Il latte della capra garganica è tradizionalmente utilizzato
per la produzione di alcune tipologie di formaggio: il canestrato, da consumare fresco o da
grattugia, in base alla stagionatura più o meno protratta nel tempo, e il cacioricotta. In queste zone
la civiltà pastorale della transumanza richiedeva che il cibo potesse essere conservato per i mesi
invernali e la capra garganica era utilizzata oltre che per la produzione dei formaggi anche per la
musciska. L’origine della parola è araba, da mosammed (cosa dura), e indica la carne di capra
piuttosto magra, mondata, sgrassata e quindi tagliata in strisce lunghe 20-30 cm e dello spessore di
2-3 cm e insaporita con peperoncino piccante, finocchio selvatico, aglio e sale marino fino.
Le fave di Carpino, insieme all’olio, costituiscono il prodotto di punta del territorio garganico.
Fattori bioclimatici legati al territorio ne garantiscono la qualità ed il sapore, la cucinabilità e l’alto
contenuto proteico. È la punta di diamante della cucina tradizionale locale.
La vacca podolica è una razza allevata allo stato brado e quindi offre non solo un latte
particolarmente aromatico, ma anche carni sapide, sane, ricche di sali minerali, consigliate dai
nutrizionisti anche per prevenire i tumori. È considerata la più rustica tra le razze italiane. Sul
Gargano la troviamo allo stato brado sulle alture di Rignano Garganico, Monte Sant'Angelo, San
Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Mattinata, Carpino e nella tenuta di Santa Tecla a
Vieste. Nonostante ciò, la razza podolica è a rischio estinzione: infatti, oggi si contano solo 25 mila
capi, presenti soprattutto nelle regioni meridionali italiane.
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Obiettivo della Strategia è, dunque, garantire la sopravvivenza delle razze autoctone e delle piccole
produzioni tradizionali a rischio scomparsa, recuperare e valorizzare le antiche tecniche di
lavorazione, garantire risvolti occupazionali elaborando una nuova visione delle conoscenze e dei
valori di questa società rurale. Occorre raccontare il territorio, le sue pratiche, i suoi protagonisti e
comunicare questi valori attraverso l’esperienza di fruizione.
Per incidere con efficacia in termini di arrivi e presenze il Turismo deve essere declinato secondo
le specificità che il territorio offre: il turismo outdoor si ritiene possa rappresentare un buon punto di
innesco per un processo di sviluppo virtuoso che consenta di generare antidoti alle principali
criticità riscontrate. In particolare sono state individuate opportunità di sviluppo della filiera
turistica sul lago di Varano: dalla pesca sportiva alle escursioni in barca; nella Foresta Umbra con
percorsi naturalistici organizzati per trekking e mountain bike che rendano fruibili le ricchezze del
patrimonio naturalistico, accompagnate anche dalla presenza di guide ambientali.
È necessario a tal fine tracciare i percorsi, attrezzarli con apposita segnaletica, adottare una
cartellonistica specifica (targhe con QR-code) da applicare in alcuni punti strategici dell’Area
Interna (monumenti, piazze, siti di interesse naturalistici, aziende rientranti nei percorsi). Tutti i
percorsi andranno ad integrarsi con laboratori di fruizione da organizzare all’interno di contenitori
culturali o naturalistici di rilevanza territoriale, che potranno realizzati con interventi di recupero e
valorizzazione dei beni, successivi alla presente strategia nell’ottica più ampia della
programmazione 2021/2027.
In tal modo, la crescita del settore turistico permetterà non solo di incrementare il reddito delle
aziende presenti, ma anche di creare, anche se in un’ottica temporale di medio termine, nuove
opportunità di occupazione, nuove attività imprenditoriali, connesse non solo al turismo ma anche
ai settori collegati, quali il commercio e l’agroalimentare, che attualmente mostrano preoccupanti
difficoltà.
L’aumento delle attività economiche sul territorio comporterà un incremento delle opportunità
lavorative in loco, offrendo alla popolazione la possibilità di rimanere nei propri paesi d’origine,
continuando a far vivere le tradizioni culturali e artigianali, ricchezza del patrimonio sociale
dell’area. Tale processo consentirà dunque di mantenere forte il senso di “resilienza” e consentirà di
contrastare i fenomeni di spopolamento.
Il legame di un territorio muove le sue mosse dal riconoscimento di una identità comune e di una
forte motivazione a rappresentarsi all’esterno come territorio unico ed omogeneo. Il legame è
rappresentato dall’impiego di modelli di gestione dei propri servizi univoci e da una cultura
dell’accoglienza condivisa. Nasce, pertanto, la necessità di intraprendere un percorso di
riconnessione strutturale e fisica delle varie parti del territorio stesso: l’obiettivo è rendere i comuni
più accessibili, migliorando le connessioni attuali e creandone di nuove, restituendo agli abitanti
ambienti urbani (piazze, periferie, parchi e aree attrezzate, luoghi di aggregazione, ecc.) più adatti
allo sviluppo individuale e alla crescita collettiva, fattori indispensabili per rafforzare la coesione
sociale.
Si allega schema riepilogativo dei risultati attesi ed il relativo set di indicatori per il
monitoraggio dei singoli interventi.

3. IL SEGNO DI UNA SCELTA PERMANENTE
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La Strategia Nazionale per le Aree Interne, in base all’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020
prevede un approccio integrato volto ad affrontare il fenomeno dello spopolamento nei Comuni
classificati come “aree interne”: i Comuni costituiscono l’unità di base del processo di decisione
politica in forma di aggregazione di comuni contigui, quali attori per la definizione della strategia di
sviluppo d’area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo.
Secondo le linee dell’Accordo di Partenariato, i Comuni devono realizzare forme appropriate di
gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall’ordinamento:
convenzione, unioni o fusioni), che siano “funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo
periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria
con i progetti di sviluppo locali”.
La gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta
dall’Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo, in quanto
segnala l’esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l’erogazione di suddetti servizi
nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali ed è considerata indice
della maggiore capacità di progettazione e attuazione di un’azione collettiva di sviluppo locale.
Pertanto, in attuazione dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL, che dispone che “al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro
apposite Convenzioni” e possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con
personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche, la
Conferenza dei Sindaci dell’Area Interna Gargano ha prioritariamente individuato tre ambiti di
intervento su cui sperimentare l’associazione delle funzioni e dei servizi per lo sviluppo della
strategia proponendo la gestione associata delle funzioni e dei servizi di seguito specificati: Catasto
- Protezione civile - SIA (Servizio Informatico Associato).
I Comuni dell’Area hanno approvato, nei singoli consigli comunali, le Convenzioni per lo
svolgimento in forma associata delle funzioni del catasto e di protezione civile di cui,
rispettivamente, alla lettera c) ed e) dell’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78 del 31.05.2010,
convertito in Legge n. 122 del 30 maggio 2010, così come modificato dall’art. 19 della Legge 7
agosto 2012 n. 135, e della funzione informatica e telematica attraverso l’istituzione del Servizio
Informatico Associato (SIA). La gestione associata delle predette funzioni e servizi è tesa ad un
effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche,
finanziarie, umane e strumentali dei Comuni dell’Area Interna Gargano.
Nello specifico le Convenzioni prevedono:
Catasto
Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti il Catasto ad eccezione di quelle
mantenute allo Stato dalla legislazione vigente, così come disciplinate dalla normativa statale e
regionale vigente in materia che, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, qui di
seguito si elencano:
a) conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali;
b) funzioni catastali connesse all’accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento;
c) consultazione della banca dati unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
d) certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
e) cooperazione applicativa, funzionale, tecnica e informatica ed allineamento delle banche dati;
f) tutte le funzioni attribuite e/o attribuibili ai comuni in materia catastale, in materia di funzioni
fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, da
attuarsi nei modi di legge e anche attraverso:
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- Applicazioni informatiche e sistemi di interscambio;
- Sportelli catastali decentrati associati;
- Sistema
informativo
territoriale
di
integrazione
delle
banche
dati
(catasto/anagrafe/urbanistica/edilizia/tributi);
- Verifiche catastali e tributarie (legge 30.12.2004, n. 311, art. 1, comma 336);
- Verifica immobili non dichiarati in catasto (decreto legge 31.05.2010, n. 78, art. 19);
- Verifica dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione (legge 9 marzo 2006, n. 80);
- Convenzione “portale dei comuni” e “interscambio” con l’Agenzia del Territorio;
- Verifica fabbricati rurali; Costituzione e tenuta del catasto degli incendi (Legge-quadro n.
353/2000).
Protezione civile
a) Funzione di previsione e prevenzione: Redazione/aggiornamento del Piano intercomunale di
Protezione civile; Formazione ed aggiornamento di tutto il personale dei comuni coinvolti;
Assistenza ai comuni nell’organizzazione e strutturazione dei ruoli e delle funzioni inerenti la
Protezione Civile e gli interventi in fase di emergenza, negli adempimenti formali e
amministrativi di Protezione Civile - (assistenza aggiornamento periodico dei piani comunali;
Integrazione alla pianificazione intercomunale; Aggiornamento periodico dei DB informatizzato;
Supporto all’analisi dei fattori di rischio del territorio dei comuni aderenti alla convenzione,
Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sul territorio e
capacità operativa nella gestione delle emergenze (studi per la realizzazione delle strutture
logistiche intercomunali); collaborazione alla gestione delle aree di ammassamento, ricovero
ecc.); Assistenza ai compiti del Sindaco e degli Enti in materia di normativa "grandi rischi";
Rapporti con il volontariato; Attività di sensibilizzazione e formazione (scuole; cittadinanza ecc);
Esercitazioni annuali; gestione dei rapporti con gli Enti territoriali e con gli enti sovra ordinati.
Partecipazione a iniziative, progetti e bandi di gara regionali e nazionali inerenti la Protezione
Civile.
b) Funzioni in fase di emergenza: Coordinamento e supporto agli uffici comunali competenti alle
fasi di allettamento e attivazione delle strutture di protezione civile e collaborazione con gli altri
enti pubblici coinvolti, coordinamento operativo dei soccorsi e delle risorse in caso di emergenze
con estensione sovracomunale o su richiesta di uno o più sindaci; Supporto logistico e tecnico
all'attività dei comuni in emergenza; Supporto logistico all'attivazione del Centro Operativo
Misto (se convocato dal prefetto), Gestione sala operativa COM; Gestione adempimenti
amministrativi in emergenza (ordinanze, comunicazioni alla cittadinanza, rapporti con il
volontariato); Funzioni di raccordo con gli uffici comunali.
Servizio Informatico Associato (SIA)
Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti il Servizio informatico ad eccezione
di quelle mantenute allo Stato dalla legislazione vigente, così come disciplinate dalla normativa
statale e regionale vigente in materia che, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, qui
di seguito si elencano:
a) predisposizione e gestione dell’infrastruttura tecnologica del CED sovracomunale che
costituisce il Centro Servizi per l’erogazione di applicazioni, memorizzazione e condivisione
di dati;
b) installazione e configurazione degli apparati di rete, dei server e delle postazioni di lavoro;
c) gestione dell’assistenza informatica per le postazioni di lavoro dei comuni e degli altri
soggetti aderenti al servizio associato;
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d) acquisto o espletamento di procedure uniche per la fornitura di attrezzature hardware e
software, anche attraverso i canali di acquisto della Pubblica Amministrazione;
e) pianificazione e realizzazione di progetti di Information Communication Technology (ICT),
nonché supporto nell’attività di avvio di questi;
f) interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati dei comuni del SIA attraverso la
portabilità e la creazione di nuove basi dati nonché quelle realizzate attraverso la gestione
associata delle funzioni ICT con soluzioni in CLOUD;
g) soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari
ambiti della P.A. nel quadro del Sistema Pubblico di Connettività;
h) formazione generale degli utilizzatori dei sistemi informatici;
i) supporto ai comuni nella redazione dei piani di sicurezza inerenti le strumentazioni
informatiche e il trattamento dei dati;
j) progettazione e implementazione della conservazione storica delle banche dati sia per finalità
di sicurezza che funzionali.
L’obiettivo che i Comuni sottoscrittori si propongono è la razionalizzazione dei servizi associati, al
fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in
relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della
spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di
produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive,
di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di
presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalle leggi in materia di enti locali.
Le Convenzioni sottoscritte prevedono:
Ente capofila: ogni Convenzione prevede un Comune che assume il ruolo di ente Capofila e a tal
fine si avvale delle strutture e degli uffici propri e degli altri comuni convenzionati. Le modalità di
esercizio della gestione associata sono definite operativamente mediante specifico disciplinare di
funzionamento.
Consulta dei Sindaci o loro delegati: la Consulta dei Sindaci dei Comuni associati svolge funzioni
di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato e si
pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata della funzione e dei
relativi servizi.
Responsabile-Referente: presso l’Ente capofila è istituito l’Ufficio Associato per ogni funzione e/o
servizio va preposto all’organizzazione, al coordinamento e alla gestione del servizio. La consulta
dei Sindaci provvederà ad individuare il responsabile dell’ufficio associato. Il Responsabile
dell’Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l’intero territorio dei Comuni aderenti e
partecipa alla Consulta dei rappresentanti legali degli enti. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli
altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Consorzi di Bonifica, ecc.) che esercitano
specifiche competenze in materia di Catasto, secondo gli indirizzi dettati dalla Consulta dei
rappresentanti legali degli enti.
Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati: i beni strumentali all’esercizio del servizio
associato di cui i Comuni aderenti sono dotati all’atto della stipulazione della presente convenzione,
restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l’uso gratuito da parte del Servizio Associato,
limitatamente alle attività oggetto delle singole Convenzioni.
4. LA STRATEGIA D’AREA E GLI ATTORI COINVOLTI
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Obiettivo principale della strategia è frenare lo spopolamento del territorio creando occupazione,
facendo in modo che soprattutto i giovani sfuggano al lento fenomeno di emigrazione che li induce
ad abbandonare la loro terra, mirando sull’accrescimento dello spirito di “resilienza” attraverso la
conoscenza.
L’idea guida si fonda sull’alleanza virtuosa tra il mondo della scuola-formazione ed il mondo
del lavoro e sul binomio tradizione-innovazione, ed è proprio su queste fondamenta che si
articola la Strategia, creando leve trasversali, capaci di innescare processi di sviluppo integrato tra le
produzioni tipiche d’eccellenza ed il patrimonio di ricchezza culturale, materiale e immateriale, ed
ambientale che il territorio esprime: dalla Foresta Umbra, patrimonio ambientale di biodiversità dal
valore naturalistico inestimabile a Monte Sant’Angelo, entrambi con siti riconosciuti patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO, ai musei ed alle aree archeologiche recuperate alla fruizione pubblica,
alle tradizioni della pesca lagunare, alla tradizione folk (Carpino folk festival).
La Strategia fa leva sui settori potenziali dello sviluppo economico (turismo e agricoltura) ed
interagisce con essi funzionalmente tramite l’innovazione dei servizi essenziali. Occorre migliorare
soprattutto la qualità della vita e garantire il benessere sociale, presupposti per dare slancio
all’economia.
Si interviene dunque con la Strategia nei diversi settori con interventi mirati.
SALUTE
Salute e cura dei residenti sono tra le priorità dell’area sia per la crescita degli indici di
invecchiamento sia per le difficoltà connesse alla distanza e ai difficili collegamenti con i centri di
erogazione delle cure sanitarie. Nell’ambito della continuità ospedale territorio, le strutture
territoriali rivestono un ruolo fondamentale nel contenimento dei ricoveri.
In un contesto innovativo di modelli dell’assistenza si inserisce a pieno titolo la Telemedicina: è
uno strumento efficace che è stato già sperimentato in altre parti del nostro Paese con buoni
risultati. L’intervento si realizza attraverso una piattaforma informatica per la gestione dei parametri
clinici dei pazienti, in grado di far interagire gli operatori sanitari locali con quelli ospedalieri, il
personale sanitario (infermiere o medico di base) potrà monitorare grazie ad una piattaforma
informatica i parametri clinici trasmessi dai pazienti da remoto (domicilio). I parametri trasmessi
saranno valutati in loco e, in base a protocolli predefiniti, i pazienti potranno essere richiamati per
controllare lo stato di salute o per ripetere le misurazioni. Il paziente può anche collegarsi con il
medico curante (MMG e/o Specialista) per definire l’eventuale intervento necessario. Alla
piattaforma si collegano anche i MMG e gli Specialisti per visualizzare periodicamente il
monitoraggio dei propri pazienti. L’intervento sarà realizzato tramite la fornitura di devices in grado
di effettuare la misurazione dei parametri individuati come necessari.
Al servizio di Telemedicina deve essere associato il servizio di Telesoccorso, con lo scopo di
fornire a persone anziane o disabili un mezzo sicuro per poter chiedere soccorso, in caso di
emergenza, ossia in caso di malessere, di menomazione o di stato tale da non consentire loro di
portarsi fisicamente in prossimità dell’apparecchio telefonico e di avviare manualmente la chiamata.
A supporto della popolazione anziana in contesti di difficoltà di accessi, può essere svolto e centrato
sulla figura dell’infermiere di famiglia e comunità. Egli è in grado di svolgere a tempo pieno una
funzione di raccordo tra l’anziano, la sua rete familiare e i diversi professionisti o punti di
erogazione di prestazioni sanitarie. La presenza di questi operatori può contribuire ad aiutare gli
anziani e le persone “fragili” del territorio a vivere autonomamente presso il proprio domicilio.
Nello specifico l’azione prevede l’ampliamento dell’attuale servizio di:
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 teleconsulenza oncologica, psicologica, neuropsichiatria infantile, di Assistenza Domiciliare
Integrata e di presa in carico materno infantile nell’ambito del “Percorso Nascita”. Tale attività
sarà implementata attraverso la fornitura al personale sanitario di appositi KIT (webcam, cuffia e
microfono);
 telemedicina e telemonitoraggio attraverso la fornitura di devices in uso agli operatori sanitari;
 il potenziamento del servizio di Telesoccorso, prevede la dotazione a pazienti “fragili” e con
disturbi neurologici (ad es. Demenza e Alzheimer) di dispositivi elettronici (Braccialetti), che
rilevano il battito cardiaco, il sonno, i passi, la posizione del paziente indoor ed outdoor, con
evidenziazione automatica di eventi o situazioni di allarme ed invio di vari allarmi, come ad
esempio gli SOS in caso di caduta, allontanamento dalla zona, ecc. I dati vengono trasmessi
attraverso una centralina ad integrazione API verso la Centrale Operativa Territoriale (COT)
della ASL di Foggia.
Infine, considerata la variegata e strategica conformazione climatica dell’area interna del Gargano
tra mare, montagna e lago, si può sviluppare un turismo “sanitario”.
ISTRUZIONE
Si interviene per innovare la scuola e per potenziare la formazione al fine di creare maggiori
sinergie con il mondo del lavoro, attraverso un’offerta formativa legata alle risorse dell’area e che
risponda ai fabbisogni del territorio. Sarà realizzata un’azione di incoming per coinvolgere i ragazzi
residenti nei 5 Comuni dell’Area Interna, della fascia d’età dai 12 ai 18 anni ed oltre, delle
opportunità formative offerte dalle scuole presenti nei Comuni dell’Area Interna oltre che delle
nuove offerte formative previste con l’istituzione di un percorso ITS e due percorsi di qualifica
professionale, al fine di riavvicinare gli studenti a percorsi di studio coerenti con la vocazione del
territorio e dunque al mercato del lavoro locale.
Nel dettaglio, nell’ambito dell’istruzione saranno potenziate le competenze digitali dei docenti,
finalizzate allo sviluppo di una didattica integrata dalle ICT, capace di gestire anche piattaforme
informatiche per la Didattica a Distanza; saranno attivati percorsi formativi mirati ad assicurare agli
studenti, alle famiglie e alle scuole forme di accompagnamento, di mentoring e di counselling
direttamente dai contesti scolastici alla vita quotidiana; a favorire lo sviluppo di progettualità
personali; disseminare informazioni, esperienze positive e buone pratiche. Gli interventi si
articolano essenzialmente in due direttrici:
1) Formazione dei docenti per la scuola del primo e del secondo ciclo:
L’intervento si inserisce in un insieme organico di attività previste dalla Strategia dell’Area Interna
del Gargano nell’ambito della scuola e comprende attività di formazione rivolta a tutti i docenti
delle scuole del primo e secondo ciclo situate nell’area interna nei seguenti tematismi:
 “Didattica inclusiva/emotiva”. Il corso di formazione per docenti punta a migliorare la capacità
di progettazione e valutazione per competenze nella didattica inclusiva e nella gestione più
efficace della classe; l’elaborazione di percorsi di apprendimento differenziati da sperimentare in
classe, la definizione di un curriculum costruito sulle competenze, esaltando la dimensione
emotiva come canale di ogni esperienza di apprendimento; ricercare e sostenere il benessere e
l’inserimento sociale ed emotivo dell’alunno oltre alla performance scolastica; l’integrazione
socio-scolastica e acquisizione di capacità funzionali degli studenti diversamente abili;
 “Didattica per orientare”. La formazione è rivolta a tutti i docenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado situate nell’area interna per migliorare le capacità dei docenti in merito
alla valutazione dei livelli di competenze raggiunti dagli alunni. Per facilitare l’accesso alla
formazione si prevede l’erogazione in modalità blended, ovvero 10 ore di formazione in
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presenza e 15 ore in classe virtuale a distanza. Sarà prevista la partecipazione di un massimo di
20 iscritti/corso con priorità ai docenti provenienti dall’area interna, indipendentemente dal
plesso in cui sarà poi svolto il corso;
 “Competenze digitali e didattica a distanza”. Per indirizzare i docenti ad un adeguato uso degli
strumenti digitali, promuovendo il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali,
programmazione e progettazione delle attività in classe.
2) Potenziamento curricolare e attività extracurricolari per le scuole del primo e del secondo
ciclo di istruzione:
L’intervento comprende sia attività di potenziamento in orario curricolare e sia attività
extracurriculari. Nel dettaglio sono previste le seguenti attività:
- Potenziamento in orario curricolare - “Progetto Inglese”: Potenziamento in orario curricolare
della lingua straniera con docente madrelingua in affiancamento al docente ordinario;
- Corsi e laboratori in orario extracurricolari:
 “Corsi di recupero”: L’obiettivo è quello di supportare gli studenti con difficoltà
nell’apprendimento della lingua italiana e della matematica, al fine di recuperare nel corso del
secondo quadrimestre le carenze evidenziate nel primo quadrimestre
 “Competenze digitali”: L’attività di potenziamento extracurricolare “Digitali consapevoli”
nasce dal bisogno di sviluppare un curriculum di educazione civica digitale a partire dall’uso
delle tecnologie come strumento per l’espressione della creatività e poi con un percorso di
educazione ai media, a partire dalla ricerca in rete come mezzo per costruire apprendimenti
che permettano di accrescere nel tempo le competenze, la capacità di analisi critica, la
capacità di imparare a imparare.
Per il raggiungimento delle competenze sopra elencate saranno valorizzate le buone pratiche e
introdotte metodologie didattiche innovative per favorire le eccellenze, la divulgazione delle STEM.
Sarà privilegiata inoltre l’attività laboratoriale di tipo costruttivo e collaborativo, il Problem
Solving, il Tinkering; sarà sviluppata la capacità comunicativa, l’autoconsapevolezza e l’empatia.
L’attività si articolerà in modo da costruire un percorso che includa Educational Science e Media
Education differenziando gli interventi in tre livelli: per le classi quarte e quinte della Scuola
Primaria, incentrato su STEAM e pensiero computazionale; per la Scuola Secondaria di Primo
Grado incentrato su MEDIA EDUCATION e ROBOTICA BASE; per la scuola Secondaria di
Secondo grado incentrato su CODING E ROBOTICA. Tali tematiche sviluppano alcune
prerogative proprie delle attività laboratoriali (ad es. quella motivazionale), oppure la
contestualizzazione delle conoscenze attraverso la pratica che favorisce l’attivazione di processi di
inferenza. Inoltre esse supportano l’apprendimento favorendo la trasversalità delle discipline,
stimolando la rielaborazione della conoscenza acquisita e il suo utilizzo in contesti diversi. Queste
attività si fondano dal punto di vista pedagogico sull’azione dello studente, che diventa il motore
dell’apprendimento.
Tramite gli Enti di Formazione e gli ITS saranno attivati interventi formativi relativi ai due settori
economici prevalenti, quello turistico-ricettivo e quello agroalimentare al fine di formare tecnici
specializzati nelle aree tecnologiche strategiche, a maggiore vocazione territoriale, per offrire agli
allievi reali opportunità di lavoro anche grazie al coinvolgimento delle aziende in percorsi di
alternanza scuola lavoro.
Nello specifico con un Istituto Tecnico Superiore (ITS) sarà avviato un percorso formativo di
specializzazione su competenze integrate nel campo delle ICT, Digital Marketing e Strategy e
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Social Media Management, strategico per promuovere interventi e politiche d’innovazione
tecnologica e digitale a sostegno dell’imprenditorialità locale e il rilancio del tessuto produttivo dei
comuni coinvolti. I nuovi tecnici superiori potranno supportare i processi di innovazione e
trasferimento digitale e tecnologico sia per le Pubbliche Amministrazioni e sia per le aziende,
attraverso la disponibilità in loco di specialisti ICT che, di fatto, andranno a costituire la prima vera
community di Innovatori con competenze hi-tech nel territorio.
Saranno, inoltre, attivati tramite Enti di Formazione due percorsi formativi per il conseguimento
delle seguenti qualifiche:
- tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e
promozione del territorio;
- tecnico della definizione di strategie di mercato, della pianificazione di azioni di marketing e
della gestione di rapporti con la clientela e le reti di vendita.
Tali percorsi, da un lato contribuiscono alla professionalizzazione di un target giovanile che
vocazionalmente intende acquisire specifiche competenze, in riferimento a una figura e ad una area
professionale, dall’altro riescono a recuperare all’apprendimento quei giovani che necessitano di
percorsi centrati sull’esperienza e finalizzati, attraverso la pratica, a comprendere l’utilità delle
conoscenze teoriche e a saperle attualizzare nei contesti di vita e di lavoro.
Gli interventi sul capitale sociale dell’area tramite gli interventi di qualificazione dell’offerta
formativa devono essere accompagnati anche da un processo di miglioramento strutturale degli
edifici e degli ambienti nei quali l’offerta formativa viene realizzata.
In particolare si prevede di realizzare successivamente, in un’ottica di strategia complessiva, la
messa in sicurezza e l’efficientamento energico degli edifici scolastici presenti nell’area,
avvalendosi di risorse anche della successiva programmazione.
MOBILITÀ
L’area è caratterizzata da una molteplicità di problematiche, come: frammentazione della domanda
di servizi di TPL in conseguenza delle piccole dimensioni dei centri urbani; un’elevata quota di
popolazione anziana; luoghi di lavoro e di offerta di servizi prevalentemente esterni all’Area, con
conseguente necessità di spostamento per buona parte della popolazione; presenza di importanti
attrattori turistici all’esterno dei centri urbani.
Tutto ciò rende i sistemi di trasporto pubblico convenzionali poco efficienti e troppo costosi,
rendendo così difficile lo spostamento da parte degli utenti: fasce di utenza deboli quali anziani e
disabili nello spostamento verso luoghi di cura o socializzazione; studenti e lavoratori nello
spostamento rispettivamente verso i poli scolastici e verso i luoghi di lavoro; turisti e visitatori.
Pertanto, al fine di assicurare una mobilità più oculata e circoscritta in modo pertinente alle esigenze
specifiche, sia all’interno dell’area che tra l’area e il territorio circostante, si intende procedere con
la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato a una razionalizzazione e armonizzazione dei
servizi esistenti con particolare attenzione alla mobilità per raggiungere i luoghi di offerta dei
servizi, fino ad approfondire la questione dei collegamenti tra gli entry point del trasporto regionale
e nazionale (autostradale, ferroviario ed aeroportuale) e l’Area, anche per le finalità turistiche.
È previsto inoltre l’istituzione del “BUS BIANCO” per rendere fruibili i servizi di mobilità
innovativa per i giovani dell’area interna per le attività extrascolastiche, ludiche, sportive, sociali e
culturali. Questo intervento assume quale target la fascia di popolazione più giovane, non autonoma
rispetto alla possibilità di movimento. L’accesso alle attività culturali, connesse o meno a quelle
didattiche e scolastiche in generale, svolge per l’area un ruolo importante per il coinvolgimento e la
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partecipazione attiva dei giovani alle dinamiche territoriali. Oggi la struttura del trasporto non è
organizzato per soddisfare l’accesso ai punti di erogazione dei servizi sportivi, sociali e culturali; gli
spostamenti avvengono mediante trasporto privato, laddove esiste una rete familiare vicina
all’utente. Lo studio di fattibilità definirà le caratteristiche del servizio in ordine a caratteristiche,
modalità di prenotazione e di accesso, eventuali modalità di contribuzione dell’utenza al servizio, i
casi di sospensione del servizio, le modalità di coordinamento per favorire spostamenti collettivi;
attività promozionali di lancio, modalità di controllo.
L’intervento relativo al “TAXI SOCIALE”, invece, si sostanzia nella sperimentazione di servizi di
trasporto a chiamata per “utenza debole” (soggetti svantaggiati, anziani, disabili, minori, persone
permanenti e/o temporaneamente non autosufficienti). L’intervento è finalizzato ad aumentare la
capacità di mobilità per i soggetti “deboli” del territorio:
- nell’accedere ai servizi sanitari o sociali di base;
- nell’usufruire di cure riabilitative o specialistiche;
- nello svolgere commissioni e adempimenti quali l’approvvigionamento di generi alimentari,
l’accesso ai servizi pubblici quali uffici comunali e postali, etc.;
- nel frequentare centri diurni o sociali;
- nell’accedere alle attività culturali e ricreative.
Il servizio prevede tre tipologie di trasporto: 1) spostamenti programmati finalizzati
all’espletamento di commissioni della vita quotidiana (spesa, pagamenti, ritiro pensione, visite
mediche di base, ecc.) all’interno del territorio comunale o nelle immediate vicinanze; 2)
spostamenti programmati al di fuori del territorio comunale al fine di accedere ai servizi sociali e
sanitari distrettuali; 3) spostamenti per favorire l’accesso di gruppi a Centri diurni e/o sociali
distrettuali.
Non essendo vincolato ad orari o fermate obbligate, il servizio sarà personalizzato e strutturato sulle
richieste degli utenti. Esso permetterà una migliore gestione del tempo non soltanto per i destinatari
ma anche per i loro familiari che, spesso, devono sobbarcarsi l’onere di assicurare gli spostamenti
per i loro congiunti.
L’intervento sarà realizzato previo studio di fattibilità al fine di analizzare nel dettaglio la domanda
e il rapporto con l’attuale offerta, esplorare le opzioni di servizi attivabili, approfondire le procedure
da implementare e definire il piano economico-finanziario che dovrà, sulla base dei riscontri della
sperimentazione, valutare la sostenibilità futura dell’iniziativa, individuando le possibili fonti di
cofinanziamento pubblico rispetto ai costi a carico dell’affidatario, ed elaborare una
regolamentazione del servizio a regime.
Per la realizzazione dei servizi di mobilità innovativi denominati “Taxi sociale” e “Bus bianco”,
finalizzati a rendere fruibili i servizi indicati nell’area interna per le attività sociosanitarie,
extrascolastiche, ludiche, sportive, sociali e culturali, è previsto l’acquisto dei mezzi da parte
dell’Area Interna. A tal fine si intende acquistare i mezzi di trasporto necessari, preliminarmente
identificati in n. 3 mezzi per il taxi sociale e n. 3 minibus per il trasporto giovani.
Nella prospettiva d’innovazione della mobilità e delle diverse tipologie di servizio previste per
soddisfare la domanda gli interventi saranno definiti a seguito delle risultanze dello studio di
fattibilità, di concerto con gli operatori locali erogatori dei suddetti servizi e con le istituzioni
scolastiche per armonizzare gli orari di accesso rispetto alle esigenze delle utenze “fuori sede” e
coordinato funzionalmente con l’attuale servizio di TPL e con i futuri servizi di trasporto del nuovo
Piano dell’area di interesse dei 5 comuni della strategia.
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Lo studio di fattibilità definirà le caratteristiche del servizio in ordine a caratteristiche, modalità di
prenotazione e di accesso, eventuali modalità di contribuzione dell’utenza ai servizi, i casi di
sospensione del servizio, le modalità di coordinamento per favorire spostamenti collettivi; attività
promozionali di lancio, modalità di controllo e quindi le caratteristiche dei mezzi di trasporto
dedicati ai servizi indicati.
SVILUPPO LOCALE
L’innovazione, dunque, parte della scuola con il potenziamento dell’offerta formativa, con progetti
di alternanza scuola-lavoro che produrranno un rinnovamento nei settori economici trainanti
(agricoltura e turismo) e che potranno generare nuova occupazione qualificata, contribuendo a
“mantenere sui luoghi le persone” e a migliorare la qualità della vita. Il tema centrale per il sistema
formativo è quello di migliorare il rapporto tra offerta formativa e mercato del lavoro, ricercando
una maggiore coerenza dell’offerta scolastica e formativa con la strategia di sviluppo del territorio.
Uno dei settori dell’economia che sarà interessato dal processo di innovazione derivante dalle
maggiori conoscenze e competenze acquisite nel mondo dell’istruzione e della formazione è di
certo il comparto agricolo che ad oggi genera poco valore aggiunto. L’apporto che i giovani
potranno dare al settore si concentra soprattutto nella valorizzazione delle produzioni tipiche,
tramite la trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per rafforzare il
settore agroalimentare, e ad apportare ricadute positive anche per il turismo enogastronomico.
Al fine di favorire l’incremento dell’occupazione e l’inserimento dei giovani in questo contesto
produttivo saranno sostenuti, nel medio periodo, progetti di autoimprenditorialità a favore di
giovani e disoccupati per favorire la creazione di filiere corte e/o progetti integrati, mirati anche
all’innovazione delle produzioni e dei processi produttivi, a creare nuove forme di ospitalità rurale,
capace di creare sinergia con le nuove forme di turismo slow, e di soddisfare la crescente domanda
di ospitalità “esperienziale”, più attenta ai valori salutistici e di autenticità dell’alimentazione.
L’altro settore economico che esprime potenzialità non ancora valorizzate e che necessita di
programmazione, innovazione e formazione, è il turismo. Occorre trasformare la vocazione
turistica dell’area in un effettivo settore produttivo, realizzando laboratori e itinerari, attivando
un’offerta sistemica capace di mettere in rete le attrazioni interne all’area per creare un circolo
produttivo e all’esterno con l’area strategia, in particolar modo con i comuni limitrofi costieri.

Tramite la strategia si mira a:
- realizzare un punto unico di accesso alla fruizione del territorio. Secondo il modello di
portali federati, tale punto di accesso intercetta il fruitore, fornendogli suggerimenti
personalizzati e/o geolocalizzati;
- implementare servizi per una esperienza turistico-culturale inclusiva, partecipativa e
contestualizzata;
- introdurre contenuti innovativi in 3D per permettere un “Virtual Tour”, visite virtuali anche
interattive dei beni culturali e naturalistici per monumenti che non sono sempre aperti,
oppure per garantire ai disabili la visita virtuale di monumenti e percorsi naturalistici o
cammini religiosi difficilmente accessibili per loro (solo come esempio: Foresta Umbra, la
grotta di S. Michele a Monte S. Angelo);
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- sperimentare tecnologie innovative per il rafforzamento dell’Osservatorio TuristicoCulturale;
- applicare l’intelligenza artificiale alla fruizione dei beni culturali e del territorio;
- sperimentare l’utilizzo dell’IoT per migliorare la fruizione in loco dei beni culturali.
Sarà realizzata un’APP nella quale inserire i percorsi (storico-culturale, turistico-enogastronomico)
e le attività possibili (visite dei luoghi con guide specializzate, attività esperienziali) prenotabili
tramite la stessa APP. L’intervento prevede la predisposizione, lungo alcuni percorsi specifici, di
segnaletica con codici bidimensionali (QR-Code) che incorporano al loro interno una serie di
informazioni che possono spaziare in indirizzi web, posta elettronica, messaggi di testo, coordinate
di geolocalizzazione o come nel presente intervento di una guida interattiva dei Comuni dell’Area
Interna compresa dei diversi percorsi di promozione e valorizzazione territoriale. Collegandosi ad
un indirizzo web si potrà scaricare sul telefonino un’applicazione gratuita. Basterà aprire
l’applicazione ed inquadrare il codice presente sulla cartellonistica turistica per iniziare ad avere
informazioni on demand direttamente sul telefonino. Si accede alla pagina illustrativa del punto di
interesse, dove sarà possibile essere geolocalizzati, avere le informazioni multilingua, vedere foto,
ascoltare l’audioguida, vedere la videoguida LIS per i non-udenti, effettuare dei virtual tour e
trovare il ristorante, il b&b o albergo più vicino. La cartellonistica con il QR-code sostituisce le
piantine e le guide cartacee. Visitare i luoghi, seguire un percorso, diventerà semplice e sarà come
avere un infopoint aperto 24 su 24; le informazioni, infatti, saranno reperibili senza limiti di
connessione.
Tutti i percorsi saranno segnalati con cartellonistica specifica (targhe con QR-code) da applicare in
alcuni punti strategici (monumenti, piazze, siti di interesse naturalistici, aziende rientranti nei
percorsi). Questi percorsi, successivamente, andranno a innescare ed integrare i laboratori di
fruizione (2 massimo 3) da realizzare all’interno di contenitori culturali o naturalistici di rilevanza
territoriale. La Strategia complessiva dell’area prevede, in coerenza con la presente SNAI, di
candidare a finanziamento progetti di recupero e valorizzazione di edifici pubblici strategici, ritenuti
punti di accesso del territorio, ove sarà possibile visitare virtualmente i luoghi più importanti del
territorio, con esperienze 3D; saranno realizzate botteghe per la produzione di prodotti
tecnologicamente innovativi che siano espressione della cultura materiale e immateriale del
territorio. Per la realizzazione dei laboratori di fruizione saranno attivate forme di collaborazione
con il mondo delle imprese e del lavoro per proporre e sperimentare nuovi prodotti e nuove attività,
ma anche con il mondo dell’istruzione per raccogliere il saper fare territoriale e implementare
processi per la formazione nel campo del recupero e tutela del patrimonio materiale tradizionale
(restauratori, mastri d'ascia, ecc.) o per la realizzazione di servizi i “family friendly” adeguati per
l’accoglienza di famiglie con bimbi piccoli, in continuità con la presente strategia.
Particolare attenzione sarà rivolta all’accoglienza del turista offrendo tutte le info indispensabili per
presentargli un territorio poco noto, rispetto alla parte costiera, ma ricchissimo di emozioni da
condividere. All’interno dei piccoli centri urbani, in alcuni punti strategici si prevede di posizionare
dei Totem da Esterno multimediali che forniranno informazioni e curiosità dei luoghi e degli eventi
con dei video spot sulle principali attrazioni dell’Area Interna.
L’intervento sarà rafforzato con un sistema di videoproiezioni sui monumenti delle principali piazze
dei Comuni. Saranno proiettate, in realtà aumentata (Videomapping) dei video legati alle tradizioni,
alla storia, alla cultura del territorio.
L’attrazione del turista sarà resa ancora più incisiva attraverso i laboratori esperienziali con i quali
saranno valorizzate le due principali filiere dello sviluppo locale: Gastronomia e Artigianato. Delle
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due filiere saranno realizzati anche dei prototipi di packaging ed un marchio identificativo di
produzione e distribuzione.
L’immagine coordinata ed il piano di web marketing saranno a supporto di tutta la promozione
turistica dell’area. Infatti contestualmente agli interventi “infrastrutturali”, sarà predisposta la
creazione del naming e del logo per avviare una campagna di comunicazione sui canali social,
attraverso un sito internet dedicato, spot e video promozionali. Il tutto sarà coordinato da un ufficio
stampa che curerà publiredazionali su testate regionali, nazionali ed estere.
Il sistema imprenditoriale del turismo sarà consolidato attraverso l’integrazione dell’offerta di
turismo sostenibile ed esperienziale con gli eventi più rilevanti del territorio (Carpino folk festival),
ma anche con il turismo religioso e legato ai cammini.
Tuttavia, presupposto imprescindibile alle azioni volte allo sviluppo del territorio, è il rafforzamento
dei collegamenti interni ed esterni all’area con interventi rivolti alla viabilità e alla mobilità.
4.1 La filiera cognitiva della Strategia
La sfida da affrontare impone di superare le difficoltà che tradizionalmente hanno impedito al
territorio di esprimere l’alto potenziale naturalistico ed enogastromico per sviluppare un’offerta
integrata di ospitalità anche con l’area limitrofa in cui sono presenti le più rinomate mete turistiche
del Gargano quali Vieste, Peschici, Rodi Garganico e Mattinata.
La ricostruzione della filiera cognitiva prende le mosse da una visione complessiva del territorio in
relazione anche alla sua posizione geografica. Attraverso un ripensamento delle relazioni ambientali
e funzionali interne, quindi, la strategia individua le opportunità in una maggiore “specializzazione”
del territorio, puntando su quelli che ad oggi sembrano essere gli elementi più concreti presenti e sui
quali far leva: il forte senso di appartenenza e la valorizzazione ambientale a fini di fruizione
turistica.
In questo quadro la Strategia avvia una fase di sinergia del contesto istituzionale locale che
richiederà tempi lunghi e impegno da parte di tutti gli enti locali che partecipano e dell’Ente Parco
Nazionale del Gargano.
Questa nuova visione si legge nelle azioni individuate che intervengono sui principali assi della vita
sociale: l’assistenza sanitaria adeguata alle esigenze della popolazione, l’innovazione dell’Istruzione
e della Formazione, il sostegno e gli stimoli all’economia locale, l’innovazione dei servizi di
trasporti per facilitare i collegamenti con i centri di erogazione dei servizi essenziali e con gli
attrattori turistici e culturali presenti nell’area.
Per contrastare l’isolamento e ridurre lo spopolamento è necessario intervenire su tre ambiti:
incrementare e qualificare l’offerta turistica, formare nuove competenze e garantire servizi di base
alla persona. Partendo dall’obiettivo generale, dall’analisi dei punti di forza e delle criticità del
territorio, la Strategia si articola in tre obiettivi specifici a cui si collegano le azioni
precedentemente citate:
1) sviluppo del turismo esperienziale;
2) sviluppo delle competenze sul territorio;
3) potenziamento dei servizi di base.
La Strategia si pone l’obiettivo di innescare un cambiamento anche in termini di rinnovamento del
capitale sociale. Attraverso nuovi processi di formazione, stage in altre realtà, collaborazioni con gli
attori dei singoli settori, scambio di buone prassi, si punta all’innovazione e alla multifunzionalità
delle attività imprenditoriali presenti ad ampliare il campo di azione dell’agricoltura al sociale e al
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turismo, creando esperienze di visita (attività in Masseria, possibilità di acquisto prodotti della
filiera locale, enogastronomia di qualità, percorsi esperienziali). Difatti il turismo si avvale anche
delle “risorse della ruralità”, rafforza il binomio agricoltura ed enogastronomia di qualità, oltre a
valorizzare e dare nuova linfa alle aree naturalistiche, come il Parco Nazionale del Gargano, alle
risorse culturali, archeologiche e religiose e crea valore mediante la combinazione dell’insieme
delle risorse del patrimonio locale rurale, grazie alla sinergia operata da una pluralità di attori. Sono
coinvolti nel processo di rinnovamento non solo gli enti pubblici ma soprattutto le Associazioni
culturali, le imprese, le aziende agricole, le società cooperative che si occupano di cura e
manutenzione del patrimonio boschivo e forestale sia pubblico e sia privato, le associazioni
naturalistiche, l’Università di Foggia, il GAL Gargano, l’Ente Parco Nazionale del Gargano.
Alle componenti interne della filiera cognitiva si affiancano quelle esterne che hanno contribuito
attivamente all’elaborazione della Strategia: la Provincia di Foggia, i referenti dell’Agenzia di
coesione, i dirigenti della Regione Puglia dei vari settori interessati dalla Strategia, che, con le loro
competenze specifiche, hanno fornito un apporto tecnico importante per calibrare meglio le
proposte di interventi nel settore della scuola, del turismo, della viabilità e dei trasporti, coordinati
dal Dipartimento dello Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia. Fondamentale è stato, inoltre, l’apporto
delle istituzioni scolastiche e degli ITS presenti a livello regionale e degli Enti di Formazione.
Il perseguimento di tali obiettivi consentirà di condurre l’area verso i risultati attesi e
precedentemente descritti, attraverso la realizzazione dei progetti individuati.
4.2 LA CONCATENAZIONE LOGICA TEMPORALE
L’attuazione della Strategia avverrà secondo un ordine temporale dettato dalle tempistiche
necessarie all’avvio dei singoli interventi.
Le attività di animazione destinate ai giovani e agli studenti sono propedeutiche all’attivazione dei
corsi degli Enti di formazione e degli ITS, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Puglia – Sezione
Formazione, con cui saranno condivise le modalità di realizzazione. Al contempo sarà definito con
l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, nonché con il soggetto attuatore e i dirigenti degli
Istituti Scolastici presenti nei 5 Comuni, il potenziamento curricolare e le attività extracurricolari e
la formazione dei docenti per la scuola del primo e del secondo ciclo, per tutte, in coerenza con le
tempistiche della programmazione scolastica. Saranno intraprese al contempo le procedure per la
realizzazione dello studio di fattibilità finalizzato all’attuazione degli interventi sulla mobilità per i
giovani e per le fasce deboli della popolazione.
Gli interventi sulla Salute prevedono invece una tempistica più lunga poiché dovranno essere
condivisi e autorizzati, ove previsto, dall’ASL Foggia, dalle strutture e dagli organi competenti.
Per la realizzazione dell’intervento “Un territorio da Scoprire” che prevede la realizzazione di
un’APP per la valorizzazione dei percorsi turistici, il comune capofila dovrà individuare un
operatore economico idoneo, per cui le tempistiche sono collegate ai tempi di realizzazione dello
studio del territorio e alle procedure di evidenza pubblica.
Altre azioni e interventi, non previsti direttamente dalla Strategia d’Area debbono comunque essere
considerate, poiché contribuiscono a disegnare un contesto significativo nel quale obiettivi e
risultati attesi della Strategia vengono sostenuti anche da iniziative già diversamente programmate o
che stanno prendendo corpo nell’iniziativa dei diversi soggetti istituzionali e delle diverse agenzie
che operano nella realtà territoriale della area progetto.
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LE AZIONI DELLA STRATEGIA
Azione 1 – SALUTE
In linea con la visione strategica di sviluppo socioeconomico dell’area, il progetto si propone di
superare le criticità rilevabili nell’area progetto, connesse alla distanza delle persone rispetto ai
punti di erogazione dei servizi sanitari e alla carenza di personale sanitario in loco, puntando
sull’innovazione tecnologica, attraverso un progetto di telemedicina finalizzato a favorire l’accesso
alle prestazioni sanitarie (BPCO, Diabete, Scompenso Cardiaco, Ipertensione non stabilizzata,
TAO) e a garantire un monitoraggio a distanza di persone fragili, affette da problematiche sociosanitarie.
Il territorio coinvolto nella Strategia Area Interna è caratterizzato da carenze che comportano la
necessità di avviare nuovi modelli organizzativi di Servizi alla Persona, per promuovere forme
alternative al ricovero ospedaliero e in grado di assicurare nuove forme di assistenza socio-sanitaria:
- l’attivazione, su tutti i Comuni dell’Area Interna, del servizio di Telemedicina, attraverso la
fornitura di device al personale dell’ADI. Il servizio sarà finalizzato alla prevenzione secondaria
di servizi dedicati alle categorie di persone già affette da patologie (BPCO, Diabete, Scompenso
Cardiaco, Ipertensione non stabilizzata, TAO) che, devono sottoporsi a costante monitoraggio di
alcuni parametri vitali, per ridurre il rischio di insorgenza di complicazioni, pur conducendo una
vita normale. In questo modo la Telemedicina può costituire il completamento o consentire
approfondimenti utili al processo di diagnosi e cura, ad esempio, attraverso la possibilità di
usufruire di esami diagnostici refertati dallo specialista, anche presso l’ambulatorio del medico di
medicina generale, la farmacia, il domicilio del paziente oltre che attraverso il personale ADI;
- il potenziamento del servizio di Telesoccorso, gestito dall’ASL e attualmente attivo sette giorni
su sette e 12 ore al giorno portandolo a 24 ore al giorno. L’intervento prevede pertanto sia la
implementazione della centrale operativa e delle attrezzature da fornire ai fruitori del servizio ma
anche l’incremento occupazionale di nuove risorse dedicate allo sportello. Il telesoccorso in
questo modo, sarebbe fortemente integrato con il servizio di assistenza sanitaria domiciliare.

AZIONE
1 - Miglioramento del
servizio di assistenza
domiciliare ed il
livello di accesso alle
cure

RISULTATI ATTESI

INTERVENTO

Aumento/consolidamento/qualificazio
ne servizi socio sanitari rivolti a
persone
con
limitazioni 1
Telemedicina
dell'autonomia e potenziamento della Telesoccorso
rete infrastrutturale e dell'offerta di
servizi sanitari e sociosanitari
territoriali.

e

Azione 2 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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L’azione prevede interventi, finalizzati a rafforzare il capitale sociale dell’Area attraverso la Scuola,
la Formazione e la creazione di percorsi specialistici tramite gli ITS. Gli interventi sono rivolti ai
giovani e sono mirati a trasferire la conoscenza e la valorizzazione del territorio attraverso:
- il potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative;
- la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo;
- l’ampliamento dell’offerta formativa in relazione a progetti aperti al territorio;
- la promozione dell’innovazione metodologica e didattica collaborativa ;
- il miglioramento delle competenze in ambito matematico, scientifico e tecnologico e lingua
straniera.
Saranno azioni coordinate e tese a promuovere negli studenti specifiche conoscenze e competenze
orientate al territorio, in primis attraverso la progettazione formativa curricolare ed extracurricolare.
AZIONE

2 – SOSTEGNO ALL’ISTRUZIONE
E ALLA FORMAZIONE

RISULTATI ATTESI

INTERVENTO

Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi

2.1a - Formazione dei
docenti delle scuole del
primo e del secondo ciclo

Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi

2.1b -Potenziamento
curricolare e attività
extracurricolari per le
scuole del primo e del
secondo ciclo di istruzione

Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi

2.1c - Dotazioni
strumentali

Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione tecnica e
professionale

2.2 - Istituto Tecnico
Superiore (ITS)

Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione tecnica e
professionale

2.3 - Enti di Formazione

Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione tecnica e
professionale

2.4 - Orientamento alla
Scuola dell’Area Interna
Gargano

Azione 3 – MOBILITÀ
La Strategia punta sulla riorganizzazione del sistema di trasporti e mobilità attraverso la
realizzazione di uno studio che permette di adeguare il servizio alle esigenze della popolazione più
giovane, per studio o per attività extrascolastiche, ludiche, sportive, sociali, culturali e per la
popolazione anziana e comunque per un “utenza debole” per soddisfare le esigenze collegate
all’accesso ai servizi sanitari o sociali di base. Gli interventi sono mirati a rendere più efficiente ed
economico l’attuale servizio per migliorare le condizioni di vita degli studenti e degli anziani.
AZIONE

RISULTATI ATTESI

INTERVENTO
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3.1 Realizzazione di uno
studio sulla mobilità
dell’Area

3 - Migliorare l’accessibilità
dell’area

Miglioramento della mobilità
regionale, integrazione modale e
miglioramento dei collegamenti
multimodali

3.2 Trasporto inclusivo di
comunità: BUS BIANCO

3.3 TAXI SOCIALE

3.4 Trasporto inclusivo di
comunità: acquisto mezzi
Azione 4 – TURISMO
L’azione è volta a valorizzare le risorse del territorio e a metterle in rete attraverso un intervento
d’“infrastrutturazione leggera” che possa promuovere la conoscenza delle aree di maggior pregio.
L’azione prevede la realizzazione di un sistema di trasferimento delle informazioni innovativo per
l’area e più coinvolgente per il turista: mediante la realizzazione di un’APP sarà possibile
qualificare, aggregare e potenziare l’offerta di turismo rurale, ambientale, culturale ed esperienziale
dell’Area Interna del Gargano.
AZIONE

4 - Qualificare l’offerta turistica

RISULTATI ATTESI

INTERVENTO

Riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche

4.1 - Un territorio da
Scoprire -QR Code

Riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche

4.2 – Accoglienza,
valorizzazione e promozione

Azione 5 – ASSISTENZA TECNICA
L’azione è volta a garantire un supporto alle amministrazioni comunali dell’area nella
definizione e redazione dell’APQ, nel rispetto dei contenuti, modalità e tempistiche stabilite per
l’attuazione della Strategia.
AZIONE

5. Assistenza tecnica

RISULTATI ATTESI
Miglioramento della
governance multilivello e della
capacità
amministrativa e tecnica delle

INTERVENTO
5. - Supporto alla
progettazione, gestione,
monitoraggio e controllo
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pubbliche amministrazioni nei
programmi d’investimento
pubblico

della Strategia dell'area
interna
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5. L’ORGANIZZAZIONE PROGRAMMATICA E FINANZIARIA
Gli interventi della Strategia di Area Interna del Gargano sono attuati attivando una pluralità di
Fondi: il PO FESR/FSE 2014-2020 e le risorse della Legge di Stabilità. La Regione Puglia ha
stabilito di intervenire a sostegno della Strategia Area Interna Gargano con risorse aggiuntive a
valere sul PO FESR/FSE 2014-2020, per un importo pari a 3 milioni di euro, con interventi mirati
sulla Formazione dei giovani, complementari a quelli sull’Istruzione finanziati con risorse a valere
sulla Legge di Stabilità, e con gli interventi per qualificare l’offerta turistica complementari agli
interventi per migliorare la mobilità della Legge di stabilità. La Strategia complessiva dell’Area
Interna Gargano si pone l’obiettivo di realizzare interventi nei diversi settori con le risorse della
programmazione 2021-2027.
AZIONI

INTERVENTO

1. Miglioramento
del servizio di
assistenza
1.Telemedicina e Telesoccorso
domiciliare ed il
livello di accesso
alle cure

FONTE
FINANZIARIA

1.000.000,00

Legge di stabilità

2.1a - Formazione dei docenti
delle scuole del primo e del
secondo ciclo

126.000,00

Legge di stabilità

2.1b -Potenziamento curricolare
e attività extracurricolari per le
scuole del primo e del secondo
ciclo di istruzione

672.810,00

Legge di stabilità

2 –Sostegno
all’Istruzione e 2.1c- Dotazioni strumentali
alla Formazione
2.2 - Istituto Tecnico Superiore
(ITS)

3.Migliorare
l’accessibilità
dell’area

RISORSE

527.123,85

Legge di stabilità

330.000,00

FSE - POR PUGLIA
2014-2020 - Asse X

2.3 Enti di Formazione

309.120,00

FSE - POR PUGLIA
2014-2020 - Asse X

2.4 - Orientamento alla Scuola
dell’Area interna Gargano

100.000,00

FSE - POR PUGLIA
2014-2020 - Asse X

3.1 -Realizzazione di uno studio
sulla mobilità dell’Area
3.2 Trasporto inclusivo di
comunità: Bus bianco

25.000,00

342.000,00

Legge di stabilità

Legge di stabilità
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3.3 - Taxi Sociale

563.040,00

Legge di stabilità

3.4 - Trasporto inclusivo di
comunità: acquisto mezzi

310.717,15

Legge di stabilità

4 - Qualificare 4.1 Un territorio da Scoprirel’offerta turistica QR Code

1.020.880,00 Regione Puglia

4.2 – Accoglienza,
valorizzazione e promozione

1.240.000,00 Regione Puglia

5 - Assistenza
tecnica

5.1 Supporto alla progettazione,
gestione, monitoraggio e
controllo della Strategia
dell'area interna

187.000,00

Legge di stabilità

AZIONI A SUPPORTO DELLA STRATEGIA DI AREE INTERNE
AZIONI

Sostegno
all’Istruzione e
alla Formazione

RISORSE

FONTE
FINANZIARIA

1.2 - Istituto Tecnico Superiore
(ITS)

€ 330.000,00

FSE - POR
PUGLIA 20142020 - Asse X

1.3 - Enti di Formazione

€ 309.120,00

FSE - POR
PUGLIA 20142020 - Asse X

1.4 - Orientamento alla Scuola
dell’Area interna Gargano

€ 100.000,00

FSE - POR
PUGLIA 20142020 - Asse X

INTERVENTO

4 - Qualificare
4.1 Un territorio da Scoprire
l’offerta turistica
4.2 – Accoglienza, valorizzazione
e promozione

1.020.880,00

Regione Puglia

€ 1.240.000,00

Regione Puglia
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RIEPILOGO RISORSE
RISORSE
PREDETERMINATE

FONTE
FINANZIARIA

RISORSE
DISPONIBILI

Regione Puglia

1.020.880,00

Regione Puglia
PO FSE
Legge di Stabilità
Totale

€ 1.240.000
€ 739.120
€ 3.753.691
€ 6.753.691

RISORSE
COFINANZIAMENTO

6. LE MISURE DI CONTESTO
La Strategia d’area interna si avvale delle azioni di sviluppo previste dai Fondi europei, nazionali e
regionali, per incentivare la crescita economica, relative alla programmazione in corso 2014/2020
ma si pone come base per la prossima programmazione 2021-2027. In sinergia con la
programmazione in corso della Regione Puglia, i Comuni hanno partecipato ai bandi regionali o a
procedure negoziali indirizzate alle aree meno sviluppate, a valere sul PO FESR-FSE, mentre
anche i privati, insieme agli enti pubblici, hanno avuto la possibilità di partecipare a bandi a valere
sul PSR Puglia e sul PAL del GAL Gargano.
Il Piano di Azione Locale (PAL) che il GAL Gargano sta attuando esprime le Azioni e gli Interventi
previsti dal PSR PUGLIA 2014/2020 e dai Regolamenti Europei FEASR (Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale) e FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca) e si basa
sulla realizzazione di una Strategia di Sviluppo Locale Plurifondo (SSL) che si dipana in due ambiti
tematici di intervento:
• Ambito 1: valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
• Ambito 2: sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari,
artigianali, manifatturieri, produzioni ittiche).
Obiettivi dell’ambito tematico 1 sono: valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche attraverso
la creazione di un nuovo modello di gestione secondo le nuove logiche dell’economia circolare;
promuovere pratiche ambientali sostenibili ed attività di pesca innovative, competitive e basate sulle
conoscenze; creare opportunità di carattere economico e occupazionale, incrementando l’inclusione
sociale e valorizzando il capitale umano presente.
Per il raggiungimento di questi obiettivi la strategia del GAL interviene mirando principalmente a:
valorizzare gli asset ambientali locali; implementare processi di sviluppo integrato di attività
produttive nelle aree interne e costiere/lagunari; creare opportunità di impresa che favoriscano
soprattutto l’occupazione giovanile e femminile; diversificare l’offerta turistica e delle attività di
pesca; migliorare la gestione e la conservazione degli ambienti e delle risorse biologiche marine;
disincentivare i processi di abbandono delle aree rurali; contribuire alla risoluzione gestionale delle
politiche di governo ambientale in favore dello sviluppo sostenibile.
Obiettivi dell’ambito tematico 2 sono: sviluppare e favorire l’innovazione all’interno del sistema
produttivo locale; incentivare lo sviluppo di filiere “ terra/mare”; favorire le interconnessioni fra gli
operatori e lo sviluppo di filiere innovative che valorizzino i prodotti garganici, sia agricoli che
artigianali; rafforzare le competenze per uno sviluppo sostenibile. Per il raggiungimento di questi
obiettivi persegue le seguenti azioni: favorire l’offerta di servizi in favore delle imprese agricole,
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forestali, ittiche e di acquacoltura; promuovere l’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati;
incentivare la diversificazione delle attività produttive verso i segmenti trasformazione/
agroalimentare/ polifunzionalità; offrire un’immagine coordinata del territorio che favorisca la
fruizione turistica anche nelle zone interne; valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla
silvicoltura; stimolare la partecipazione attiva di tutti gli attori territoriali; promuovere l’uso
efficiente e sostenibile delle risorse.
È dunque evidente come la strategia dell’area interna sia strettamente connessa e complementare al
la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Gargano.
Affinché gli interventi della strategia realizzino gli obiettivi preposti e siano sostenibili nel tempo e
è necessario individuare e progettare interventi di accompagnamento a sostegno delle singole
azioni.
Per l’azione 1 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED
IL LIVELLO DI ACCESSO ALLE CURE è opportuno definire con l’Azienda Sanitaria Locale
di Foggia un piano di investimenti per avviare un processo di riorganizzazione e
rifunzionalizzazione volto ad erogare prestazioni relative all’Assistenza Distrettuale e all’Assistenza
Sanitaria Collettiva. L’azione consiste nell’ attivazione di un progetto, che integrandosi con quanto
fatto dalla ASL con il progetto “Leonardo”, vada ad intensificare il servizio di telesoccorso e ad
ampliare il servizio di telemedicina al fine di:
- sviluppare un sistema innovativo dell’assistenza e dell’emergenza urgenza;
- costruire dentro la comunità e nei luoghi dove la stessa esprime la propria identità, il Sistema
Territoriale per le cure primarie per sostenere la non autosufficienza, la cronicità, la disabilità, i
minori etc;
- promuovere la prevenzione.
Per l’azione 2 - SOSTEGNO ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE – A sostegno della
formazione del capitale sociale le Scuole e gli Enti di Formazione del territorio possono inoltre
partecipare ai bandi a valere sul PO FSE per il rafforzamento delle competenze linguistiche degli
allievi, organizzare attività di tirocinio nazionale, internazionale e attività di collegamento con il
mondo del lavoro. La mobilità degli studenti e delle aziende è inoltre sostenuta dal Programma
Europeo ERASMUS.
Per l’azione 3 - MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ DELL’AREA - Il territorio è interessato
da interventi ammessi a finanziamento con il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Capitanata
ed in particolare:
- a Monte Sant'Angelo: realizzazione strada Panoramica Nord;
- a Cagnano Varano: per la valorizzazione della laguna di Varano: ripristino e
ammodernamento SP 42 tramite la Provincia di Foggia e pulizia e rimozione dei rifiuti
marini dalle sponde e dai fondali del lago;
- a servizio del distretto turistico del Gargano: completamento e sistemazione di tratti di
alcune Strade provinciali, fra cui il completamento e la sistemazione funzionale SP 28
Pedegarganica.
Per l’azione 4 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO DEI MONTI
DAUNI – la Strategia s’interseca con la valorizzazione del patrimonio naturalistico e boschivo sia
in termini produttivi sia di fruibilità turistica finanziati dalla Misura 8 del PSR Puglia per lo
sviluppo delle aree forestali e per il miglioramento della redditività che interviene a favore di
soggetti sia pubblici, sia privati, a sostegno dei sistemi agroforestali, per la prevenzione dei danni
causati dagli incendi e da calamità naturali e per accrescere la resilienza ed il pregio ambientale
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degli ecosistemi forestali, per incentivare la fruizione turistica del bosco. Inoltre il GAL Gargano
nel proprio PAL ha pubblicato un bando a favore degli enti pubblici per recuperare la rete dei
sentieri realizzati ed esistenti, (ove per esistenti si intende quelli la cui accertata esistenza sia
suffragata da riferimenti storico-geografici e da carte topografiche) e la realizzazione di strutture
leggere per l’accoglienza e l’informazione. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Capitanata
finanzia interventi per la valorizzazione della laguna di Varano (bonifica delle sponde e dei fondali)
e per la realizzazione di un Acquedotto Rurale a servizio delle comunità agricole presenti sul
territorio montano di Monte Sant’Angelo.
Per favorire l’innovazione e la competitività delle piccole imprese la Regione Puglia ha attivato
numerose misure a sostegno dell’innovazione delle aziende in sinergia con le attività e i risultati
della Ricerca. Inoltre, il PO-FESR con l’Asse III prevede interventi a sostegno
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Sono inoltre rilevanti le attività attuate da
Puglia Sviluppo S.p.A. - società interamente partecipata dalla Regione - a favore sia delle Nuove
Iniziative d’Impresa per agevolare l’autoimpiego, sia per sostenere la competitività delle imprese
già esistenti.
Per qualificare l’offerta turistica che è trasversale a tutta la strategia e coinvolge i vari settori
economici del territorio, dai soggetti pubblici alle imprese, si potranno programmare interventi,
nella programmazione 2021-2027, miranti a dare nuova vita ai centri storici attraverso nuove forme
di ricettività e a qualificare l’offerta turistica attraverso nuovi servizi da mettere in rete. La Strategia
sarà supportata da investimenti per la riqualificazione dei centri storici, il recupero e la
valorizzazione del ricco patrimonio culturale (palazzi, musei, ecc.) ma soprattutto finalizzati a
soddisfare i fondamentali fabbisogni in tema di gestione.
In questo contesto, le attività di marketing e comunicazione previste dalla strategia un ruolo
importante è la collaborazione con l’Agenzia regionale PugliaPromozione che ha segmentato
l’offerta turistica regionale e attraverso il Programma Puglia 365 sta delineando le linee di sviluppo
turistico dell’intera Regione Puglia.
7. IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA STRATEGIA D’AREA
Per la definizione della Strategia si è dato un rilevante valore all’approccio partecipativo secondo le
Linee Guida SNAI, consultando tutte le istituzioni, le associazioni (culturali, sportive, sociali, ecc.),
i cittadini, gli imprenditori, i soggetti privati legati alla mobilità, oltre che i centri di competenza
locali (ASL, le scuole, il GAL Gargano, ecc.), stimolando le comunità locali per far emergere i
bisogni e le risorse disponibili su cui puntare per interventi di sviluppo permanenti.
I 5 Sindaci dei Comuni aderenti alla Strategia hanno deliberato nei singoli consigli l’individuazione
del Comune di Cagnano Varano quale capofila della Strategia di Area Interna del Gargano. Il
Sindaco del Comune Capofila Claudio Costanzucci Paolino si è da subito attivato nel coordinare le
azioni di scouting, occupandosi anche dei contatti con gli enti locali di livello superiore, come la
Regione Puglia, e l’Agenzia per la Coesione Territoriale.
I referenti di area hanno avviato più cicli di comunicazione: il primo Focus Group, che ha visto la
partecipazione del Comitato Tecnico Aree Interne, si è svolto presso il Comune di Rignano
Garganico il 24 maggio 2016 ed ha rappresentato una prima fase di ascolto degli attori rilevanti del
territorio. Tutti i partecipanti hanno portato la loro esperienza nei settori di competenza (Istituzioni,
Imprese, Scuola e Formazione, Sanità e Welfare, Mobilità, Sviluppo Locale). Il processo di ascolto
del territorio si è concluso con la stesura della Bozza di Strategia, che individuava le idee e i
soggetti su cui puntare, per guardare ad un nuovo modello di sviluppo territoriale. A livello
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metodologico si è tentato non solo di ascoltare il territorio, ma di coinvolgere le comunità nel
processo: dall’analisi di contesto, alla individuazione dell’idea guida di sviluppo e della visione
futura comune.
Successivamente all’approvazione della Bozza di Idee, il 29/06/2017, sono stati realizzati ulteriori
tavoli di lavoro, mediante i quali, approfondendo e discutendo le idee individuate, i partecipanti
hanno identificato obiettivi e prodotto ipotesi concrete, indirizzando la strategia e la progettazione
generale verso la Strategia di Area. Questa azione di scouting ha prodotto un notevole interesse
negli attori rilevanti, tanto da raccogliere numerosi contributi.
Le proposte sono state ulteriormente approfondite in una serie di incontri pubblici così organizzati:
- 22/10/2018 incontro dal tema “L’Istruzione” svoltosi di mattina, nella sala Consiliare del
Comune di Cagano Varano;
- 22/10/2018 incontro dal tema “Sviluppo Locale ed Ambiente” svoltosi di pomeriggio nella sala
Consiliare del Comune di Cagnano Varano;
- 23/08/2018 incontro dal tema “Mobilità” svoltosi di mattina presso la sede del Parco del
Gargano in Monte Sant’Angelo;
- 23/10/2018 incontro dal tema “Salute” svoltosi di pomeriggio presso la sede del Parco
Nazionale del Gargano in Monta Sant’Angelo.
Tutti gli incontri hanno visto il coinvolgimento di tantissimi attori locali.
Successivamente sono stati organizzati una serie di tavoli e discussioni informali che hanno
permesso al territorio di arrivare a definire la bozza di strategia che successivamente è stata
approvata.
Dopo l’approvazione della bozza di strategia, una serie di avvicendamenti politici dovuti al
cambiamento di alcuni Sindaci, ha determinato un rallentamento del percorso sino a tutto agosto del
2019, quando i Sindaci dell’Area, su impulso della Regione Puglia, hanno ripreso il percorso e
riannodato i rapporti con gli attori del territorio per arrivare al completamento della Strategia di
Area Interna del Gargano.
Il primo atto per dare slancio e vigore è stato quello di individuare un Referente Tecnico a supporto
delle attività principalmente in capo al Comune Capofila.
Una serie di incontri sia locali e sia con i differenti livelli istituzionali hanno permesso di delineare
la Strategia nella sua versione finale ed individuare gli interventi salienti da poter cantierare nel
presente periodo di programmazione, rinviando al successivo periodo di programmazione altre
interventi importanti per completare il percorso di sviluppo dell’Area Interna.
I principali incontri sono stati:
- 28/01/2020: Assemblea dei Sindaci dell’Area Interna nella quale sono state condivise le
direttrici dello sviluppo e l’azione di coinvolgimento degli attori locali nella definizione
della Strategia;
- 04/02/2020: incontro svoltosi a Bari presso la Programmazione con la presenza (in video
conferenza) del Dipartimento per lo Sviluppo Economico ed Invitalia. Durante l’incontro il
Sindaco Costanzucci Paolino ha condiviso il percorso approvato dalla Assemblea dei
Sindaci per rilanciare l’azione ed arrivare entro il 30 giugno alla approvazione della
Strategia d’Area;
- 08/04/2020: Assemblea dei Sindaci finalizzata a fare il punto sull’avanzamento del lavoro
ed a condividere ulteriori azioni da porre in essere considerando che si era entrati in piena
emergenza COVID-19;
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- 22/04/2020: Assemblea dei Sindaci convocata per condividere l’avanzamento del processo e
recepire indicazioni nuove;
- 11/05/2020: incontro sull’Istruzione con la partecipazione della Programmazione Regionale,
l’Ufficio Scolastico Regionale, il Dipartimento per la Coesione Economica, Invitalia, i
Sindaci ed i Dirigenti Scolastici del Territorio. L’incontro ha evidenziato le reali necessità
della Scuola del Gargano e nello stesso tempo sono state condivise delle ipotesi di
intervento;
- 08/06/2020 un nuovo incontro sulla Scuola con la partecipazione di tutti gli attori
Istituzionali e Territoriali finalizzato a condividere gli interventi da porre in essere.
Durante la fase emergenziale del COVID-19, pur con tutte le limitazioni, sono stati tantissimi i
momenti di confronto e discussione sia per gruppi tematici (mobilità, salute, scuola, formazione,
turismo, cultura, ambiente, sviluppo locale) che trasversali. L’emergenza purtroppo ha rallentato
l’iter, soprattutto nella parte della condivisione e confronto con i Sindaci, che per quasi tre mesi
sono stati completamente assorbiti dall’emergenza sanitaria.
Ciò nonostante l’Area è riuscita a mostrare una sua compattezza e una maturità che ha permesso di
approvare la strategia in Assemblea dei Sindaci il 20/07/2020 e a sottoscrivere le convenzioni per la
erogazione dei servizi congiunti in data 29/06/2020
8.- LA STRATEGIA IN UN MOTTO
Le nostre vite sono determinate dalle opportunità, anche da quelle che ci lasciamo sfuggire.
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1

Codice intervento e Titolo

SAL_1 “E-Health Care” - Implementazione del sistema di telemedicina per
la presa in carico e la gestione integrata delle Persone fragili affette da
patologie croniche

2

Costo e copertura finanziaria

Costo totale: € 1.000.000,00
Legge di stabilità

3

Oggetto dell'intervento

Al fine di assicurare alle aree geografiche più “Disagiate” livelli adeguati di
assistenza sanitaria, nella ASL di Foggia è stato avviato un processo di
riorganizzazione e rifunzionalizzazione delle strutture e dei servizi sanitari e
delle Cure Primarie.
Questa nuova ristrutturazione delle Cure Primarie ha importanti ricadute
sull’accesso improprio alla rete Emergenza-Urgenza (Pronto Soccorso e 118)
e alle strutture ospedaliere e consente una reale presa in carico del paziente
ed una più incisiva attività di educazione e promozione della salute.
Inoltre, l’erogazione di attività specialistiche attraverso l’utilizzo di strumenti
ICT, anche in collaborazione con gli specialisti ospedalieri, migliora
l’appropriatezza delle prescrizioni e riduce dei tempi di attesa.
Il presente progetto si sviluppa attraverso le seguenti direttrici:
1. Acquisizione di tecnologie hardware e software per lo sviluppo della
telemedicina a supporto di modelli organizzativi già sperimentati di presa
in carico di pazienti affetti da patologie croniche (Progetto regionale Care
Puglia, Progetto Provinciale Diomedee);
2. Attivazione delle attività di telesoccorso;
3. Formazione del personale coinvolto nel progetto;
4. Formazione dei pazienti e dei loro Care Giver coinvolti nel progetto;
5. Valutazione ex ante, in itinere ed ex post della qualità percepita e dei
risultati ottenuti.
Il presente un progetto, infatti, integrale attività già avviate dalla ASL con il
progetto “Diomedee” attraverso l’estensione del servizio di teleassistenza e di
tele monitoraggio, ed istituisce il servizio di telesoccorso.
Si precisa che, per i comuni di Vico del Gargano e Ischitella, che beneficiavano già del
progetto Diomedee per il sistema di Telemedicina e telemonitoraggio, in questo
progetto saranno coinvolti solo per il sistema di telesoccorso. Mentre, per quanto
riguarda il servizio di telesoccorso, questo verrà attivato in tutti e 5 i comuni dell’area
progetto.
Il progetto ha l’obiettivo di:
Implementare la presa in carico delle persone affette da cronicità ed
evitare il ricorso improprio al ricovero ospedaliero;
Implementare l’utilizzo delle tecnologie ICT anche attraverso la
telediagnosi, teleconsulto e teleassistenza;
Facilitare l’accesso del cittadino ai servizi sanitari mediante
l’ammodernamento delle tecnologie sanitarie supportate da sistemi di
informatizzazione e telemedicina;
Adozione di modelli organizzativi che favoriscano l’integrazione fra i
servizi di Continuità Assistenziale, l’emergenza sanitaria territoriale,
l’assistenza primaria (MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali) e l’assistenza
ospedaliera;
Prevenire, l’utilizzo improprio della rete emergenza sanitaria territoriale
attraverso l’attivazione di un servizio di telesoccorso collegato con la
Centrale Operativa Territoriale della ASL di Foggia.

4

CUP

DA RICHIEDERE

5

Localizzazione intervento

5 Comuni dell’Area Interna del Gargano (Cagnano, Carpino, Ischitella,
Monte Sant’Angelo, Vico)
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6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione dell'intervento

Il territorio della provincia di Foggia è caratterizzato da una forte
frammentazione di comunità comunali (n.61 comuni) inserite in tre aree
territoriali disomogenee che presentano, tra l’altro, forti punti di debolezza
legati alla infrastrutturazione delle vie di comunicazione.
Le aree territoriali su richiamate possono individuarsi rispettivamente con i
territori dei Monti Dauni, Tavoliere delle Puglie e Gargano.
Benché sovrapposte, i confini distrettuali provinciali ricalcano le divisioni
territoriali richiamate. In particolare:
1. i Distretti Socio Sanitari di Lucera e Troia ricoprono il territorio dei Monti
Dauni;
2. i Distretti Socio Sanitari di Cerignola, Foggia e San Severo
comprendono il territorio del Tavoliere delle Puglie con inclusioni alle
pendici del Gargano;
3. i Distretti Socio Sanitari di San Marco in Lamis, Vico del Gargano e
Manfredonia corrispondono al territorio garganico.
La situazione demografica, altresì, è caratterizzata da aree di significativa
densità e concentrazione urbana (Comuni di Foggia, Cerignola, Manfredonia,
San Severo, Lucera e San Giovanni Rotondo) pari a circa il 60% della
popolazione, mentre la maggior parte del territorio è di evidente scarsità
demografica con zone di “spopolamento ed isolamento”, come quello di molti
comuni del Gargano.
La popolazione evidenzia, inoltre, un progressivo aumento del numero di
anziani ultrasessantacinquenni ed ultrasettantacinquenni ed una contrazione
della fascia giovanile (0-14 anni).
Nel dettaglio la popolazione dei comuni destinatari è descritta nella tabella
sotto riporta:

COMUNI

Totale
Popolazione
Residente

Popolazione
Residente ≥ 40 aa

Popolazione
Residente ≥ 65 aa

Cagnano Varano

7.393

4.214

1.785

Carpino

4.240

2.519

1.143

Ischitella

4.482

2.520

997

12.815

7.314

3.059

7.774

4.289

1.590

36.704

20.856

8.574

Monte Sant'Angelo
Vico del Gargano
Totale

Fonte: ISTAT - popolazione residente al 01/01/2015 – www.demo.istat.it

Dal punto di vista del bisogni di salute della popolazione, dall’immagine che
segue si evince che il tasso grezzo degli anziani con indice di comorbilità di
Charlson>=5 per Distretto SocioSanitario (sulla base dei residenti ISTAT al
01.01.2010) è superiore alla media regionale.
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Fonte: Mario Negri Sud - Definizione, uso e lettura di indicatori sintetici di gravità-gravosità
(IGG) con particolare riferimento alla popolazione anziana della regione Puglia e alle
patologie croniche ed invalidanti.

Per caratterizzare il profilo di salute della popolazione anziana, affetta da
cronicità nella Provincia di Foggia, è stato applicato l’Indice di Complessità
derivato dall’esposizione cronica a farmaci (DDCI) all’intera popolazione
anziana residente. Tale indicatore è stato messo a punto dall’ARESS Puglia
sulla base della Banca Dati Assistito (BDA).
L’indicatore “DDCI” presenta una capacità di stratificazione e predittività nel
lungo termine superiore ad altri indicatori, quali ad es. l’Indice di Comorbilità
di Charlson (ICC), soprattutto negli ultra 85enni, appare estremamente
efficace nell’individuare la popolazione a basso rischio.
I livelli di gravità clinica previsti dal DDCI sono 11.
Relativamente alla ASL di Foggia, la distribuzione, per distretto, della
popolazione ≥ 65 anni con almeno una cronicità, nelle 11 classi di gravità
DDCI, si riportata nella seguente tabella un’analisi di dettaglio:
Relativamente alla ASL di Foggia, la distribuzione, per distretto, della
popolazione ≥ 65 anni con almeno una cronicità, nelle 11 classi di gravità
DDCI, si riportata nella seguente tabella un’analisi di dettaglio:
Distribuzione per distretto della popolazione ≥ 65 anni con almeno una cronicità in 11 classi di
gravità DDCI
DISTRETT
O

Livelli di Gravità Clinica
0-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.058

2.397

1.782

2.318

1.64
4

1.20
0

1.54
3

580

548

231

421

16.722

S. MARCO IN
L.

2.446

1.375

1.000

1.307

740

654

586

252

233

92

188

8.873

VICO DEL G.

1.963

1.050

897

1.028

628

508

507

230

207

90

135

7.243

MANFREDONI
A

3.077

2.074

1.218

1.736

1.07
2

766

810

347

280

161

300

11.841

2.846

1.701

1.260

1.598

1.09
1

892

1.02
7

439

425

230

448

11.957

6.027

3.646

2.658

3.320

2.30
2

1.75
6

1.83
9

827

670

327

660

24.032

LUCERA

2.383

1.472

990

1.249

905

680

725

341

288

164

263

9.460

TROIA
ACCADIA

1.585

957

807

996

715

597

628

290

277

126

221

7.199

24.38
5

14.67
2

10.61
2

13.55
2

9.09
7

7.05
3

7.66
5

3.30
6

2.92
8

1.42
1

2.636

97.327

SAN SEVERO

CERIGNOLA
FOGGIA

Totale

>=1
1

Total
e

Queste analisi demografiche ed epidemiologiche servono a dare un’idea
delle particolarità del territorio gestito dall’ASL di Foggia che rende
particolarmente complicata la gestione dell’organizzazione sanitaria.
La ASL di Foggia, in considerazione del contesto geomorfologico provinciale,
ha già ha avviato un processo di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria
partendo dall’ammodernamento infrastrutturale.
Tale processo di riorganizzazione e rifunzionalizzazione delle strutture
distrettuali, già intrapreso con il Programma Operativo Regionale 2007-2013
con l’utilizzo dei Fondi FESR, ha permesso di effettuare Interventi
infrastrutturali nelle strutture distrettuali.
Successivamente, nella predisposizione del Programma Operativo Regionale
2014-2020 (POR), la Regione Puglia ha scelto di realizzare una forte
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integrazione tra il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Fondo
Sociale Europeo (FSE) definendo un Programma Multifondo.
La strategia del POR FESR 2014-2020 della Regione Puglia ha inteso
assicurare la continuità con le azioni poste in essere nell'ambito della
Programmazione 2007-2013.
Con D.G.R. n. 1937 del 30/11/2016, la Giunta Regionale ha approvato lo
schema
di
Disciplinare
regolante
i
rapporti
tra
Regione Puglia e le Aziende Sanitarie beneficiari delle risorse di cui al POR
Puglia 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.12 “interventi di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e sanitari territoriali a
titolarità pubblica”.
In continuità con le azioni già intraprese dalla Regione Puglia, la ASL di
Foggia nel 2016 ha adottato un nuovo Piano Pluriennale degli Investimenti
per Interventi Infrastrutturali in modo da completare i lavori già avviati con i
precedenti finanziamenti e potenziare la filiera dei servizi sanitari territoriali
per la presa in carico dei pazienti fragili e affetti da patologie croniche.
Tale Pianificazione Pluriennale oltre a potenziare le dotazioni tecnologiche
per la diagnostica specialistica, l’Assistenza Domiciliare, la Medicina
Penitenziaria e la Emergenza – Urgenza, incide anche sui modelli
organizzativi riguardanti il completamento del processo di riconversione delle
ex strutture ospedaliere in Presidi Territoriali di Assistenza (PTA).
La Regione Puglia, allo scopo di conseguire l’obiettivo del potenziamento
delle attività territoriali, soprattutto nella fase di start-up dei PTA, con D.G.R.
n. 2022 del 15/11/2018 ha incrementato il monte ore storico settimanale
assegnato a ciascuna Azienda Sanitaria Locale, nella misura del 15%.
Nella ASL di Foggia tale incremento è stato pari a n. 817 ore che la Direzione
Generale ha voluto assegnare in particolar modo nei piccoli comuni dei Monti
Dauni e del Gargano.
Tutto ciò ha prodotto la creazione di una rete di servizi sanitari di prossimità
più vicini ai cittadini in particolar modo in quei comuni che, a causa di una
rete viaria poco sviluppata, non permettono agli stessi un facile accesso ai
servizi sanitari di secondo livello (rete Ospedaliera), ad esempio i comuni
oggetto del presente intervento, in cui sono presenti due Presidi Territoriali di
Assistenza, quello di Vico del Gargano e quello di Monte Sant’Angelo.
Al fine di consolidare le attività sanitarie territoriali, la Regione Puglia, con
DGR n. 48 del 06/04/2020, ha approvato la riorganizzazione della rete
dell’assistenza territoriale della Regione Puglia.
Tale riorganizzazione prevede, all’art. 4, la sperimentazione del modello
assistenziale “Care Puglia” nelle forme complesse di Associazionismo della
medicina generale.
Per quanto riguarda il modello organizzativo adottato nella ASL di Foggia, si
evidenzia l’avvio delle seguenti sperimentazioni:
1. Centrale Operativa Territoriale: al fine di assicurare, nella
Provincia di Foggia, adeguati livelli di servizi sanitari e sociosanitari,
in particolar modo a persone anziane, fragili ed affette da patologie
croniche, è stata attivata la Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.).
Essa, infatti, costituisce l’elemento cardine dell’organizzazione
distrettuale, in quanto svolge una funzione di coordinamento
nell’appropriata presa in carico della persona “fragile” assumendo un
ruolo di raccordo fra tutte le componenti della rete assistenziale ed
essendo funzionale a tutte le Unità Operative Aziendali, oltre a
svolgere la funzione di centrale della telemedicina;
2. Assistenza Domiciliare Integrata Tecnologicamente Avanzata:

3.

La ASL di Foggia ha recentemente concluso la procedura di gara
per l’aggiudicazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata di media
ed alta intensità assistenziale. Tale tipologia di ADI che si integra
con quella erogata direttamente dalla ASL di Foggia (bassa intensità
assistenziale), è supportata da strumenti ICT per la programmazione
delle attività, la gestione della cartella clinica informatizzata, la
gestione integrata dei pazienti cronici ed il monitoraggio continuo di
quelli ad alta complessità assistenziale;
Ambulatori Distrettuali delle Cronicità:
Nei PTA della Provincia di Foggia sono stati istituiti gli ambulatori
per la presa in carico delle persone autosufficienti e affette da
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patologie croniche. L’assistenza erogata è di tipo multiprofessionale
e multidisciplinare e il paziente viene “affiancato” ed empowerizzato
nella gestione della sua malattia.
In tale contesto, già nel 2017, si è inserito il progetto “Diomedee” con
l’obiettivo di completare i modelli organizzativi di integrazione dell’assistenza
distrettuale, ospedaliera ed emergenza urgenza ed avviare la fase di start-up
di attuazione delle azioni per garantire l’assistenza sanitaria e la continuità
assistenziale nelle Isole Tremiti e nei comuni dei Monti Dauni e del Gargano
caratterizzati da distanze superiori ai 60 minuti dalle più vicine strutture
sanitarie di riferimento.
Il progetto, infatti, ha individuato n. 10 comuni in cui sviluppare modelli di
telemedicina per facilitare la presa in carico dei pazienti cronici secondo il
modello Desease and Care Management. Il modello assistenziale che è
supportato dalla telemedicina si basa sulla presa in carico del paziente
cronico ed è stato già sperimentato nella Regione Puglia con i Progetti
“Leonardo”, “Care Puglia” e “Carewell”, verificandone la fattibilità e la qualità
dei risultati.
In continuità con tali esperienze, portate a “regime istituzionale”, questa
Azienda Sanitaria, intende ampliare tale esperienza anche nei comuni del
Gargano previsti nella Strategia “Area Interna”.
Inoltre, si precisa che, per i comuni di Vico del Gargano e Ischitella, che già
beneficiavano del progetto Diomedee per il sistema di Telemedicina e
telemonitoraggio, in questo progetto saranno coinvolti solo per il sistema di
telesoccorso. Mentre, per quanto riguarda il servizio di telesoccorso, questo
verrà attivato in tutti e 5 i comuni dell’area progetto.
7

Descrizione dell'intervento (sintesi
della relazione tecnica)

Il progetto prevede l’ampliamento dell’attuale servizio di:

teleconsulenza oncologica, psicologica, neuropsichiatria infantile, di
Assistenza Domiciliare Integrata e di presa in carico materno
infantile nell’ambito del “Percorso Nascita”. Tale attività sarà
implementata attraverso la fornitura al personale sanitario di appositi
KIT (webcam, cuffia e microfono);

telemedicina e telemonitoraggio attraverso la fornitura dei seguenti
devicesin uso agli operatori sanitari:
1. ecografo portatile con sonda polifunzionale cardiologica,
polmonare e ostetrico-ginecologica;
2. holter ECG dinamico delle 24 ore;
3. ECG a 12 derivazioni;
4. Cardiotocografo per monitoraggio del battito cardiaco fetale
nelle donne in cui è stata accertata una gravidanza a
rischio o nella fase terminale della gravidanza;
5. Pulsossimetro,
termometro,
sfigmomanometro
e
ECG a tre derivazioni per l’analisi del ritmo cardiaco.
I devices di telemedicina di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 invieranno i dati
agli ambulatori specialistici territoriali ed ospedalieri che
analizzeranno i dati e referteranno l’esame effettuato.
I referti, le immagini, e altri dati clinici saranno inviati e condivisi
dall’operatore sanitario, che avrà effettuato l’esame, con il paziente,
il MMG, caregiver, e successivamente, archiviate nella cartella
elettronica della ASL di Foggia.
Relativamente ai devices di telemonitoraggio, di cui al punto 5,
saranno dati in dotazione al paziente ed il flusso dei dati sarà inviato
alla COT che, in caso di valori fuori range, l’infermiere della COT
allerterà il Medico specialista di riferimento o il Medico di Medicina
Generale del paziente.


Il potenziamento del servizio di Telesoccorso, prevede la dotazione
a pazienti “fragili” e con disturbi neurologici (ad es. Demenza e
Alzheimer) di dispositivi elettronici (Braccialetti), che rilevano il
battito cardiaco, il sonno, i passi, la posizione del paziente indoor ed
outdoor, con evidenziazione automatica di eventi o situazioni di
allarme ed invio di variallarmi,come ad esempio gli SOS in caso di
caduta, allontanamento dalla zona, ecc.I dati vengono trasmessi
attraverso una centralina ad integrazione API verso la Centrale
Operativa Territoriale (COT) della ASL di Foggia.
Tale COT sarà operativa 24H su 24H e rilevato l’allert proveniente
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dai device, chiamerà tempestivamente il paziente per accertarsi che
non sia necessario l’intervento del Care Giver o del 118.
Attualmente la COT èoperativa sette giorni su sette e 12 ore al
giorno.
Con il presente interventosi amplierà l’operatività del servizio
portandolo a 24 ore al giorno, attraverso l’arruolamento di n. 4 unità
infermieristiche.
Il personale sanitario coinvolto in tale attività fa riferimento a:
1. Medici Specialisti Ambulatoriali Territoriali ed Ospedalieri;
2. Medici di Medicina Generale;
3. Personale Infermieristico della COT;
4. Personale Infermieristico del Servizio di Telemedicina;
5. Personale Infermieristico dell’ADI;
Il target dei pazienti coinvolti è il seguente:
1. Persone affette da BPCO o patologie polmonari croniche;
2. Persone affette da cardiopatie croniche (Scompenso Cardiaco,
aritmie cardiache, malattie cardiovascolari, ecc.);
3. Persone affette da malattie neurodegenerative (demenza,
Alzheimer, SLA, SMA, ecc);
4. Persone ultra settantacinquenni affette da disabilità fisica e
psichica;
5. Persone affette da patologie oncologiche per visite di controllo o
consulenze psicologiche;
6. Minori affetti da disturbi dello Spettro Autistico;
7. Persone non autosufficienti in assistenza domiciliare di media ed
alta intensità assistenziale;
8. Donne a cui è stata diagnosticata una gravidanza a rischio;
9. Donne nella fase pre-parto.
In questo modo la Telemedicina può costituire l’integrazione delle attività
sanitarie “tradizionali” e consentire approfondimenti utili al processo di
diagnosi e cura e monitoraggio delle patologie croniche, presso
l’ambulatorio del medico di medicina generale, l’ambulatorio specialistico
del PTA, il domicilio del paziente oltre che attraverso il personale ADI.
Tale attività eviterà l’utilizzo improprio dell’assistenza Ospedaliera e dei
servizi di emergenza-urgenza (118 e Pronto Soccorso), oltre a facilitare
l’accesso al SSR del paziente e del Suo Care Giver senza percorre lunghi
tragitti.
Sostenibilità del sistema di telemedicina
Il modello di produzione di assistenza sanitaria mediante telemedicina trova
concretizzazione e quindi supera la fase progettuale divenendo
“istituzionale”, solo attraverso un adeguato processo di cambiamento
organizzativo delle strutture produttive dell’Organizzazione Sanitaria
erogatrice dei servizi a distanza.
In particolare, tale cambiamento trova concretizzazione nelle risorse e negli
investimenti che la ASL di Foggia ha previsto per la sua implementazione,
prima, e funzionamento, poi.
A tal proposito, possiamo certamente affermareche al fine di una diffusa
adozione della telemedicina (e la sua relativa integrazione operativa nei
processi correnti) la ASL di Foggia ha già effettuato un adeguamento
strutturale dell’azienda sanitaria (in termini di know-how, procedure ed
infrastrutture hardware-software).
A ciò si aggiunge l’aspetto che la Regione Puglia sta lavorando
all’aggiornamento del nomenclatore tariffario prevedendo una specifica
tariffa di rimborso per le prestazioni eseguite in telemedicina.
8

Risultati attesi

RA 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai
bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento
della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali
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9

Indicatori di realizzazione e risultato

INDICATORI DI RISULTATO:
Codice 6007 Cittadini che usufruiscono di servizi di telemedicina
Baseline: 0 - Target: 500
Codice 6022 Tasso di ospedalizzazione evitabile
Baseline: 648,1 -Target: 699,1
INDICATORI DI REALIZZAZIONE:
Numero di device per pazienti acquistati
Baseline: 0 target: 350
Numero di dispositivi medici acquistati
Baseline: 0 target: 11
Numero KIT per la connessione acquistati
Baseline: 0 target: 20
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10 Modalità previste per l'attivazione
del cantiere

APPALTO PUBBLICO Dlgs 50/2016

11 Progettazione necessaria per
l'avvio dell'affidamento

Progettazione esecutiva

12 Progettazione attualmente
disponibile
13 Soggetto attuatore

SI

14 Responsabile dell'Attuazione/RUP

Dott.ssa Girolama de Gennaro – Responsabile Scientifico
Ing. Tommaso Petrosillo – Responsabile Amministrativo – R.U.P.

Voci di
spesa
Costi del personale

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia

Descrizione

Spese notarili

AAS5
n. 4 contratti di lavoro a tempo determinatoe pieno
(36 ore settimanali), per tre anni, per Collaboratori
Professionali Sanitari Infermiere. Il personale sarà
reclutato attraverso Avviso Pubblico per
conferimento incarichi a tempo determinato.
-

Spese tecniche

Integrazioni Software

Valuta
€ 540.000,00

€0
€ 11.000,00

Opere civili

-

€0

Opere di riqualificazione ambientale

-

€0

Imprevisti

Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni
Acquisto beni/forniture

2,9%
Per eventuali ulteriori acquisizioni di materiale
hardware e software e costi di sanificazione dei
devices qualora necessari
n. device ICT da acquistare
 n. 2 Ecografo-Sonda con sonda polifunzionale
cardiologica, polmonare e ostetrico-ginecologica €
 n. 3 ECG a 12 derivazioni;
 n. 3 Holter ECG dinamico a 12 derivazioni;
 n. 288 Braccialetti rilevazione caduta pazienti fragili;
 n. 3 Cardiotocografo (percorso nascita);
 n. 20 KIT Webcam+Microfono+ Cuffie;
 n. 4 scrivanie per implementazione COT

Acquisizione servizi

(dettaglio di seguito riportato)
Manutenzione full risk per tre anni

Spese pubblicità

Campagna di comunicazione

Incentivo Personale Tecnico
Amministrativo dipendente (ex art. 113
D.Lgs. n. 50/2016)

Espletamento attività di gare acquisizione di beni e
servizi, arruolamento personale sanitario per
progetto, monitoraggio e rendicontazione delle
attività

IVA
TOTALE

€29.000,00

€0
€0
€ 314.476,00

€ 10.000,00

€ 6.339,28
€ 20.000,00

€69.184,72
€ 1.000.000,00
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Dispositivo
Ecografo-Sonda

Prospetto Dispositivi Aree Interne
Costi
Numero
6.400,00 €
2

ECG 12 DER
Holter 12 der

6.000,00 €
7.500,00 €

TOT
12.800,00 €

3
3

18.000,00 €
22.500,00 €

288

180.576,00 €

25.000,00 €

3

75.000,00 €

KIT
Webcam+Microfono+
Cuffie

150,00 €

20

3.000,00 €

Scrivanie n. 4 +
cassettiere + sedie

650,00 €

4

2.600,00 €

Braccialetto Caduta
anziani
Cardiotocografo
(percorso nascita)

627,00 €

TOTALE

314.476,00 €

Tipologie di spesa

Cronoprogramma delle
attività

Fasi
Fattibilità tecnica, economica e progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

Pubblicazione bando / Affidamento lavori/servizi

Sotto-fasi (specifiche)

Data inizio prevista

Predisposizione progetto
-

01/06/2020
-

Collaudo/funzionalità

30/06/2020
-

Predisposizione progetto

01/06/2020

30/06/2020

Pubblicazione bando
acquisizione tecnologie

30/04/2021

30/05/2021

Affidamento servizio

31/07/2021

Arruolamento Personale
Esecuzione

Data fine prevista

Attività progettuale

Conclusione dell’attività
progettuale e valutazione
degli esiti

01/10/2021
01/10/2021

31/08/2024

30/09/2024
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Servizi (pubblicità)

01/09/2021

30/09/2024
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Cronoprogramma finanziario

Anno

Costo
Costo complessivo

2020

€ 0,00

2021

€ 600.000,00

2022

€ 200.000,00

2023

€ 200.000,00

Costo totale

€ 1.000.000,00
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1

Codice intervento e Titolo

2.1a - Formazione dei docenti per la scuola del primo e
del secondo ciclo

2

Costo e copertura
finanziaria

Euro 126.000 - Legge di Stabilità

3

Oggetto dell'intervento

Formazione dei docenti delle scuole del primo e del
secondo ciclo

4

CUP

Da richiedere

5

Localizzazione intervento

1. IC D’Apolito (Cagnano)
2. IC Giannone (solo plessi di Ischitella)
3. IC Manicone (Vico del Gargano)
4. IC Giovanni XXIII (Monte Santangelo)
5. IC Tancredi Amicarello (Monte Santangelo)
6. IO Castelli (Carpino)
7. IISS Giordani ((Vico del Gargano)
8. IISS De Rogatis (solo plesso di Cagnano)
9. IISS Virgilio (Vico del Gargano)
10. IISS Del Giudice (solo plesso di Ischitella)
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6

Coerenza programmatica
e
contestualizzazione
dell'intervento

L’intervento è finalizzato a migliorare ed innalzare i
valori degli esiti formativi della popolazione scolastica,
per rafforzare il capitale sociale dell’area. E’ coerente
con l’ obiettivo generale degli interventi della Strategia di
ridurre
lo
spopolamento
mediante
azioni
che implementano le conoscenze e le competenze dei
giovani, e si inserisce nella più ampia programmazione
territoriale ( Piano di Azione Locale del GAL Gargano e
strategia del Parco nazionale del Gargano) che mira a
rafforzare le opportunità di occupazione dell’area nei
settori economici trainanti, turismo e agricoltura, facendo
leva su elementi d’innovazione della conoscenza, delle
competenze e delle tecniche

L’intervento si inserisce in un insieme organico di attività
previste dalla Strategia dell’Area Interna del Gargano
nell’ambito della scuola, e comprende attività di
formazione docenti nei seguenti tematismi:

7

1. “Didattica inclusiva/emotiva”. Considerando le
problematiche legate alla gestione dei gruppi/classi
di alunni e della necessità di attuare inclusione
didattica, in considerazione di una ancora parziale
propensione dei docenti a modificare il proprio
approccio nella relazione di insegnamentoDescrizione dell'intervento
apprendimento che a volte non favoriscono la
(sintesi della relazione
motivazione degli alunni e rendono gli
tecnica)
apprendimenti poco significativi, si intende
strutturare un corso di formazione per docenti che
punti a migliorare:
 La capacità di progettazione e valutazione
per competenze nella didattica inclusiva e
nella gestione più efficace della classe.
 L’elaborazione di percorsi di apprendimento
differenziati da sperimentare in classe.
 La definizione di un curricolo costruito sulle
competenze, esaltando la dimensione
emotiva come canale di ogni esperienza di
apprendimento
 Ricercare e sostenere il benessere e
l’inserimento sociale ed emotivo dell’alunno
56
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oltre alla performance scolastica.
 Integrazione socio-scolastica e acquisizione
di capacità funzionali degli studenti
diversamente abili.
La formazione è rivolta a tutti i docenti delle scuole
di primo e secondo grado situate in area interna.
Si prevedono in totale 10 corsi/anno, ovvero uno per
ogni istituto individuato nella casella 5
“localizzazione dell’intervento”, per due anni di
sperimentazione.
Ogni modulo formativo avrà durata di 25 ore in
modalità blended, ovvero 10 ore di formazione in
presenza e 15 ore in classe virtuale a distanza. Sarà
prevista la partecipazione di un massimo di 20 iscritti
per corso con priorità ai docenti provenienti dall’area
interna, indipendentemente dal plesso in cui sarà poi
svolta l’attività.
L’intervento avrà un costo pari a 70 € (costo
formatore) * 25 ore*10 corsi= 17.500 €/anno, oltre
ad un costo standard di gestione pari al 20% del
costo dei formatori ovvero 3.500 €/anno, pari ad
un totale di 42.000 € per i due anni di
sperimentazione.

2. “Didattica per orientare”, per migliorare le capacità
dei docenti in merito alla valutazione dei livelli di
competenze raggiunti dagli alunni, attraverso la
predisposizione di compiti autentici e l'elaborazione
di rubriche valutative, per meglio orientarli nella
scelta del percorso scolastico superiore.
La formazione è rivolta a tutti i docenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado situate in area
interna. Per facilitare l’accesso alla formazione si
prevede l’erogazione in modalità blended, ovvero 10
ore di formazione in presenza e 15 ore in classe
virtuale a distanza. Si prevedono in totale 10 corsi
/anno, ovvero uno per ogni istituto individuato nella
casella 5 “localizzazione dell’intervento”, per due
anni di sperimentazione.
Sarà prevista la partecipazione di un massimo di 20
iscritti/corso con priorità ai docenti provenienti
dall’area interna, indipendentemente dal plesso in cui
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sarà poi svolto il corso.
L’intervento avrà un costo pari a 70 € (costo
formatore) * 25 ore*10 corsi= 17.500 €/anno, oltre
ad un costo standard di gestione pari al 20% del
costo dei formatori ovvero 3.500 €/anno, pari ad
un totale di 42.000 € per i due anni di
sperimentazione.

3. “Competenze digitali e didattica a distanza”, per
indirizzare i docenti ad un adeguato uso degli
strumenti digitali, promuovendo il legame tra
innovazione didattica e tecnologie digitali,
programmazione e progettazione delle attività in
classe. I principali obiettivi formativi sono:
 Sviluppare le competenze digitali e l’uso delle
principali piattaforme, software e app per lavorare
in ambienti online.
 Conoscere l’uso di modelli, strumenti e
applicazioni digitali per la promozione e lo
sviluppo degli apprendimenti negli studenti.
 Individuare e sfruttare le potenzialità educative e
inclusive delle tecnologie.
 Conoscere strategie e metodologie innovative per
progettare e gestire la didattica a distanza.
 Riconoscere e affrontare le eventuali criticità
messe in campo dalle tecnologie.
La formazione è rivolta a tutti i docenti delle scuole
di primo e secondo grado situate in area interna.
Si prevedono in totale 10 corsi/anno, ovvero uno per
ogni istituto individuato nella casella 5
“localizzazione dell’intervento”, per due anni di
sperimentazione. Ogni modulo formativo avrà durata
di 25 ore in modalità blended, ovvero 10 ore di
formazione in presenza e 15 ore in classe virtuale a
distanza. Sarà prevista la partecipazione di un
massimo di 20 iscritti per corso con priorità ai
docenti
provenienti
dall’area
interna,
indipendentemente dal plesso in cui sarà poi svolta
l’attività.
L’intervento avrà un costo pari a 70 € (costo
formatore) * 25 ore*10 corsi= 17.500 €/anno, oltre
ad un costo standard di gestione pari al 20% del
costo dei formatori ovvero 3.500 €/anno, pari ad
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un totale di 42.000 € per i due anni di
sperimentazione.

I moduli formativi potranno essere differenziati nei
contenuti per ordine e grado di scuola.
8

Risultati attesi

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
alunni
Indicatore di Realizzazione
N. ore di formazione erogate
Fonte: Rilevamento diretto
Baseline: 0
Target: 500

9

Indicatori di realizzazione
e risultato

Indicatore di Risultato
Quota di insegnanti che hanno partecipato ad attività di
formazione/aggiornamento.
Numero di insegnanti che hanno partecipato ad attività di
formazione e aggiornamento in percentuale sul totale
degli insegnanti
Fonte: Rilevamento diretto
Baseline: 0%
Target: 60%

10

Modalità previste per
l'attivazione del cantiere

Acquisizione beni e servizi con Procedura di evidenza
pubblica come prevista dal nuovo Codice degli Appalti
(D.Lgs 50/2016 ss.ii)

11

Progettazione necessaria
per l’avvio
dell’affidamento

Livello unico di progettazione-scheda progetto

12

Progettazione attualmente
disponibile

Scheda progetto
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13

Soggetto attuatore

IISS “Gian Tommaso Giordani” di Monte Sant’ Angelo
(Per la rete di scuole)
Dirigente scolastico dell’IISS Giordani di Monte Sant’
Angelo

14

Responsabile
dell'Attuazione/RUP

Mail: fgis001004@istruzione.it
PEC:fgis001004@pec.istruzione.it

Tipologie di spesa

Voci di spesa

Descrizione

Valuta
(€)

Standard costo di gestione

Costi del
personale

(Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e
l’organizzazione, il DSGA e il personale ATA per l’attuazione, la
gestione Amministrativo Contabile, Referente per la valutazione, e
altro personale ecc, oltre tutte le spese legate alla gestione delle
attività formative previste dal progetto come materiali didattici, di
consumo, uso attrezzature, spese di viaggio formatori, pubblicità,
ecc) :




21.000

Progetto 1: 20% del costo dei formatori ovvero 3.500 €/anno*2=
7.000€
Progetto 2: 20% del costo dei formatori ovvero 3.500 €/anno*2=
7.000€
Progetto 3: 20% del costo dei formatori ovvero 3.500 €/anno*2=
7.000€

Costo per formatori:
Acquisizione
servizi

TOTALE

 Progetto 1: 70 € (costo formatore) * 25 ore*10 corsi= 17.500 105.000
€/anno*2=35.000€
 Progetto 2: 70 € (costo formatore) * 25 ore*10 corsi= 17.500
€/anno*2=35.000€
 Progetto 3: 70 € (costo formatore) * 25 ore*10 corsi= 17.500
€/anno*2=35.000€
126.000
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Cronoprogramma delle attività

Fasi
Fattibilità tecnico-economica/Livello
unico di progettazione
Progettazione definitiva

Data inizio prevista

Data fine prevista

01/01/2021

31/01/2021

---

---

Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/ servizi

01/02/2021

Esecuzione

01/09/2021

30/03/2021
30/06/2023

Cronoprogramma finanziario

Trimestre

Anno

I° trimestre
II° trimestre

Costo (€)
900€

2021

III° trimestre
IV° trimestre

20.850€

I° trimestre

20.850€

II° trimestre
III° trimestre
IV° trimestre

2022

20.850€

20.850€
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I° trimestre

20.850€

II° trimestre

2023

III° trimestre

20.850€

IV° trimestre
Costo totale

126.000 €

1

Codice intervento e Titolo

2.1b- Potenziamento curricolare e attività
extracurricolari per le scuole del primo e del secondo
ciclo di istruzione

2

Costo e copertura
finanziaria

Euro 672.810 - Legge di Stabilità

3

Oggetto dell'intervento

Potenziamento curricolare e attività extracurricolari per le
scuole del primo ciclo di istruzione

4

CUP

Da acquisire

5

Localizzazione intervento

11. IC D’Apolito (Cagnano)
12. IC Giannone (solo plessi di Ischitella)
13. IC Manicone (Vico del Gargano)
14. IC Giovanni XXIII (Monte Santangelo)
15. IC Tancredi Amicarello (Monte Santangelo)
16. IO Castelli (Carpino)
17. IISS Giordani ((Vico del Gargano)
18. IISS De Rogatis (solo plesso di Cagnano)
19. IISS Virgilio (Vico del Gargano)
20. IISS Del Giudice (solo plesso di Ischitella)
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6

Coerenza programmatica
e
contestualizzazione
dell'intervento

L’intervento è finalizzato a migliorare ed innalzare i
valori degli esiti formativi della popolazione scolastica,
per rafforzare il capitale sociale dell’area. E’ coerente
con l’ obiettivo generale degli interventi della Strategia di
ridurre
lo
spopolamento
mediante
azioni
che implementano le conoscenze e le competenze dei
giovani, e si inserisce nella più ampia programmazione
territoriale ( Piano di Azione Locale del GAL Gargano e
strategia del Parco nazionale del Gargano) che mira a
rafforzare le opportunità di occupazione dell’area nei
settori economici trainanti, turismo e agricoltura, facendo
leva su elementi d’innovazione della conoscenza, delle
competenze e delle tecniche
L’intervento comprende sia attività di potenziamento in
orario curricolare Si specifica che la Scuola Primaria
attua orario a tempo prolungato dalle 8:30 alle 16:00 e la
scuola secondaria di primo grado attua orario a tempo
prolungato dalle 8:00 alle 14:00
Nel dettaglio sono previste le seguenti attività:

POTENZIAMENTO
CURRICOLARE

7

IN

ORARIO

Descrizione dell'intervento 1. “Progetto Inglese”. Potenziamento in orario
curricolare della lingua straniera con docente
(sintesi della relazione
madrelingua in affiancamento al docente ordinario,
tecnica)
sia durante l’orario di inglese che di un’altra
disciplina curricolare, per sperimentare
l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in
lingua straniera veicolare (CLIL).
L’intervento prevede 25 ore di potenziamento annuo
per le classi dell’ultimo anno delle scuole del primo e
del secondo ciclo. La sperimentazione sarà svolta per
due anni nei plessi ricompresi del perimetro dell’area
interna appartenenti agli istituti individuati nella
casella 5 “localizzazione dell’intervento” Nello
specifico, considerando il numero di sezioni per ogni
plesso, si prevedono:
 N.7 classi IC D’Apolito (Cagnano)
 N. 5 classi IC Giannone (solo plessi di Ischitella)
 N.8 classi IC Manicone (Vico del Gargano)
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 N.6 classi IC Giovanni XXIII (Monte Santangelo)
 N.6 classi IC Tancredi Amicarello (Monte
Santangelo)
 N.9 classi I.O. Castelli (Carpino)
 N. 4 classi IISS Giordani ((Vico del Gargano)
 N. 2 classi IISS De Rogatis (solo plesso di
Cagnano)
 N. 4 classi IISS Virgilio (Vico del Gargano)
 N.2 classi IISS Del Giudice (solo plesso di
Ischitella)
per un totale di 53 classi coinvolte.
Il costo annuo è pari a 70 €/ora*25 ore *53 classi =
92.750,00 €/anno, oltre 1.735 €/anno (ovvero
3,47*25*20) di standard costo di gestione, per un
totale di 94.485,00 €/anno per i 2 anni (as.21/22 e
22/23) di sperimentazione per un totale di €
188.970,00.

CORSI E LABORATORI IN ORARIO
EXTRACURRICOLARI

2. “Corsi di recupero”. Durante il corso del secondo
quadrimestre, saranno realizzati interventi di recupero
per gli alunni delle classi 2ae 5a primaria (anche a
supporto delle prove invalsi), 1a a 3a secondaria di
primo grado, e le classi del secondo ciclo. L’obiettivo
è quello di supportare gli studenti con difficoltà
nell’apprendimento della lingua italiana e della
matematica, al fine di recuperare le carenze
evidenziate nel primo quadrimestre. Nello specifico i
corsi saranno tenuti nelle sedi centrali dei seguenti
istituti:
ITALIANO
 N.2 corsi primaria e n.3 corsi secondaria di primo
grado IC D’Apolito (Cagnano)
 N.2 corsi primaria e n.3 corsi secondaria di primo
grado IC Manicone (Vico del Gargano)
 N.2 corsi primaria e n.3 corsi secondaria di primo
grado IC Giovanni XXIII (Monte Santangelo)
 N.2 corsi primaria e n.3 corsi secondaria di primo
grado IC Tancredi Amicarello (Monte
Santangelo)
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 N.2 corsi primaria, n.3 corsi secondaria di primo
grado, n.5 corsi secondaria di secondo grado I.O.
Castelli (Carpino)
 n.5 corsi secondaria di secondo grado IISS
Giordani ((Vico del Gargano)
 n.5 corsi secondaria di secondo grado IISS
Virgilio (Vico del Gargano)
Mentre nei seguenti istituti i corsi si terranno
esclusivamente nelle sedi individuate.
 N.2 corsi primaria e n.3 corsi secondaria di primo
grado IC Giannone (solo plessi di Ischitella)
 n.5 corsi secondaria di secondo grado IISS Del
Giudice (solo plesso di Ischitella)
 n.5 corsi secondaria di secondo grado IISS De
Rogatis (solo plesso di Cagnano)
MATEMATICA
 N.2 corsi primaria e n.3 corsi secondaria di primo
grado IC D’Apolito (Cagnano)
 N.2 corsi primaria e n.3 corsi secondaria di primo
grado IC Manicone (Vico del Gargano)
 N.2 corsi primaria e n.3 corsi secondaria di primo
grado IC Giovanni XXIII (Monte Santangelo)
 N.2 corsi primaria e n.3 corsi secondaria di primo
grado IC Tancredi Amicarello (Monte
Santangelo)
 N.2 corsi primaria, n.3 corsi secondaria di primo
grado, n.5 corsi secondaria di secondo grado I.O.
Castelli (Carpino)
 n.5 corsi secondaria di secondo grado IISS
Giordani ((Vico del Gargano)
 n.5 corsi secondaria di secondo grado IISS
Virgilio (Vico del Gargano)
Mentre nei seguenti istituti i corsi si terranno
esclusivamente nelle sedi individuate.
 N.2 corsi primaria e n.3 corsi secondaria di primo
grado IC Giannone (solo plessi di Ischitella)
 n.5 corsi secondaria di secondo grado IISS Del
Giudice (solo plesso di Ischitella)
 n.5 corsi secondaria di secondo grado IISS De
Rogatis (solo plesso di Cagnano)
Per un totale di 55 corsi/anno in italiano e 55
corsi/anno in matematica.
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Ogni corso sarà aperto ad un massimo di 20 iscritti e
avrà una durata di 20 ore.
È previsto un periodo di sperimentazione di un
biennio (a.s. 21/22 e 22/23).
L’intervento avrà un costo annuo pari a 70 €*20
ore*110 corsi/anno = 154.000 €/anno, oltre 30.800
€/anno (ovvero il 20%del costo dei docenti) di
costo di gestione, per un totale di € 369.600 per i 2
anni di sperimentazione.

3. “Competenze digitali”. L’attività di potenziamento
extracurricolare “Digitali consapevoli” nasce dal
bisogno di sviluppare un curriculum di educazione
civica digitale a partire dall’uso delle tecnologie come
strumento per l’espressione della creatività e poi con
un percorso di educazione ai media a partire dalla
ricerca in rete come mezzo per costruire
apprendimenti che permettano di accrescere nel
tempo le competenze, la capacità di analisi critica, la
capacità di imparare a imparare.
Per il raggiungimento delle competenze sopra
elencate saranno valorizzate le buone pratiche e
introdotte metodologie didattiche innovative per
favorire le eccellenze, la divulgazione delle STEM.
Sarà privilegiata inoltre l’attività laboratoriale di tipo
costruttivo e collaborativo, il Problem Solving, il
Tinkering; sarà sviluppata la capacità comunicativa,
l’autoconsapevolezza e l’empatia.
L’attività si articolerà in modo da costruire un
percorso che includa Educational Science e Media
Education differenziando gli interventi in tre livelli:
 1° per le classi quarte e quinte della Scuola
Primaria, incentrato su STEAM e pensiero
computazionale: percorsi per promuovere l’equità
di genere e sviluppare la creatività digitale
attraverso percorsi laboratoriali che permettano
agli allievi di raggiungere competenze trasversali
alle discipline tecnico - scientifiche, indispensabili
per concretizzare idee, risolvere situazioni
problematiche, acquisire autonomia di giudizio e
consapevolezza delle proprie capacità.
 2° per la Scuola Secondaria di Primo Grado
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incentrato su MEDIA EDUCATION e
ROBOTICA BASE: percorsi di educazione ai
media per crescere cittadini digitali, consapevoli e
capaci di sfruttare le opportunità che le tecnologie
offrono, sviluppare il pensiero computazionale
anche attraverso questi percorsi.
 3° per la scuola Secondaria di Secondo grado
incentrato su CODING E ROBOTICA. Le
tematiche del coding e della robotica stanno
entrando in modo significativo nella scuola
italiana ed europea, in quanto possono offrire
strumenti e metodi funzionali a innescare processi
di pensiero critico da parte dello studente: lo
sviluppo del pensiero critico e della competenza
digitale, permette allo studente un approccio
differente ai progetti e ai problemi che possono
emergere da essi.
Tali tematiche sviluppano alcune prerogative
proprie delle attività laboratoriali (ad es.
quella motivazionale), oppure
la contestualizzazione delle conoscenze attraverso
la pratica che favorisce l’attivazione di processi
di inferenza. Inoltre esse supportano
l’apprendimento favorendo la trasversalità delle
discipline, stimolando la rielaborazione della
conoscenza acquisita e il suo utilizzo in contesti
diversi. Queste attività si fondano dal punto di
vista pedagogico sull’azione dello studente, che
diventa il motore dell’apprendimento.

Rispetto alla tipologia di scuola, sarà strutturato, un
corso di 20 ore per 20 iscritti massimo. Nello
specifico:
 N.1 corso primaria e n.1 corso secondaria di
primo grado IC D’Apolito (Cagnano sede
centrale)
 N.1 corso primaria e N.1 corso secondaria di
primo grado IC Manicone (Vico del Gargano sede
centrale)
 N.1 corso primaria e N.1 corso secondaria di
primo grado IC Giovanni XXIII (Monte
Santangelo sede centrale)
 N.1 corso primaria N.1 corso secondaria di primo
grado IC Tancredi Amicarello (Monte Santangelo
sede centrale)
 N.1 corso primaria e N.1 corso secondaria di
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primo grado IC Giannone (solo sede di Ischitella)
 N.1 corso primaria N.1 corso secondaria di primo
grado N.1 corso secondaria di secondo grado I.O.
Castelli (Carpino sede centrale)
 N.1 corso secondaria di secondo grado IISS
Giordani (Vico del Gargano sede centrale)
 N.1 corso secondaria di secondo grado IISS
Virgilio (Vico del Gargano sede centrale)
 N.1 corso secondaria di secondo grado IISS Del
Giudice (solo sede di Ischitella)
 N.1 corso secondaria di secondo grado IISS De
Rogatis (solo sede di Cagnano)
Per un totale di 17 corsi all’anno.
È previsto un periodo di sperimentazione di un biennio
(a.s. 21/22 e 22/23).
L’intervento avrà un costo annuo pari a 70 €*20
ore*17 corsi/anno = 23.800 €/anno, oltre 4.760
€/anno (ovvero il 20%del costo dei docenti) di costo
di gestione, per un totale di € 57.120 per i 2 anni di
sperimentazione.

4. “Educazione, ambiente e cultura”.
Il progetto nelle sue articolazioni persegue l’obiettivo
fondamentale di sviluppo di competenze trasversali:
una cittadinanza consapevole che racchiuda in sé
tutte le dimensioni di cittadinanza, educazione alla
legalità, cura dei beni comuni, cittadinanza
economica, pari opportunità, educazione ambientale
e alimentare. La parte centrale del corso sarà rivolta
al tema della salvaguardia ambientale e alla
valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico del territorio. L’obiettivo è quello di
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della
società della conoscenza valorizzando competenze
nuove. Ripensare i rapporti scuola-territorio in
funzione di un servizio scolastico che si arricchisca
attraverso un’innovazione continua capace di
garantire la qualità del sistema educativo
Rispetto alla tipologia di scuola, sarà strutturato, un
corso di 20 ore per 20 iscritti massimo. Nello
specifico:
 N.1 corso primaria e n.1 corso secondaria di
primo grado IC D’Apolito (Cagnano sede
centrale)
 N.1 corso primaria e N.1 corso secondaria di
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primo grado IC Manicone (Vico del Gargano sede
centrale)
 N.1 corso primaria e N.1 corso secondaria di
primo grado IC Giovanni XXIII (Monte
Santangelo sede centrale)
 N.1 corso primaria N.1 corso secondaria di primo
grado IC Tancredi Amicarello (Monte Santangelo
sede centrale)
 N.1 corso primaria e N.1 corso secondaria di
primo grado IC Giannone (solo sede di Ischitella)
 N.1 corso primaria N.1 corso secondaria di primo
grado N.1 corso secondaria di secondo grado I.O.
Castelli (Carpino sede centrale)
 N.1 corso secondaria di secondo grado IISS
Giordani (Vico del Gargano sede centrale)
 N.1 corso secondaria di secondo grado IISS
Virgilio (Vico del Gargano sede centrale)
 N.1 corso secondaria di secondo grado IISS Del
Giudice (solo sede di Ischitella)
 N.1 corso secondaria di secondo grado IISS De
Rogatis (solo sede di Cagnano)
Per un totale di 17 corsi all’anno.
È previsto un periodo di sperimentazione di un
biennio (a.s. 21/22 e 22/23).
L’intervento avrà un costo annuo pari a 70 €*20
ore*17 corsi/anno = 23.800 €/anno, oltre 4.760
€/anno (ovvero il 20%del costo dei docenti) di
costo di gestione, per un totale di € 57.120 per i 2
anni di sperimentazione.

8

Risultati attesi

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

INDICATORE di Realizzazione
N. ore di attività realizzate
Fonte: Rilevamento diretto
9

Indicatori di realizzazione
e risultato

Baseline: 0
Target: 8.410

INDICATORE di Risultato
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6032 Competenze degli allievi in italiano - Classe V
primaria
Numero delle risposte corrette sul totale delle risposte/
Radice quadrata della media aritmetica dei quadrati delle
differenze fra i risultati degli alunni e la loro media
aritmetica-

Baseline -0,34 (1,06)
Target 0,00(1,00)

6031 Competenze degli allievi in italiano - Classe III
secondaria di I grado
Numero delle risposte corrette sul totale delle risposte/
Radice quadrata della media aritmetica dei quadrati delle
differenze fra i risultati degli alunni e la loro media
aritmeticaBaseline -0,09(0,93)
Target 0,00(1,00)

6030 Competenze degli allievi in italiano - Classe II
secondaria di II grado
Numero delle risposte corrette sul totale delle risposte/
Radice quadrata della media aritmetica dei quadrati delle
differenze fra i risultati degli alunni e la loro media
aritmeticaBaseline -0,11(0,93)
Target 0,00(1,00)

Rendimento degli studenti in MATEMATICA.
Test Invalsi, punteggio medio (e deviazione standard) del
test di Matematica:
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6035 Competenze degli allievi in matematica - Classe V
primaria
Numero delle risposte corrette sul totale delle risposte/
Radice quadrata della media aritmetica dei quadrati delle
differenze fra i risultati degli alunni e la loro media
aritmeticaBaseline -0,37 (1,12)
Target 0,00(1,00)

6034 Competenze degli allievi in matematica - Classe
III secondaria di I grado
Numero delle risposte corrette sul totale delle risposte/
Radice quadrata della media aritmetica dei quadrati delle
differenze fra i risultati degli alunni e la loro media
aritmeticaBaseline -0,09(0,86)
Target 0,00(1,00)

6033 Competenze degli allievi in matematica - Classe II
secondaria di II grado
Numero delle risposte corrette sul totale delle risposte/
Radice quadrata della media aritmetica dei quadrati delle
differenze fra i risultati degli alunni e la loro media
aritmeticaBaseline -0,35(0,98)
Target 0,00(1,00)

Target 0,00(1,00) media nazionale
Fonte: Invalsi; annuale

71

64960

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

10

Modalità previste per
l'attivazione del cantiere

Acquisizione beni e servizi con Procedura di evidenza
pubblica come prevista dal nuovo Codice degli Appalti
(D.Lgs 50/2016 ss.ii)

11

Progettazione necessaria
per l’avvio
dell’affidamento

Livello unico di progettazione-scheda progetto

12

Progettazione attualmente
disponibile

Scheda progetto

13

Soggetto attuatore

I.O. “Castelli” di Carpino
Dirigente scolastico O. “Castelli” di Carpino

14

Responsabile
dell'Attuazione/RUP

mail: email: fgic806003@istruzione.it
P.e.c.: fgic806003@pec.istruzione.it

Tipologie di spesa

Voci di spesa

Descrizione

Valuta (€)

Standard costo di gestione

Costi del personale

(Dirigente Scolastico per la Direzione, il
coordinamento e l’organizzazione, il DSGA e
il personale ATA per l’attuazione, la gestione
Amministrativo Contabile, Referente per la
valutazione, e altro personale ecc, oltre tutte le
spese legate alla gestione delle attività
formative previste dal progetto come materiali
didattici, di consumo, uso attrezzature, spese
di viaggio formatori, pubblicità, ecc) :


Progetto 1: 1.735 €/anno (ovvero
3,47*25ore*20) *2 anni= 3.470 €

 Progetto 2: 30.800 €/anno (ovvero il
20%del costo dei docenti) * 2 anni=
61.600 €
 Progetto 3: 4.760 €/anno (ovvero il
20%del costo dei docenti) * 2 anni=
9.520 €
 Progetto 4: 4.760 €/anno (ovvero il
20%del costo dei docenti) * 2 anni=
9.520 €

84.110
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Costo per esperti e docenti:

Progetto 1: 70 €/ora*25 ore *53 classi =
92.750,00 €/anno * 2 anni = € 185.500
Acquisizione servizi

Progetto 2: 70 €*20 ore*110 corsi/anno =
154.000 €/anno * 2 anni = € 308.000

588.700

Progetto 3: 70 €*20 ore*17 corsi/anno = 23.800
€/anno*2 anni= € 47.600
Progetto 4: 70 €*20 ore*17 corsi/anno = 23.800
€/anno*2 anni= € 47.600

TOTALE

672.810 €

Cronoprogramma delle attività

Fasi
Fattibilità tecnico-economica/Livello
unico di progettazione
Progettazione definitiva

Data inizio prevista

Data fine prevista

01/01/2021

31/01/2021

---

---

Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/ servizi

01/02/2021

Esecuzione

01/09/2021

30/03/2021
30/06/2023

Cronoprogramma finanziario
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Trimestre

Anno

I° trimestre
II° trimestre

Costo (€)
3.110

2021

III° trimestre
IV° trimestre

111.500

I° trimestre

111.500

II° trimestre

2022

111.500

III° trimestre
IV° trimestre

111.500

I° trimestre

111.500

II° trimestre

2023

112.200

III° trimestre
IV° trimestre
Costo totale

1

Codice intervento e Titolo

672.810 €

2.1c- Dotazioni strumentali
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2

Costo e copertura
finanziaria

€533.427,85 - Legge di Stabilità

3

Oggetto dell'intervento

Potenziamento delle dotazioni strumentali delle scuole
del primo e del secondo ciclo

4

CUP

Da acquisire

5

6

7

Localizzazione intervento

Coerenza programmatica
e
contestualizzazione
dell'intervento

21. IC D’Apolito (Cagnano)
22. IC Giannone (solo plessi di Ischitella)
23. IC Manicone (Vico del Gargano)
24. IC Giovanni XXIII (Monte Santangelo)
25. IC Tancredi Amicarello (Monte Santangelo)
26. IO Castelli (Carpino)
27. IISS Giordani ((Vico del Gargano)
28. IISS De Rogatis (solo plesso di Cagnano)
29. IISS Virgilio (Vico del Gargano)
30. IISS Del Giudice (solo plesso di Ischitella)
L’intervento è finalizzato a migliorare ed innalzare i
valori degli esiti formativi della popolazione scolastica,
per rafforzare il capitale sociale dell’area. E’ coerente
con l’ obiettivo generale degli interventi della Strategia di
ridurre
lo
spopolamento
mediante
azioni
che implementano le conoscenze e le competenze dei
giovani, e si inserisce nella più ampia programmazione
territoriale ( Piano di Azione Locale del GAL Gargano e
strategia del Parco nazionale del Gargano) che mira a
rafforzare le opportunità di occupazione dell’area nei
settori economici trainanti, turismo e agricoltura, facendo
leva su elementi d’innovazione della conoscenza, delle
competenze e delle tecniche

L’intervento, che si inserisce in un insieme organico di
attività previste dalla Strategia dell’Area Interna del
Gargano nell’ambito della scuola, comprende sia
investimenti volti a supportare principalmente le attività
Descrizione dell'intervento previste nelle schede ISTR 1, ISTR 2 sulla formazione
docenti e il potenziamento delle attività per gli studenti,
(sintesi della relazione
oltre che a potenziare con strumentazione adeguata le
tecnica)
attività già incluse nell’offerta formativa degli istituti.

IC D’APOLITO (Cagnano Varano - plesso centrale)
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Laboratorio di informatica:







N.11 TAVOLI PORTA PC VERSIONE DOPPIA
160X67X74
N. 3X8 TAVOLI COMPONIBILI CON GAMBA
A T PER ARREDI SCOLASTICI MOBILI 72h
DA 60°
N. 3X6 TAVOLI COMPONIBILI CON GAMBA
A T PER ARREDI SCOLASTICI MOBILI 72h
DA 60°
N.60 SEDIE MOBILI IN POLIPROPILENE
IGNIFUGA H 42 CM
N.6 ARMADI DI CUSTODIA E RICARICA
TABLET 12 POSTI
N.60 TABLET 10” 2 GB/32 GB WIFI
ANDROID

IC GIANNONE (plesso di Ischitella)
Laboratorio Linguistico:


N.1 Postazione docente composta da:
scrivania 160*60 cm
poltroncina ergonomica con ruote
pc CPU intel core i7, 8 Gb RAM, 1 Tb HDD ssd,
sistema operativo Windows 10 Pro
monitor LED 27” multimediale
gruppo di continuità 1000VA"



N.12 Postazioni alunno composta da:
scrivania 180*60 cm
n. 2 poltroncine ergonomiche con ruote
pc CPU intel core i5, 4 Gb RAM, 512 Gb HDD
ssd, sistema operativo Windows 10 Pro
monitor LED 24” multimediale
gruppo di continuità 500VA"





Allestimento rete elettrica completa di
canalizzazioni, cavi, quadro elettrico e quant'altro
necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
Allestimento rete informatica Ethernet di classe
Gigabit completa di canalizzazioni, cavi, armadio
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rack e relativi componenti passivi, switch 24
porte, UPS 500 VA e quant'altro necessario per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Allestimento rete didattica multimediale
linguistica di tipo hardware per n. 13 utenti
completa di centralina docente ed alunni,
canalizzazioni, cavi, cuffie con microfono e
quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte
N.1 LIM 77” completa di videoproiettore ottica
corta
N.1 stampante multifunzione A4 laser a colori
N.4 Armadi metallici a 4 ripiani con doppia anta
scorrevole
Tinteggiatura aula e piccoli interventi murari

IC MANICONE-FIORENTINO (Vico del Garganoplesso centrale)
Aula di musica:





















N.1 Chitarra elettrica: Eko aire reclic oppure Eko
aire standard
N.1 Xilofono Yamaha YX-135
N.1 Piatti a2 UFIP Class serie
N.1 Glokenspiel YG250D
N.3 Clarinetti Basso Jupiter (ebanite/resina)
N.1 Sax Baritono “Grassi” + ulteriore Beccuccio
N.1 Sax Soprano “Grassi”
N.5 Flauti soprano ANGEL ASRG-300
(diteggiatura tedesca)
N.3 Flauti sopranino ANGEL ASNRG-500N
(diteggiatura tedesca)
N.5 Flauti alto ANGEL AWR-AP (diteggiatura
tedesca)
N.5 Flauti tenore ANGEL AWR-TN (diteggiatura
tedesca)
N.2 Flauti ANGEL-AWR-BN (diteggiatura
tedesca)
N.10 MAHALO Ukulele Kahiho natural
N.5 Tastiere CASIO SA47
N.20 Leggio Orchestra Proel Rsm 360
N.1 Macbook pro 13 o 16 pollici
N.1 Scheda audio Scarlett 2i4
N.1 Mixer: Behringer x18 oppure makie DL1608;
Presonus studio live 16.0.2usb
N.4 Microfoni panoramici “C1000AKG
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N.4 Aste microfoni
N.2 Casse attive amplif. FBT Promax X 114° o
simili.
 N.2 Treppiedi casse
 N.2 Casse attive BEHRINGER Xenyx120FX
 N.2 Proel supporto professionale per cassa
Oltre insonorizzazione aula percussioni e Aula Magna
con tendaggi e pannelli fonoassorbenti.



IC GIOVANNI XXIII (Monte Santangelo- plesso
centrale)
Laboratorio polifunzionale:

















N.30 Banchi a Spicchio a forma trapezoidale,
modulari, piedi sferici
N.5 Colonnine di alimentazione continua per
ricarica e stivaggio per tablet e/o notebook. Per
tablet, ognuno fino a 12 pollici.
N.4 Sedia girevole con ruote Postura Plus Task
chair per docenti
N. 30 Sedia girevole con ruote Postura Plus Task
chair per studenti
N.30 Tablet Microsoft Surface Go - Tablet 10"
Pentium 4415Y 8GB SSD 128GB W10 PROEDU con tastiera
N.30 New Surface Pen Bluetooth SILVER per
Surface Pro e Laptop
N.7 Tavolette grafiche WACOM INTUOS S BLUETOOTH v. Black - EDU
N.1 Piattaforma lingua inglese livelli A1/A2
Software/licenze
N.1 Piattaforma lingua francese livelli A1/A2
Software/licenze
N.1 Software di gestione delle aule didattiche
adatto a tutte le principali piattaforme con
indicatori visivi del feedback degli studenti per
valutare lo stato di benessere e la comprensione di
un argomento
N.2 NOTEBOOK 15,6" HP 250 G7 - I5 RAM
8GB, con processore Intel i5-8130U 2.2 Ghz
N.34 Cuffie con microfono
N.4 Armadio NoteLocker 12 - 24 notebook/tablet
- Lucchetti inclusi
N.4 Promethean ActivBoard 395 mount con
proiettore ottica ultra corta EST-P1 - OPENBOX
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CON Kit Promethean ActivBoard 395 mount con
proiettore ottica ultra corta EST-P1
 N.4 Schermo 15.6" FHD, processore Intel i71065G7, RAM 8 GB, archiviazione SSD 512 GB,
Windows 10 Pro
 N.15 Box di Sicurezza Notebook e Accessori per
LIM Serratura Antiintrusione
 N.1 SCHERMO PROIEZIONE "POWER"
MOTORIZZATO 200X200CM CON
PROIETTORE
 N.1 Stampante 3D CampuSprint3D 3.0 dotata di
connessione wireless di seconda generazione,
piano di stampa estraibile e touch screen a colori.
 N.1 Stampante 3D Flashforge Guider IIs
 N.1 Illustrator
 N.1 AutoCAD 2020
 N.2 Lavagna multimediale Samsung FLIP 2 con
display da 65"
Oltre piccoli interventi di cablaggio peradeguare la linea
esistente, installazione di una porta e opere di finitura.

IC TANCREDI AMICARELLI (Monte Santangeloplesso infanzia, primaria e secondaria 1°)

attrezzatura base:
N.3 LIM (infanzia)
N.1 stampante 3D (secondaria)
N.2 stampanti multifunzioni (n.1 primaria e n.1
secondaria)
robotica:








N.8 mBot (secondaria)
N.5 Lego boost(secondaria)
N.8 set lego WeDo2.0(secondaria)
energia:

 N.4kit Horizon energie rinnovabili (secondaria)
 N.1 casa ecologica kit (secondaria)
meccanica:




N.10 le macchine di Leonardo (secondaria)
N.1 lente d'ingrandimento digitale
portatile(secondaria)
N.2 computer postazione sostegno (n.1 primaria e
n.1 secondaria)
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 N.4 tablet (n.2 primaria e n.2 secondaria)
web radio:




N.4 microfoni a condensazione (n.2 primaria e n.2
secondaria)
N.2 Casse portatili (n.1 primaria e n.1 secondaria)
N.1 videocamera con postazione (secondaria)

IO CASTELLI (Carpino-plesso secondaria di primo
grado e secondaria di secondo grado)
Laboratorio Linguisticoplesso secondaria di primo grado:

N.16 PC Intel® Core™ i7-10°, 16 GB
N.1 Software di gestione di rete
N.16 Cattedra o Postazione alunno.
N.16 Seduta fissa operativa, con sedile e schienale
imbottiti e rivestiti in tessuto ignifugo.
 N.1 Licenza per utilizzo di sistemi operativi
windows 10Pro
Oltre l’acquisto e l’istallazione porta di sicurezza e
piccoli lavori edili ed elettrici.





Laboratorio di informatica plesso Istituto tecnico
informatica e telecomunicazioni:

N. 16 PC Intel® Core™ i9-9900, 32 GB
N.1 Software di gestione di rete didattica.
N.16 Cattedra o Postazione alunno.
N.16 Seduta fissa operativa, con sedile e schienale
imbottiti e rivestiti in tessuto ignifugo.
 N.1 Licenza per utilizzo di sistemi operativi
windows 10Pro
 N.1 software BIM dedicato alla progettazione di
reti e/o di componenti informatici
 N.1 Plotter A0 a getto di inchiostro a 5 colori
fornito di piedistallo e di porta rotolo con software
dedicato per stampare direttamente da dispositivi
mobili, inviate documenti alla stampante tramite
e-mail.
Oltre l’acquisto e l’istallazione porta di sicurezza e
piccoli lavori edili ed elettrici.
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IISS GIORDANI (Vico del Gargano-plesso centrale)
Open digital library, ovvero un ambiente di
apprendimento contro la dispersione:










N.4 Tavoli tinkering/maker space
N.16 Sedie ergonomiche T-Chair
N.4 Panche angolari Reading Nook
N.1 Libreria CubeWall
N.1 Maxischermo 65"
N.2 Ripetitori Wi-Fi
N.8 HP ProOne 440 G5 - All-in-one - Core i7
8700T / 2.4 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB NVMe - masterizzatore DVD - UHD Graphics
630 - GigE, Bluetooth 5.0 - WLAN:
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 10 Pro
Edizione a 64 bit -monitor: LED 23.8" 1920 x
1080
N.8 Tablet con sistema operativo Android,
schermo 10,5 pollici Super amoled, mem. interna
64 GB, processore Qualcomm Octa core, wireless
integrato.

IISS DE ROGATIS (plesso di Cagnano)
Classe 3.0:




N.24 "Notebook i3, 4GB RAM, 500GB HDD,
Win 10 Pro Notebook allievi Core i3, RAM 4GB,
500GB HDD, display 15.6’’, WiFi Dual Band,
Windows 10 pro. "
N.1"Notebook i5, 4GB RAM, 500GB HDD, Win
10 Pro
Notebook docente Core i5, RAM 4GB, 500GB
HDD, display 15.6’’ con scheda video dedicata 2
GB, WiFi Dual Band, Windows 10 pro. "



N.1 "Schermo interattivo 65” 4K con sw
coding visuale
Risoluzione nativa 3840x2160 pixels, ovvero
Ultra HD 4K reale. Diagonale pari a 65” in
formato 16:9. Incluso software per coding e
programmazione visuale."



N.1Carrello Mobile per schermi fino a 100" 100
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kg
N.1 carrello di ricarica notebook fino a 36
dispositivi
 N.1 tavolo multifunzione con cassetto
 N.1stampante laser multifunzione
 N.25cuffie stereo
 N.24banco trapezoidale
 N.24sedie sedute OTPI plus cruzer
 N.1Sistema WIFI di 1 Gigabits su 3
segmenti,comprensivo di installazione e
collegamento a cablaggio esistente
 N.1Poltroncina dattilo su ruote con braccioli
Sono inoltre previsti piccoli adattamenti edilizi e
l’addestramento all’uso delle attrezzature.


IISS VIRGILIO (Vico del Gargano- plesso centrale)
Laboratorio colture officinali:

















N.1 Essiccatore da 5/7 Kg ( cm 30x30x85)
N.1 Bilancia di precisione 0,1 – 5000 gr
N.1 Tavolo di appoggio in acciaio inox ( cm
100x60x80 h )
N.1 Vetreria varia e altro x laboratorio ( Cilindri
graduati, becker, beuta, termometro, bottiglie con
contagocce varie misure, Imbuti, spatole,
bacchette vetro )
N.1 Timatic micro C 2 litri ( 1 pistone )
N.1 Compressore aria silenziato 50/24
N.1 Torchio manuale 3 kg
N.1 Estrattore oli essenziali 12 lt Plus + piastra
riscaldante
N.1 RIFRATTOMETRO DIGITALE MODELLO
DBR95
N.1 MICROSCOPIO BINOCULARE PLANARE
UIS 1000X 30W
N.1 ARMADIO PER FITOFARMACI,
FITOSANITARI E PESTICIDI, MIS. 580 L X
460 P X 1800 H MM, 1 ANTA CIECA, 4
RIPIANI, VERDE RAL 6018 (MIS. 580 L X 460
P X 1800 H MM36)0
N.1 MULTIMETRO DA BANCO MODELLO
MM374 GLP
N.1 FOTOMETRO PER ANALISI DEI
PEROSSIDI
N.1 QUIPO – Armadio ecologico e per sostanze
chimiche, altezza 1800 mm, con 3 ripiani a vasca ,
1 vasca di raccolta
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N.1 Armadio universale in lamiera d’acciaio
(spessore 8/10).
N.1 Evaporatore da laboratorio ( adatto a tutti i
solventi ) 3200
N.1 Pompa a membrana per il vuoto fino a 8 mb,
anticorrosiva
N.1 Kit “BASIC” I VEGETALI Cod. B14
catalogo Optika Science Italy
N.1 Kit “ADVANCED” L’ECOLOGIA Cod.
5632 catalogo Optika Science Italy
N.3 MINI SERRA/SERRA A LETTO CALDO
LOTOS 1,87M², 0,89X2,10X0,80M, ARGENTO
N.1 Drone DJI PHANTOM 4
MULTISPETTRALE
N.1 Drone DJI PHANTOM 4 RTK
N.1 WORK STATION DELL 64GB RAM
N.1 GEOMAX Zenith35 Pro GSM-UHF-TAG
FLEXIBLE ROVER SET

IISS DEL GIUDICE (plesso di Ischitella)
Laboratorio di oleodinamica e Pneumatica:
(Pneumatica)
N.1 Kit Pneumatica TP101 livelli CETOP P1
N.1 Kit Pneumatica TP201 livelli CETOP P-P2
N.1 Compressore ultrasilenziato 24lt-50 l/min
N.1 Tubo aria compressa diam.6mm, 50 mt
calibrato
 N.1 Tubo aria compressa diam.4mm, 50 mt
calibrato
 N.1 Manuale in italiano: Pneumatica TP 101
 N.1 Manuale in inglese : ElectropneuamticsTP
201 N.1 Manuale in italiano : Manutenzione pneuTP
101/201
 N.1 Banco mobile su ruote Learnline doppia
faccia completo (escluse cassettiere) etilizzabile
sia pel la pneumatica che per l'oleodinamica
 N.100 Cavetti blu/rossi con boccole di sicurezza
4mm
 N.1 Alimentatore 24 V DC, 3.5°
(Oleodinamica)










N.1 TP501-Kit Oleodinamica base
N.1 Cover trasparente per peso (necessario)
N.1 TP502-Kit Oleodinamica Avanzata
N.1 TP601-Kit Elettroidraulica base
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N.1 Centralina per olio 0,65Kw e 2,2lt/min
N.1 Tanica olio 10 lt. a norma DIN 51524
N.1 Tubo con connettori ad innesto rapido da 600
mm
N.1 Tubo con connettori ad innesto rapido da
1.000 mm
N.1 Tubo con connettori ad innesto rapido da
1.500 mm
N.1 Manuale in inglese : Hydraulics TP 501
N.1 Manuale in inglese : Hydraulics TP 502
N.1 Manuale in inglese : Hydraulics TP 601
N.1 Multimetro digitale, tipo Beha-Amprobe AM510
N.1 Unità di sgancio

Laboratorio CNC:
N.1 Centro di lavoro CNC da banco mod. EMCO
Concept Mill 55, a 3 assi controllati comandato
tramite controllore intercambiabile su PC.
 N.1 Pacchetto multilicenza controllo WinNC
(qualsiasi marca) da installare su numero qualsiasi
di PC di insegnai e allievi dell’Istituto sino a 99,
utilizzabile anche da remoto (es. smartworking,
didattica on-line) mediante installazione del
pacchetto su PC remoto.
 N.1 Pacchetto multilicenza CAD-CAM
CamConcept con post-processor per qualsiasi
marca, completo di simulatore/ previsualizzatore
3D e post-processor
Oltre corso di addestramento di 2 gg/16 ore presso la sede
dell’Istituto (per il lab. Di CNC)


8

Risultati attesi

RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Realizzazione
Numero di ambienti realizzati
9

Indicatori di realizzazione
e risultato

Fonte: Rilevazione diretta
Baseline 0
Target 12
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Risultato
411 - Disponibilità di Nuove Tecnologie per Fini
Didattici
Numero di Alunni su Numero di
Dotazioni.
Fonte: MIUR
Baseline:7,2
Target: 3,6

10

Modalità previste per
l'attivazione del cantiere

Acquisizione beni e servizi con Procedura di evidenza
pubblica come prevista dal nuovo Codice degli Appalti
(D.Lgs 50/2016 ss.ii)
Livello unico di progettazione

11

12

13

14

Progettazione necessaria
per l’avvio
dell’affidamento

Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore

Responsabile
dell'Attuazione/RUP

Progetto esecutivo (per “insonorizzazione aula percussioni e
aula magna con pannelli fonoassorbenti”)

Scheda progetto
Istituto comprensivo “N. D’APOLITO” – Cagnano
Varano
Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “N.
D’APOLITO” – Cagnano Varano
mail: fgic821005@istruzione.it - PEC:
fgic821005@pec.istruzione.it
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Tipologie di spesa

Voci di
spesa
Costi del
personal
e
(*)
Spese
tecniche(
*)

Descrizione

Valuta (€)

Progettazione10.200,00 €
€ 20.400,00
Spese organizzative e gestionali 10.200,00 €

collaudo5.100,00 €

€ 5.100,00

IC GIANNONE (plesso di
Ischitella):

Allestimento rete elettrica completa di canalizzazioni, cavi,
quadro elettrico e quant'altro necessario per dare il lavoro
€ 2.500,00
compiuto a perfetta regola d'arte

Opere
edili

Allestimento rete informatica Ethernet di classe Gigabit
completa di canalizzazioni, cavi, armadio rack e relativi
componenti passivi, switch 24 porte, UPS 500 VA e
quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta € 4.000,00
regola d'arte

Tinteggiatura aula e piccoli interventi murari

€ 1.000,00

Totale

€ 7.500,00

€ 24.735,32
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IC MANICONE FIORENTINO (Vico del Gargano - plesso centrale):

Descrizione

INSONORIZZAZIONE AULA PERCUSSIONI E AULA
MAGNA CON PANNELLI FONOASSORBENTI
Totale

Totale

11.500
€ 11.500

IC GIOVANNI XIII (Monte Santangelo- plesso centrale):

Descrizione

Cablaggio: modernizzazione della linea già esistente
Fornitura e posa in opera di porta interna in alluminio
preverniciato (Colore a scelta come da campionatura ) a
due battenti delle dimensioni di 1,80 m x 2,15m,
comprensiva di telaio in acciaio munito di zanche per
fissaggio a muro, battente con doppia maniglia, serratura
con chiave, guarnizione termoespandente, verniciatura
standard con mano di vernice epossidica ed opere murarie
di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d’arte.

Totale
€ 356,00

€ 648,32

Dimensioni : L x H (m) = 1,80 x 2,15.
PIttura murale all’acqua, superlavabile e ad alta
traspirazione (N.10 bidone da LT 14)
Totale

€ 655,00
€ 1.659,32

87

64976

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

IO CASTELLI plesso secondaria di primo grado
Descrizione

Totale

Acquisto e Istallazione porta di sicurezza

€1.464,00

piccoli lavori edili ed elettrici

€ 244,00

Totale

€ 1.708,00

IO CASTELLI plesso secondaria di secondo grado
Descrizione

Totale

Acquisto e Istallazione porta di sicurezza

€1.464,00

piccoli lavori edili ed elettrici

€ 244,00

Totale

€ 1.708,00

IISS DE ROGATIS-FIORITTO

Descrizione

Acquisto
beni/forn
iture/serv

Totale

Piccoli adattamenti edilizi (*)

€ 660,00

Totale

€ 660,00

€
476.938,54
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izi

IC D’APOLITO
LABORATORIO DI INFORMATICA
Descrizione

Importo
unitario

Q.tà

Totale

TAVOLI PORTA PC VERSIONE
DOPPIA 160X67X74

€ 1.159,00

11

€ 12.749,00

N. 8 TAVOLI COMPONIBILI
CON GAMBA A T PER ARREDI
SCOLASTICI MOBILI 72h DA 60°

€ 2.000,00

3

€ 6.000,00

N.6 TAVOLI COMPONIBILI CON
GAMBA A T PER ARREDI
SCOLASTICI MOBILI 72h DA 60°

€ 1.342,00

3

€ 4.026,00

SEDIE MOBILI IN
POLIPROPILENE IGNIFUGA H
42 CM

€ 30,26

60

€ 1.815,60

ARMADI DI CUSTODIA E
RICARICA TABLET 12 POSTI

€ 380,00

6

€ 2.280,00

TABLET 10” 2 GB/32 GB WIFI
ANDROID

€ 213,5

60

€ 12.810,00

Totale

€ 39.680,60

IC GIANNONE (plesso di Ischitella)

LABORATORIO MULTIMEDIALE LINGUISTICO
Descrizione

POSTAZIONE DOCENTE
COMPOSTA DA:

Importo
unitario

Q.tà

Totale

€ 1.400,00

1

€ 1.400,00

• scrivania 160*60 cm
• poltroncina ergonomica con ruote
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• pc CPU intel core i7, 8 Gb RAM, 1
Tb HDD ssd, sistema operativo
Windows 10 Pro
• monitor LED 27” multimediale
• gruppo di continuità 1000VA

POSTAZIONE ALUNNO
COMPOSTA DA:
• scrivania 180*60 cm
• n. 2 poltroncine ergonomiche con
ruote
• pc CPU intel core i5, 4 Gb RAM,
512 Gb HDD ssd, sistema operativo
Windows 10 Pro
• monitor LED 24” multimediale
• gruppo di continuità 500VA

€ 1.300,00

12

€ 15.600,00

€ 7.000,00

1

€ 7.000,00

LIM 77” completa di
videoproiettore ottica corta

€ 1.500,00

1

€ 1.500,00

Stampante Multifunzione A4 laser a
colori

€ 1.000,00

1

€ 1.000,00

€ 500,00

4

€ 2.000,00

Rete didattica multimediale
linguistica di tipo hardware per n. 13
utenti:



N.1 Centralina docente e
N.12 centraline alunni + cavi
N.13 cuffie con microfono

Armadi metallici a 4 ripiani con
doppia anta scorrevole
Totale

€ 28.500,00

IC MANICONE FIORENTINO
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AULA MUSICA
Descrizione

Chitarra elettrica: Eko aire reclic
oppure Eko aire standard

Importo
unitario

€ 239,00

Q.tà
1

Totale

€ 239,00

Xilofono Yamaha YX-135

€ 1.550,00

1

€ 1.550,00

Piatti a2 UFIP Class serie

€ 250,00

1

€ 250,00

Glokenspiel YG250D

€ 1.000,00

1

€ 1.000,00

Clarinetti Basso Jupiter
(ebanite/resina)

€ 4.800,00

Sax Baritono “Grassi” + ulteriore
Beccuccio oltre quello in dotazione

€ 1.879,00

Sax Soprano “Grassi”

€ 369,00

3
1
1

€ 1.879,00
€ 369,00

Flauti soprano ANGEL ASRG-300
(diteggiatura tedesca)

€ 45,00

Flauti sopranino ANGEL ASNRG500N (diteggiatura tedesca)

€ 24,00

Flauti alto ANGEL AWR-AP
(diteggiatura tedesca)

€ 180,00

Flauti tenore ANGEL AWR-TN
(diteggiatura tedesca)

€ 275,00

Flauti ANGEL-AWR-BN
(diteggiatura tedesca)

€ 360,00

MAHALO Ukulele Kahiho natural

€ 200,00

10

€ 2.000,00

Tastiere CASIO SA47

€ 250,00

5

€ 1.250,00

Leggio Orchestra Proel Rsm 360

€ 500,00

20

€ 10.000,00

€ 1.299,00

1

€ 1.299,00

Scheda audio Scarlett 2i4

€ 180,00

1

€ 180,00

Mixer: Behringer x18 oppure makie

€ 398,00

1

€ 398,00

Macbook pro 13 o 16 pollici

5

€ 14.400,00

3
5
5
2

€ 225,00
€ 72,00
€ 900,00
€ 1.375,00
€ 720,00
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DL1608; Presonus studio live
16.0.2usb
Microfoni panoramici “C1000AKG

€ 392,00

4

€ 1.568,00

Aste microfoni

€ 120,00

4

€ 480,00

Casse attive amplif. FBT Promax X
114° o simili..
Treppiedi casse

€ 1.499,00
€ 200,00

Casse attive BEHRINGER
Xenyx120FX
Proel supporto professionale per
cassa

€ 300,00
€ 120,00

2
2
2
2

Totale

€ 2.998,00
€ 400,00
€ 600,00
€ 240,00
€ 44.392,00

IC GIOVANNI XIII

LABORATORIO POLIFUNZIONALE
Descrizione

Importo
unitario

Q.tà

Totale

Banchi a Spicchio a forma
trapezoidale - tra loro modulari, a
costituire un’isola con più postazioni
- con struttura stabile e
maneggevole. Grazie ai piedi sferici
in plastica può essere spostato
all’interno dell’aula con semplicità e
poca fatica.

70,76 €

30

€ 2.122,80

Colonnine di alimentazione continua
- che vanno a completare la struttura
centrale dell’isola modulare - e
fanno da ricarica e stivaggio per
tablet e/o notebook. In lamiera

530,70 €

5

€ 2.653,50
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stampata e verniciata con polveri
epossidiche a forte spessore, sei
ruote doppie girevoli e coperchio
superiore in melaminico con
chiusura ammortizzata e serratura,
vano per cavo di alimentazione. Si
possono posizionare a piacere al
centro o a lato di ogni gruppo di
banchi e al loro interno si possono
stivare comodamente tablet, ognuno
fino a 12 pollici.
Sedia girevole con ruote Postura
Plus Task chair per docenti

125,00 €

4

€ 500,00

Sedia girevole con ruote Postura
Plus Task chair

110,00 €

30

€ 3.300,00

Tablet Microsoft Surface Go Tablet 10" Pentium 4415Y 8GB
SSD 128GB W10 PRO-EDU con
tastiera

453,78 €

30

€ 13.613,40

New Surface Pen Bluetooth
SILVER per Surface Pro e Laptop

87,96 €

30

€ 2.638,80

Tavolette grafiche WACOM
INTUOS S - BLUETOOTH v.
Black - EDU

120,00 €

7

€ 840,00

Piattaforma lingua inglese livelli
A1/A2 Software/licenze

4.200,00 €

1

€ 4.200,00

Piattaforma lingua francese livelli
A1/A2 Software/licenze

3.600,00 €

1

€ 3.600,00

Software di gestione delle aule
didattiche adatto a tutte le principali
piattaforme con indicatori visivi del
feedback degli studenti per valutare
lo stato di benessere e la
comprensione di un argomento

2.255,00 €

1

€ 2.255,00

NOTEBOOK 15,6" HP 250 G7 - I5
RAM 8GB, con processore Intel i58130U 2.2 Ghz, memoria RAM 8
GB, memoria interna SSD 256 GB,

635,75 €

2

€ 1.271,50
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grafica Intel HD Graphics 620,
risoluzione 1366 x 768, audio HD,
webcam integrata, microfono
integrato, Sistema Operativo
Windows 10 Home, connessioni
Wi-Fi Dual Band AC|Bluetooth 5.0,
ingressi/uscite 1x USB 2.0|2x USB
3.1|1x LAN|1x HDMI, batteria ai
Polimeri di Litio 12 ore
Cuffie con microfono

17,19 €

34

€ 584,46

Armadio NoteLocker 12 - 24
notebook/tablet - Lucchetti inclusi

978,32 €

4

€ 3.913,28

2.758,15 €

4

€ 11.032,60

Schermo 15.6" FHD, processore
Intel i7-1065G7, RAM 8 GB,
archiviazione SSD 512 GB,
Windows 10 Pro

689,35 €

4

€ 2.757,40

Box di Sicurezza Notebook e
Accessori per LIM Serratura
Antiintrusione

124,40 €

15

€ 1.866,00

SCHERMO PROIEZIONE
"POWER" MOTORIZZATO
200X200CM CON PROIETTORE

499,00 €

1

€ 499,00

Stampante 3D CampuSprint3D 3.0
dotata di connessione wireless di
seconda generazione, piano di
stampa estraibile e touch screen a
colori.

752,78 €

1

€ 752,78

Stampante 3D Flashforge Guider IIs

1.499,80 €

1

€ 1.499,80

189,90 €

1

€ 189,90

1.385,00 €

1

€ 1.385,00

Promethean ActivBoard 395 mount
con proiettore ottica ultra corta ESTP1 - OPENBOX CON Kit
Promethean ActivBoard 395 mount
con proiettore ottica ultra corta ESTP1

Illustrator
AutoCAD 2020
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Lavagna multimediale Samsung
FLIP 2 con display da 65"

2.299,00 €

2

Totale

€ 4.598,00
€ 66.073,22

IC TANCREDI AMICARELLI

ATTREZZATURE MISTE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA
Descrizione

Importo
unitario

Q.tà

Totale

3.400,00 €

3

10.200,00
€

stampante 3D

530,00 €

1

530,00 €

stampanti multifunzioni

500,00 €

2

1.000,00 €

mBot

100,00 €

4

400,00 €

mBot

170,00 €

4

680,00 €

Lego boost

160,00 €

5

800,00 €

set lego WeDo2.0

200,00 €

8

1.600,00 €

kit Horizon energie rinnovabili

70,00 €

4

280,00 €

casa ecologica kit

170,00 €

1

170,00 €

le macchine di Leonardo

45,00 €

10

450,00 €

lente d'ingrandimento digitale
portatile

160,00 €

1

160,00 €

computer postazione sostegno

800,00 €

2

1.600,00 €

tablet

500,00 €

4

2.000,00 €

microfoni a condensazione

200,00 €

4

800,00 €

Casse portatili

140,00 €

2

280,00 €

lim completa
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videocamera con postazione

1.000,00 €

1

Totale

1.000,00 €
€ 21.950,00

IO CASTELLI secondaria di primo grado
LABORATORIO LINGUISTICO
Descrizione

Importo
unitario

Q.tà

Totale

976,00

16

€ 15.616,00

Software di gestione di rete
didattica che permetta agli
insegnanti di supervisionare e
controllare e di interloquire con i
computer degli studenti dalla
postazione del docente.

€ 774,70

1

€ 774,70

Cattedra o Postazione alunno con
botola blindata a scomparsa per
contenere un Notebook oppure
monitor e tastiera. Il sistema a
ribalta è azionato meccanicamente
tramite la chiusura con chiave. La
particolarità di questo progetto è che
il piano tastiera si allinea
perfettamente con il piano del
tavolo, eliminando il pozzetto che si
verrebbe a creare. La struttura del
pannello ribaltabile, consente per
peso e dimensioni, l'alloggio del

€ 512,00

16

€ 8.192,00

Dispositivo multimediale e digitale
di fruizione individuale - PC Intel®
Core™ i7-10° , 16 GB di memoria e
unità a stato solido PCIe NVMe M.2
Class 40 da 216 GB, 120 GB ssd,
monitor da 24” dotato di web
camera e microfono, tastiera e
mouse - Connettività: USB 2.0 Garanzia produttore: 2 anni - Scheda
grafica: Integrata Velocità
processore: 3 GHz
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monitor Max. 22" fornito completo
di staffa di fissaggio con attacco
VESA mm 100x100 e 75x75 ed è
corredato di alloggio del mouse. Il
sistema è realizzato con struttura e
piano di lavoro in particelle di legno
Sp 25mm in classe E1 a bassa
emissione di formaldeide secondo
uni EN classe di reazione al
fuoco2", rifinita con bordo
perimetrale in ABS Sp. mm 2
arrotondato su tutti e quattro gli
angoli con raggio 45mm. Il sistema
permette il cablaggio con la relativa
scomparsa dei cavi e alloggio di
prese e scarpette.
Seduta fissa operativa, con sedile e
schienale imbottiti e rivestiti in
tessuto ignifugo.

€ 34,00

16

€ 544,00

Licenza per utilizzo di sistemi
operativi windows 10Pro

€ 261,08

1

€ 261,08

Totale

€ 25.387,78

IO CASTELLI secondaria di secondo grado
LABORATORIO DI INFORMATICA
Descrizione

Dispositivo multimediale e digitale
di fruizione individuale - PC Intel®
Core™ i9-9900, 32 GB di memoria
e unità a stato solido PCIe NVMe
M.2 Class 40 da 512 GB, 120 GB
ssd, monitor da 24” dotato di web
camera e microfono, tastiera e
mouse; Connettività: USB 2.0 Garanzia produttore: 2 anni - Scheda
grafica: Integrata Velocità

Importo
unitario

Q.tà

Totale

1.866,60

16

29.865,60
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processore: 3 GHz
Software di gestione di rete
didattica che permetta agli
insegnanti di supervisionare e
controllare i computer degli studenti
dalla postazione del docente.

€ 774,70

1

Cattedra o Postazione alunno con
botola blindata a scomparsa per
contenere un Notebook oppure
monitor e tastiera. Il sistema a
ribalta è azionato meccanicamente
tramite la chiusura con chiave. La
particolarità di questo progetto è che
il piano tastiera si allinea
perfettamente con il piano del
tavolo, eliminando il pozzetto che si
verrebbe a creare. La struttura del
pannello ribaltabile, consente per
peso e dimensioni, l'alloggio del
monitor Max. 22" fornito completo
di staffa di fissaggio con attacco
VESA mm 100x100 e 75x75 ed è
corredato di alloggio del mouse. Il
sistema è realizzato con struttura e
piano di lavoro in particelle di legno
Sp 25mm in classe E1 a bassa
emissione di formaldeide secondo
uni EN classe di reazione al
fuoco2", rifinita con bordo
perimetrale in ABS Sp. mm 2
arrotondato su tutti e quattro gli
angoli con raggio 45mm. Il sistema
permette il cablaggio con la relativa
scomparsa dei cavi e alloggio di
prese e scarpette.

€ 512,00

16

Seduta fissa operativa, con sedile e
schienale imbottiti e rivestiti in
tessuto ignifugo.

€ 34,00

16

€ 544,00

Licenza per utilizzo di sistemi
operativi windows 10Pro

€ 261,08

1

€ 261,08

€ 774,70

€ 8.192,00
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software BIM dedicato alla
progettazione di reti e/o di
componenti informatici

€ 3.050,00

1

€ 3.050,00

Plotter A0 a getto di inchiostro a 5
colori fornito di piedistallo e di
porta rotolo con software dedicato
per stampare direttamente da
dispositivi mobili, inviate documenti
alla stampante tramite e-mail ]

€ 3.172,00

1

€ 3.172,00

Totale

€ 45.859,38

IISS GIORDANI

OPEN DIGITAL LIBRARY
Descrizione

Tavoli tinkering/maker space
Sedie ergonomiche T-Chair
Panche angolari Reading Nook
Libreria CubeWall
Maxischermo 65"
Ripetitori Wi-Fi
HP ProOne 440 G5 - All-in-one Core i7 8700T / 2.4 GHz - RAM 16
GB - SSD 512 GB - NVMe masterizzatore DVD - UHD
Graphics 630 - GigE, Bluetooth 5.0

Importo
unitario

Q.tà

Totale

€ 2.379,00

4

€
9.516,00

€

135,00

16

€
2.160,00

€ 2.300,00

4

€
9.200,00

€ 8.300,00

1

€
8.300,00

€ 2.000,00

1

€
2.000,00

€

50,00

2

€
100,00

€ 1.098,00

8

€
8.784,00
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- WLAN: 802.11a/b/g/n/ac,
Bluetooth 5.0 - Win 10 Pro Edizione
a 64 bit -monitor: LED 23.8" 1920 x
1080
Tablet con sistema operativo
Android, schermo 10,5 pollici Super
amoled, mem. interna 64 GB,
€
processore Qualcomm Octa core,
wireless integrato

500,00

8

Totale

€
4.000,00

€ 44.060,00

IISS DE ROGATIS-FIORITTO
CLASSE 3.0
Descrizione

Importo
unitario

Q.tà

Totale

€ 580,00

24

€ 13.920,00

€ 820,00

1

€ 820,00

€ 2.770,00

1

€ 2.770,00

Notebook i3, 4GB RAM, 500GB
HDD, Win 10 Pro
Notebook allievi Core i3, RAM
4GB, 500GB HDD, display 15.6’’,
WiFi Dual Band, Windows 10 pro.
Notebook i5, 4GB RAM, 500GB
HDD, Win 10 Pro
Notebook docente Core i5, RAM
4GB, 500GB HDD, display 15.6’’
con scheda video dedicata 2 GB,
WiFi Dual Band, Windows 10 pro.
Schermo interattivo 65” 4K con sw
coding visuale
Risoluzione nativa 3840x2160
pixels, ovvero Ultra HD 4K reale.
Diagonale pari a 65” in formato
16:9. Incluso software per coding e
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programmazione visuale.
Carrello Mobile per schermi fino a
100" 100 kg

€ 670,00

1

€ 670,00

carrello di ricarica notebook fino a
36 dispositivi

€ 970,00

1

€ 970,00

tavolo multifunzione con cassetto

€ 630,00

1

€ 630,00

stampante laser multifunzione

€ 250,00

1

€ 250,00

cuffie stereo

€ 20,00

25

€ 500,00

banco trapezoidale

€ 80,00

24

€ 1.920,00

sedie sedute OTPI plus cruzer

€ 200,00

24

€ 4.800,00

Sistema WIFI di 1 Gigabits su 3
segmenti,comprensivo di
installazione e collegamento a
cablaggio esistente

€ 2.000,00

1

€ 2.000,00

Poltroncina dattilo su ruote con
braccioli

€ 98,00

1

€ 98,00

Totale

€ 29.348,00

IISS VIRGILIO

LABORATORIO COLTURE OFFICINALI
Descrizione

Importo
unitario

Q.tà

Totale

Essiccatore da 5/7 Kg ( cm
30x30x85)

€ 700,00

1

€ 700,00

Bilancia di precisione 0,1 – 5000 gr

€ 600,00

1

€ 600,00

Tavolo di appoggio in acciaio inox (
cm 100x60x80 h )

€ 700,00

1

€ 700,00

Vetreria varia e altro x laboratorio (

€ 1.000,00

1

€ 1.000,00
101
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Cilindri graduati, becker, beuta,
termometro, bottiglie con
contagocce varie misure, Imbuti,
spatole, bacchette vetro )
Timatic micro C 2 litri ( 1 pistone )

€ 7.900,00

1

€ 7.900,00

Compressore aria silenziato 50/24

€ 700,00

1

€ 700,00

Torchio manuale 3 kg

€ 600,00

1

€ 600,00

€ 2.000,00

1

€ 2.000,00

RIFRATTOMETRO DIGITALE
MODELLO DBR95

€ 628,00

1

€ 628,00

MICROSCOPIO BINOCULARE
PLANARE UIS 1000X 30W

€ 1.819,00

1

€ 1.819,00

€ 360,00

1

€ 360,00

€ 1.911,00

1

€ 1.911,00

Estrattore oli essenziali 12 lt Plus +
piastra riscaldante

ARMADIO PER FITOFARMACI,
FITOSANITARI E PESTICIDI,
MIS. 580 L X 460 P X 1800 H MM,
1 ANTA CIECA, 4 RIPIANI,
VERDE RAL 6018 (MIS. 580 L X
460 P X 1800 H MM36)0
MULTIMETRO DA BANCO
MODELLO MM374 GLP
FOTOMETRO PER ANALISI DEI
PEROSSIDI

€ 878,00

QUIPO – Armadio ecologico e per
sostanze chimiche, altezza 1800
mm, con 3 ripiani a vasca , 1 vasca
di raccolta

€ 580,00

Armadio universale in lamiera
d’acciaio (spessore 8/10).

€ 860,00

€ 878,00
€ 580,00

1

Evaporatore da laboratorio ( adatto a
tutti i solventi ) 3200

€ 3.200,00

Pompa a membrana per il vuoto fino
a 8 mb, anticorrosiva

€ 1.500,00

Kit “BASIC” I VEGETALI Cod.

1

€ 165,00

1
1
1
1

€ 860,00
€ 3.200,00
€ 1.500,00
€ 165,00
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B14 catalogo Optika Science Italy
Kit “ADVANCED” L’ECOLOGIA
Cod. 5632 catalogo Optika Science
Italy

€ 450,00

MINI SERRA/SERRA A LETTO
CALDO LOTOS 1,87M²,
0,89X2,10X0,80M, ARGENTO

€ 247,67

Drone DJI PHANTOM 4
MULTISPETTRALE

€ 7.000,00

Drone DJI PHANTOM 4 RTK

€ 8.700,00

WORK STATION DELL 64GB
RAM

€ 5.000,00

GEOMAX Zenith35 Pro GSMUHF-TAG FLEXIBLE ROVER
SET

€ 8.000,00

1

3

1
1
1

1

Totale

€ 450,00

€ 743,01
€ 7.000,00
€ 8.700,00
€ 5.000,00
€ 8.000,00

€ 55.994,01

IISS DEL GIUDICE
LABORATORIO OLEODINAMICA E PNEUMATICA
Descrizione

Importo
unitario

Kit Pneumatica TP101 livelli
CETOP P1

€ 2.688,00

Kit Pneumatica TP201 livelli
CETOP P-P2

€ 2.635,50

Compressore ultrasilenziato 24lt-50
l/min

€ 650

Tubo aria compressa diam.6mm, 50
mt calibrato

€ 50,4

Tubo aria compressa diam.4mm, 50
mt calibrato

€ 37,8

Q.tà

1
1
1
1
1

Totale

€ 2.688,00
€ 2.635,50
€ 650
€ 50,4
€ 37,8
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Manuale in italiano: Pneumatica TP
101

€0

Manuale in inglese :
ElectropneuamticsTP 201-

€0

Manuale in italiano : Manutenzione
pneuTP 101/201

€0

Banco mobile su ruote Learnline
doppia faccia completo (escluse
cassettiere) etilizzabile sia pel la
pneumatica che per l'oleodinamica

1
1
1

€0
€0
€0

1
€ 2.863,35

€ 2.863,35

Cavetti blu/rossi con boccole di
sicurezza 4mm

€ 5,67

Alimentatore 24 V DC, 3.5A

€ 138,6

1

€ 138,6

TP501-Kit Oleodinamica base

€ 6.363,00

1

€ 6.363,00

100

€ 567

Cover trasparente per peso
(necessario)

€ 176,40

TP502-Kit Oleodinamica Avanzata

€ 4503,45

1

€ 4503,45

TP601-Kit Elettroidraulica base

€ 7399,5

1

€ 7399,5

Centralina per olio 0,65Kw e
2,2lt/min

€ 2.112,60

Tanica olio 10 lt. a norma DIN
51524

€ 76,65

Tubo con connettori ad innesto
rapido da 600 mm

€ 974,4

Tubo con connettori ad innesto
rapido da 1.000 mm

€ 495,6

Tubo con connettori ad innesto
rapido da 1.500 mm

€ 252

Manuale in inglese : Hydraulics TP
501

€0

Manuale in inglese : Hydraulics TP
502

€0

1

1
1
1
1
1
1
1

€ 176,40

€ 2.112,60
€ 76,65
€ 974,4
€ 495,6
€ 252
€0
€0
104
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Manuale in inglese : Hydraulics TP
601

€0

Multimetro digitale, tipo BehaAmprobe AM-510

€ 160

Unità di sgancio

€ 69,3

1
1
1

Totale

€0
€ 160
€ 69,3
€ 32.213,55

LABORATORIO CNC
Descrizione

Importo
unitario

Centro di lavoro CNC da banco
mod. EMCO Concept Mill 55, a 3
assi controllati comandato tramite
controllore intercambiabile su PC.

Q.tà

1
€ 31.980,00

Pacchetto multilicenza controllo
WinNC (qualsiasi marca) da
installare su numero qualsiasi di PC
di insegnai e allievi dell’Istituto sino
a 99, utilizzabile anche da remoto
(es. smartworking, didattica on-line)
mediante installazione del pacchetto
su PC remoto.
Pacchetto multilicenza CAD-CAM
CamConcept con post-processor per
qualsiasi marca, completo di
simulatore/ previsualizzatore 3D e
post-processor

Addestramento utilizzo
attrezzature:


IISS DE ROGATIS-

€ 31.980,00

1

€ 6.000,00

€ 6.000,00

1
€ 5.500,00

Totale

Acquisiz
ione
servizi(*
)

Totale

€ 5.500,00
€ 43.480,00

€ 660,00

€1.153,99
105
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FIORITTO


IISS DEL GIUDICE

€ 493,99

Spese
pubblicit
à(*)

€ 5.100,00
€
533.427,85

TOTAL
E

(*) Costi calcolati nel rispetto delle percentuali massime previste per singola voce di costo
nella tabella al punto 7.3.2 delle linee guida del PON 14-20 per la scuola, competenze e
ambienti dell’apprendimento.

Cronoprogramma delle attività

Fasi
Fattibilità tecnico-economica/Livello
unico di progettazione

Data inizio prevista

Data fine prevista

Gennaio 2021

Gennaio 2021

Progettazione definitiva

---

Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/ servizi

Febbraio 2021

Marzo 2021

Esecuzione

Aprile 2021

Maggio 2021

Collaudo/funzionalità

Giugno 2021

Giugno 2021

Cronoprogramma finanziario

Trimestre
I° trimestre
II° trimestre

Anno

Costo (€)

2021

€ 25.500,00
€ 507.927,85
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III° trimestre
IV° trimestre
II° trimestre
III° trimestre
IV° trimestre
Costo totale

€ 533.427,85
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RELAZIONE TECNICA E CRONOPROGRAMMA

1

Codice intervento e
Titolo

2.2 Istituto Tecnico Superiore (ITS)

2

Costo e copertura
finanziaria

€ 330.000,00 - POR PUGLIA 2014-2020 – Azione 10.3

3

Oggetto dell'intervento

Scopo dell'intervento è istituire nel territorio dell’Area Interna
del Gargano una sede distaccata dell’ ITS Attivazione di un
corso di alta formazione professionale, biennale e postdiploma, al fine di formare tecnici specializzati nelle aree
tecnologiche strategiche a maggiore vocazione territoriale e
dunque offrire agli allievi reali opportunità di lavoro anche
grazie al coinvolgimento delle aziende in percorsi di
alternanza scuola lavoro.

4

CUP

Da acquisire

5

Localizzazione intervento

Sede distaccata nell’Area Interna del Gargano dell' ITS a
Cagnano Varano (FG)

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell'intervento

L’intervento è compatibile con le finalità dell’Azione 10.3 del
POR Puglia 2014/2020 ed è aderente alla Strategia Area
Interna.
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7

Descrizione dell'intervento
(sintesi della relazione
tecnica)

L’avvio nell’Area Interna del Gargano di un percorso
formativo di specializzazione con competenze integrate nel
campo ICT, Digital Marketing e Strategy e Social Media
Management - è strategico per promuovere interventi e
politiche d’innovazione tecnologica e digitale a sostegno
dell’imprenditorialità locale e il rilancio del tessuto produttivo
dei comuni coinvolti.
Il corso biennale, infatti, andrà a formare N. 25 DIPLOMATI
attraverso un articolato percorso didattico - esperienziale di
complessive 1.800 ore (di cui il 40% di esperienza pratica e
laboratoriale attraverso stage e tirocini in aziende) al cui
termine sarà conseguito un DIPLOMA DI TECNICO
SUPERIORE V LIVELLO EQF e una serie di certificazioni
professionali (tra cui fino al B2 lingua inglese e un’altra
lingua straniera).
I corsi ITS, finanziati da MIUR e dalle Regioni attraverso
l’impiego di Fondi comunitari, prevedono l’impiego di oltre il
60% di docenti provenienti dal mondo del lavoro e il resto dal
mondo Universitario e della Ricerca ICT, al fine di assicurare
alte competenze in ambito tecnologico connessa direttamente
alle direttrici di sviluppo economico nazionale indicati da
INDUSTRIA 4.0.
I diplomati acquisiranno digital skills elevate e expertness
trasversali per operare durante tutto il ciclo di funzioni di
un’azienda/impresa/ente in termini di sales vision, assicurando
un supporto dalla fase di branding, pianificazione campagne e
strategie pubblicitarie, SEO all’analisi dei mercati, vendita e
post vendita. Completano il profilo l’ottima conoscenza
dell’Inglese e di una seconda lingua straniera, l’utilizzo
professionale di suite di software per la creatività,
programmazione informatica, programmazione web, CSS, e di
strumenti per la gestione della configurazione software per
mobile e social media marketing.
L’obiettivo dell’intervento è, infatti, di formare queste nuove
risorse professionali per avviare nel territorio dei comuni
coinvolti un’INNOVAZIONE SOSTENIBILE, a supporto di
un’imprenditorialità diffusa, capace di posizionarsi “sul
mercato” tenendo insieme valore economico, costruzione
comunitaria e vocazione territorio, attraverso:
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- l’ideazione di modelli di sviluppo della conoscenza e delle
pratiche imprenditoriali e di lavoro per i giovani che
vivono nelle aree garganiche, dove avranno finalmente
l’opportunità e il privilegio di un’alta formazione
tecnologica e digitale senza lasciare la loro terra.
- la sperimentazione di modelli di cooperazione nelle più
diverse e nuove forme (nuove tecnologie, nuove relazioni
sociali, nuove rappresentazioni della domanda, nuovi
concetti di beni e servizi ecc.).
- L’incentivazione di nuova occupazione, in un territorio che
ha un tasso di disoccupazione superiore alla media
regionale, visto che oltre l’80% dei diplomati ITS trova
occupazione entro i 12 mesi dal conseguimento del
diploma ( rif. dati monitoraggio 2018 MIUR-INDIRE)
8

Risultati attesi

-

Supportare i processi di innovazione e trasferimento
digitale e tecnologico sia per le Pubbliche
Amministrazioni che per le aziende, attraverso la
disponibilità in loco di specialisti ICT che, di fatto,
andranno a costituire la prima vera community di
Innovatori con competenze hi - tech nel territorio.

-

Potenziare le progettualità di sviluppo economico e
innovativo dei comparti legati all’agroalimentare, turismo
e patrimonio ambientale e artistico-culturale, anche
attraverso le connessioni generative assicurate dalla
presenza sul territorio di docenti provenienti da contesti
di livello nazionale e internazionale, dal mondo
universitario e da imprese leader degli ambiti di
riferimento.

-

Incentivare, a livello multidimensionale, nuovi business
( anche in prospettiva di autoimprenditorialità e start up)
nell’era della Digital Transformation, sintonizzata sul
Piano di Sviluppo Nazionale, Industria 4.0.

-

Assicurare opportunità occupazionali concrete ai giovani
diplomati del territorio per arginare il processo di
marginalizzazione manifestatosi attraverso lo
spopolamento, l’invecchiamento demografico, la
riduzione dell’occupazione soprattutto nel settore
manifatturiero, rappresentato da piccole e medie imprese,
per lo più a gestione familiare.
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9

Indicatori di realizzazione
e risultato (POR Puglia
2014/2020)

Indicatori di realizzazione:
CO09 titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED1) e
di istruzione secondaria inferiore (ISCED2)
Target: in corso di definizione

Indicatori di risultato:
10.06 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
tecnica e professionale- Partecipanti che ottengono una
qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento (%)
Baseline: 52,6
Target: 78,78
Fonte: Sistema di Monitoraggio
10

Modalità previste per
l'attivazione

L’ ITS previamente individuato con procedura negoziale
presenterà la progettazioni esecutive del percorso formativo
che sarà valutato da un apposito nucleo di valutazione e con le
modalità previste alla lettera h dell’avviso 4/FSE/2018

11

Progettazione necessaria
per l'avvio
dell'affidamento

Livello unico di progettazione

12

Progettazione attualmente
disponibile

Livello unico di progettazione/relazione tecnico illustrativa

13

Soggetto attuatore

ITS Apulia Digital Maker

14

Responsabile
dell’attuazione/RUP

Dirigente Sezione Formazione Professionale, Responsabile di
azione

Tipologie di spesa

Voci di spesa

Descrizione

Spese di Gestione

Spese Generali, di funzionamento, utenze,

Valuta
€ 39.500,00
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di gestione, cauzione e rimborsi spese
allievi
Personale

Spese per direzione, tutoraggio,
coordinamento, docenze, consulenze
specialistiche

€ 165.000,00

Acquisto beni/forniture

Ammortamenti e costi per noleggio
attrezzature

€ 66.000,00
€ 10.000,00

Spese pubblicità

Cronoprogramma delle attività

Fasi

Data inizio prevista

Data fine prevista

Pubblicazione servizi bando /
affidamento lavori/servizi

Ottobre 2020

Dicembre 2020

Esecuzione

Febbraio 2021

Febbraio 2023

Collaudo/funzionalità

Febbraio 2023

Giugno 2023

Fattibilità tecnica ed
economica/Livello unico di
progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

Cronoprogramma finanziario

Trimestre

Anno

Costo

III trimestre

2021

110.000,00

III trimestre

2022

110.000,00
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IV trimestre
Costo totale

2023

110.000,00
330.000,00
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1

Codice intervento e
Titolo

2.3 Enti di Formazione

2

Costo e copertura
finanziaria

€ 309.120,00 - POR PUGLIA 2014-2020 Azione 10.1

3

Oggetto dell'intervento

Scopo dell’intervento è realizzare interventi formativi
d’Istruzione e Formazione Professionale relativi ai due settori
economici prevalenti, quello turistico-ricettivo e quello
agroalimentare. Tali percorsi da un lato contribuiscono alla
professionalizzazione di un target giovanile che
vocazionalmente intende acquisire specifiche competenze, in
riferimento a una figura e ad una area professionale.
Dall’altro, riescono a recuperare all’apprendimento quei
giovani che necessitano di percorsi centrati sull’esperienza e
finalizzati, attraverso la pratica, a comprendere l’utilità delle
conoscenze teoriche e a saperle attualizzare nei contesti di vita
e di lavoro.

4

CUP

Da acquisire

5

Localizzazione intervento

Sede di svolgimento da individuarsi nel territorio dei Comuni
dell’Area Interna

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell'intervento

L’intervento è compatibile con le finalità dell’Azione 10.1 del
POR Puglia 2014/2020 ed è aderente alla Strategia Area
Interna.

7

Descrizione dell'intervento
(sintesi della relazione
tecnica)

Saranno attivati:
N.2 Percorsi per il conseguimento delle seguenti 2 qualifiche:
-

tecnico della progettazione, definizione e promozione
di piani di sviluppo turistico e promozione del
territorio
114
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-

tecnico della definizione di strategie di mercato, della
pianificazione di azioni di marketing e della gestione di
rapporti con la clientela e le reti di vendita;

Ogni percorso avrà la durata di 600 ore e riguarderà 20 allievi
disoccupati per un costo a percorso formativo di € 154.560,00.
I percorsi prevedono la realizzazione delle seguenti attività:
-Orientamento dell’utenza e bilancio delle competenze
-Formazione d’aula
-Attività di laboratorio
-Attività di recupero e di sviluppo degli apprendimenti
-Attività di alternanza/stage
transnazionale

regionale,

nazionale

e

-Attività extracurriculari finalizzate a promuovere la
multiculturalità, la solidarietà, la legalità e la cittadinanza
attiva
-Attività di accompagnamento al lavoro

8

Risultati attesi

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e
professionale

9

Indicatori di realizzazione
e risultato (POR Puglia
2014/2020)

Indicatori di realizzazione:
CO09 titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore
(ISCED2)
Target: in corso di definizione

Indicatori di risultato:
10.06 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
tecnica e professionale- Partecipanti che ottengono una
qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento (%)
Baseline: 52,6
Target: 78,78
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Fonte: Sistema di Monitoraggio
10

Modalità previste per
l'attivazione

Avviso Pubblico

11

Progettazione necessaria
per l'avvio
dell'affidamento

Livello unico di progettazione / Formulario di candidatura

12

Progettazione attualmente
disponibile

Livello unico di progettazione/relazione tecnico illustrativa

13

Soggetto attuatore

REGIONE PUGLIA

14

Responsabile
dell’attuazione/RUP

Dirigente Sezione Formazione Professionale, responsabile di
azione

Tipologie di spesa

Voci di spesa

Descrizione

Attività formative in aula e
stage da svolgersi sul
territorio regionale

La valorizzazione finanziaria del costo
per dette attività avviene a costo standard
cosi come previsto dall’art 67 del 1303/13
e dall’art. 14 del 1304/13. Ilo costo
standard previsto dalla Regione Puglia
per queste attività è di € 11,20 X 20
allievi X 600 ore X corsi

€ 268.800,00

Stage da svolgersi sul
territorio extraregionale e/o
all’estero

La valorizzazione del costo avviene con
rendicontazione a costo reale sulla base
dei giustificativi di spesa. La spesa totale
relativa ai costi reali non può superare il
15% dell’importo della spesa relativa alla
realizzazione del progetto

€ 40.320,00

Rimborsi dei costi di
trasporto necessari per
facilitare la frequenza nella
fase di formazione in aula e
stage regionali

Valuta
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Cronoprogramma delle attività

Fasi

Data inizio prevista

Data fine prevista

Pubblicazione servizi bando /
affidamento lavori/servizi

Ottobre 2020

Dicembre 2020

Esecuzione

Febbraio 2021

Giugno 2022

Collaudo/funzionalità

Giugno 2022

Dicembre 2022

Fattibilità tecnica ed
economica/Livello unico di
progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

Cronoprogramma finanziario

Trimestre

Anno

III trimestre

2021

159.120,00

III trimestre

2022

150.000,00

Costo totale

Costo

309.120,00
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1

Codice intervento e
Titolo

2.4 Orientamento alla Scuola dell’Area Interna del
Gargano

2

Costo e copertura
finanziaria

€ 100.000,00 - POR PUGLIA 2014-2020

3

Oggetto dell'intervento

L'obiettivo dell'intervento è rendere consapevoli i ragazzi
residenti nei 5 Comuni dell’Area Interna, della fascia d’età dai
12 ai 18 anni ed oltre, delle opportunità formative offerte dalle
scuole presenti nei Comuni dell’Area Interna oltre che delle
nuove offerte formative previste con l’istituzione di un
percorso ITS e due percorsi di qualifica professionale, al fine
di riavvicinare gli studenti a percorsi di studio coerenti con la
vocazione del territorio e dunque al mercato del lavoro locale

4

CUP

Da acquisire

5

Localizzazione intervento

Area Interna Gargano

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell'intervento

L’intervento è compatibile con le finalità dell’Azione 10.3 del
POR Puglia 2014/2020 ed è aderente alla Strategia Area
Interna.

7

Descrizione dell'intervento
(sintesi della relazione
tecnica)

Le attività di animazione e comunicazione della Strategia
dell'area a favore dell'Istruzione e della Formazione saranno
svolte in sinergia con il Piano regionale di comunicazione
previsto dal FSE attraverso le nuove forme di comunicazione
per raggiungere facilmente i ragazzi degli istituti scolastici
dell’area e delle aree limitrofe. Il coinvolgimento degli alunni
degli istituti scolastici del territorio avverrà attraverso attività
di animazione e comunicazione. Nello specifico si prevede:
- Realizzazione di un web site;
- Realizzazione di video/shooting fotografico;
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- Organizzazione di un maxi-evento mediatico (laddove
possibile sulla base della situazione epidemiologica) , con la
partecipazione di un testimonial, che coinvolga gli Istituti
Scolastici dell’area, in collaborazione con l’ ITS Apulia
Digital Maker e l’Università di Foggia. In alternativa, si
prevenderà una campagna di comunicazione online interattiva,
che coinvolga capillarmente il target di riferimento
L’evento sarà organizzato avvalendosi del supporto di un
responsabile della comunicazione che dovrà realizzare uno
specifico piano e di un responsabile social /ufficio stampa. E’,
inoltre, previsto un servizio di diffusione mediatica del maxi
evento al fine di raggiungere una vasta platea virtuale evitando
così eventi in presenza potenzialmente pericolosi causa
contagio.
8

Risultati attesi

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e
professionale

9

Indicatori di realizzazione
e risultato (POR Puglia
2014/2020)

Indicatori di realizzazione:
CO09 titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED1) e
di istruzione secondaria inferiore (ISCED2)
Target: in corso di definizione

Indicatori di risultato:
10.06 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
tecnica e professionale- Partecipanti che ottengono una
qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento
Baseline: 52,6
Target: 78,78
Fonte: Sistema di Monitoraggio
10

Modalità previste per
l'attivazione

Procedura ad evidenza pubblica del Comune di Cagnano per
l’acquisizione dei servizi di ideazione del brand, dell’ identità
visiva, sviluppo di un sito web a scrolling verticale,
attivazione ed alimentazione degli account sui social fb,
instagram e twitter, pianificazione e realizzazione di un evento
chiavi in mano nella location individuata dal Committente e
secondo le specifiche suindicate.

11

Progettazione necessaria

Livello unico di progettazione
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per l'avvio
dell'affidamento
12

Progettazione attualmente
disponibile

Livello unico di progettazione/relazione tecnico illustrativa

13

Soggetto attuatore

Comune capofila

14

Responsabile
dell’attuazione/RUP

RUP Ufficio Tecnico - Comune di Cagnano Varano

Tipologie di spesa

Voci di spesa

Descrizione

Costi del personale

Rup ed assistenza al rup

Spese pubblicità

Valuta
€ 5.000,00
€ 95.000,00
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Cronoprogramma delle attività

Fasi

Data inizio prevista

Data fine prevista

Pubblicazione servizi bando /
affidamento lavori/servizi

Agosto 2020

Settembre 2020

Esecuzione

Novembre 2020

Maggio 2021

Collaudo/funzionalità

Giugno 2021

Fattibilità tecnica ed
economica/Livello unico di
progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

Cronoprogramma finanziario

Trimestre

Anno

Costo

IV trimestre

2020

10.000,00

I –II – III trimestre

2021

90.000,00

Costo totale

100.000,00
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Trimestre

Anno

Costo

IV trimestre

2020

10.000,00

I trimestre

2021

30.000,00

II trimestre

2021

30.000,00

III trimestre

2021

30.000,00

Costo totale

100.000,00
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1

Codice intervento e Titolo

3.1 – Studio sulla mobilità dell’area

2

Costo e copertura
finanziaria

Euro 25.000 - Legge di Stabilità

3

Oggetto dell'intervento

Realizzazione di uno studio sulla mobilità dell’Area

4

CUP

da richiedere

5

Localizzazione intervento

Area interna del Gargano – Comuni: Carpino, Cagnano,
Ischitella, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano

Coerenza programmatica
e contestualizzazione
dell'intervento

Lo studio è funzionale ad intervenire in modo razionale
ed efficace sul sistema della mobilità, consentendo di
valutare la consistenza della domanda e dimensionare di
conseguenza i servizi di trasporto individuati da
implementare, ossia il taxi sociale ed il servizio ”Bus
Bianco”. Tali servizi sono coerenti con le previsioni
dell’Aggiornamento del Piano di Bacino del Trasporto
Pubblico Locale della Provincia di Foggia. Nello
specifico il PdB prevede l’attivazione non tradizionali e
flessibili nei casi in cui la domanda di trasporto, con scopi
diversi da lavoro e studio, non giustifica una linea con
una frequenza e percorso fisso. Nello specifico il PdB
evidenzia che i suddetti servizi sono utili per offrire un
servizio di TPL di qualità elevata anche laddove la
domanda di trasporto è scarsa e pertanto inidonea ad
essere servita da un servizio di linea convenzionale.

6

124

65013

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

L’area è caratterizzata da una molteplicità di
problematiche, come: frammentazione della domanda di
servizi di TPL in conseguenza delle piccole dimensioni
dei centri urbani; un’elevata quota di popolazione
anziana; luoghi di lavoro e di offerta di servizi
prevalentemente esterni all’Area, con conseguente
necessità di spostamento per buona parte della
popolazione; presenza di importanti attrattori turistici
all’esterno dei centri urbani.
Tutto ciò rende i sistemi di trasporto pubblico
convenzionali poco efficienti e troppo costosi, rendendo
così difficile lo spostamento da parte degli utenti: fasce di
utenza deboli quali anziani e disabili nello spostamento
verso luoghi di cura o socializzazione; studenti e
lavoratori nello spostamento rispettivamente verso i poli
scolastici e verso i luoghi di lavoro; turisti e visitatori.

7

Pertanto, al fine di assicurare una mobilità più oculata e
circoscritta in modo pertinente alle esigenze specifiche,
sia all’interno dell’area che tra l’area e il territorio
circostante, si intende procedere con la realizzazione di
uno studio di fattibilità finalizzato a una razionalizzazione
e armonizzazione dei servizi esistenti con particolare
attenzione alla mobilità per raggiungere i luoghi di offerta
Descrizione dell'intervento
dei servizi, fino ad approfondire la questione dei
(sintesi della relazione
collegamenti tra gli entry point del trasporto regionale e
tecnica)
nazionale (autostradale, ferroviario ed aeroportuale) e
l'Area, anche per le finalità turistiche. Lo studio
individuerà in termini operativi e gestionali il sistema di
trasporto flessibile da attivare, integrato con il TPL.
Nello specifico, lo studio di mobilità sarà rivolto a:
(a) analizzare l’offerta di trasporto pubblica e privata
presente nell’area;
(b) individuare le porte di accesso e mappare gli snodi di
traffico principali per la progettazione di “collegamenti
intelligenti”;
(c) approfondire la domanda, sistematica e non, di
trasporto dell’area;
(d) stimare la domanda futura con riferimento sia ai
bisogni dei residenti che alla crescita dei flussi turistici.
(e) progettare il servizio a chiamata
(f) progettare il servizio di taxi sociale
Lo studio terrà conto degli scenari d’offerta delineati nel
Piano di Bacino del Trasporto Pubblico locale
recentemente approvato.
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8

Risultati attesi

RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale,
integrazione modale e miglioramento dei collegamenti
multimodali
Indicatori di risultato –
6005 : Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la
mobilità sostenibile (Numero di persone che usufruiscono
di servizi collettivi innovativi sul totale della popolazione
residente (o del target di riferimento))

9

Indicatori di realizzazione
e risultato

Valore baseline:0
valore target: da studio di fattibilità

Indicatori di realizzazione: predisposizione ed
approvazione Studio di fattibilità
Basaline 0 target

1

10

Modalità previste per
l'attivazione del cantiere

Acquisizione di servizi con procedura ad evidenza
pubblica ex D.Lgs 50/2016

11

Progettazione necessaria
per l’avvio
dell’affidamento

Capitolato tecnico ed invito ad offrire

12

Progettazione attualmente
disponibile

13

Soggetto attuatore

14

Responsabile
dell'Attuazione/RUP

Scheda progetto
Comune di Cagnano, capofila dell’Area interna
Responsabile Area Servizi Tecnici del Comune di
Cagnano
mail:

Tipologie di spesa

Voci di spesa

Descrizione

Valuta (€)

Costi del personale
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Spese notarili
Spese tecniche
Opere civili
Opere di riqualificazione
ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni
Acquisto beni/forniture
Acquisizione servizi

Studio di mobilità

25.000,00

Spese pubblicità

Cronoprogramma delle attività

Fasi

Data inizio prevista

Data fine prevista

Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/ servizi

Gennaio 2021

Febbraio 2021

Esecuzione (ed approvazione studio)

Marzo 2021

Giugno2021

Fattibilità tecnico-economica/Livello
unico di progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

Collaudo/funzionalità

Cronoprogramma finanziario

Trimestre

Anno

Costo (€)
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I° trimestre
II° trimestre
III° trimestre

2020

IV° trimestre
I° trimestre
II° trimestre
III° trimestre

2021

12.500
12.500

IV° trimestre
I° trimestre
II° trimestre
III° trimestre

2022

IV° trimestre
I° trimestre
II° trimestre
III° trimestre

2023

IV° trimestre
Costo totale

25.000
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1
2

Codice Intervento e titolo
Costo e copertura
finanziaria
Oggetto dell’intervento

3
4
5

6

CUP
Localizzazione
intervento
Coerenza
programmatica e
contestualizzazione
dell’intervento

3.2 Trasporto inclusivo di comunità: bus bianco
€ 381.000,00 di cui € 342.000 a carico della Legge di stabilità
e € 39.000,00 rinvenienti da tariffazione.
Erogazione del servizio “bus bianco” per rendere fruibili i
servizi di mobilità innovativa per i giovani dell’area interna
per le attività extra-scolastiche, ludiche, sportive, sociali e
culturali.
da richiedere
Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo,
Vico del Gargano
L’intervento si inscrive nel quadro più ampio di intervento a
favore della popolazione dell’area posto a base della
Strategia. Questo intervento in particolare assume quale target
la fascia di popolazione più giovane, non autonoma rispetto
alla possibilità di muoversi all’interno dell’area interna e
verso le mete regionali più attrattive.
Questo intervento in particolare assume quale target la fascia
di popolazione più giovane, non autonoma rispetto alla
possibilità di movimento e di usufruire della possibilità di
129
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spostamento con mezzi propri o accompagnati da familiari.
L’accesso alle attività culturali, connesse o meno a quelle
didattiche e scolastiche in generale svolge per l’area un ruolo
importante per il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei
giovani alle dinamiche territoriali. Oggi la struttura del
trasporto non è organizzato per soddisfare l’accesso ai punti
di erogazione dei servizi sportivi, sociali e culturali; gli
spostamenti avvengono mediante trasporto privato, laddove
esiste una rete familiare vicina all’utente. Nella
riorganizzazione della rete di servizi atti a migliorare la
condizione di vita generale della popolazione residente, il
miglioramento della mobilità interna o esterna all’area gioca
un ruolo fondamentale. In particolare l’attivazione del
servizio di bus orientato a soddisfare principalmente il target
di popolazione giovanile si concilia con gli interventi che a
vario titolo (strategia leader e strategia area interna) l’area ha
programmato e intende ulteriormente sviluppare nei prossimi
anni. Di particolare interesse in ordine al raggiungimento
degli obiettivi di partecipazione attiva e di socializzazione
extrascolastica si evidenzia, a solo titolo di esempio, la
realizzazione di contenitori innovativi (innovation lab) che
sono stati programmati. Il servizio è coerente con le
previsioni dell’Aggiornamento del Piano di Bacino del
Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Foggia. Nello
specifico il PdB prevede l’attivazione non tradizionali e
flessibili nei casi in cui la domanda di trasporto, con scopi
diversi da lavoro e studio, non giustifica una linea con una
frequenza e percorso fisso. Nello specifico il PdB evidenzia
che i suddetti servizi sono utili per offrire un servizio di TPL
di qualità elevata anche laddove la domanda di trasporto è
scarsa e pertanto inidonea ad essere servita da un servizio di
linea convenzionale.
Descrizione
dell’intervento
(Sintesi della relazione
tecnica)

7

Nella prospettiva culturale della innovazione sociale si
intende soddisfare la domanda di trasporto di cui all’oggetto
attraverso l’implementazione di una tipologia di servizio che
sarà:
- definito a seguito delle risultanze dello studio di fattibilità;
- definito di concerto con gli operatori locali erogatori dei
suddetti servizi e con le istituzioni scolastiche per
armonizzare gli orari di accesso rispetto alle esigenze delle
utenze “fuori sede”;
- coordinato funzionalmente con l’attuale servizio di TPL e
con i futuri servizi di trasporto del nuovo Piano dell’area di
interesse degli otto comuni dell’area.
Lo studio di fattibilità definirà le caratteristiche del servizio in
ordine a caratteristiche, modalità di prenotazione e di accesso,
eventuali modalità di contribuzione dell’utenza al servizio, i
casi di sospensione del servizio, le modalità di coordinamento
per favorire spostamenti collettivi; attività promozionali di
lancio, modalità di controllo.
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8

Risultati attesi
Indicatori di
realizzazione

9

10
11

Modalità previste per
l’attivazione del cantiere
Progettazione necessaria

La gestione del servizio che sarà attivato utilizzerà i mezzi
acquistati dall’Area Interna di cui alla scheda “Acquisto
mezzi”.
Il costo di gestione del servizio è stato preliminarmente
stimato, in riferimento alle ultime gare di trasporto scolastico
e di trasporto pubblico locale degli ultimi cinque anni sul
territorio regionale, con caratteristiche simili a quelle previste
dal servizio in oggetto, e parametrate ai valori correnti di
carburante, al costo di 1,40 euro/km sulla base di una
percorrenza pari a 90.000,00 km annui per tre anni su percorsi
da effettuarsi con due mezzi impegnati 240 giorni all’anno,
facendo riferimento a relazioni con destinazioni interne ed
esterne all’area. Il costo comprende carburante, manutenzione
ordinaria, bolli, assicurazioni, revisioni periodiche, spese di
gestione del servizio nel suo complesso, compreso il
personale e l’utile di impresa.
Il costo stimato del servizio sarà quindi pari a km 90.000 x
1,4 €/km = € 126.000,00 annui. Il servizio sarà sperimentato
per 3 annualità per un costo complessivo di € 381.000,00. La
contribuzione media da parte pubblica viene stimata al
momento pari al 90% del costo per un importo di circa €
342.000,00, quella privata, rinveniente da tariffazione pari al
10% per un importo stimato di € 39.000,00.
Al termine della sperimentazione, il costo di gestione sarà
coperto con le entrate della tariffazione e, per la parte
residua, dagli enti comunali dell’area interna. Alla copertura
di eventuali minori rientri tariffari provvederanno i Comuni.
Saranno attivate, nella fase di start up del servizio, attività di
comunicazione e diffusione informative atte a far conoscere
la struttura del servizio alla potenziale utenza ed a comunicare
le eventuali variazioni che potrà subire nel corso
dell’attuazione.
I comuni dell’area si impegnano a coprire i costi
eventualmente non coperti da tariffazione.
RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione
modale e miglioramento dei collegamenti multimodali
Indicatori di realizzazione:
buskm/anno Valore Baseline: 0;
Valore target: 90.000
Indicatore di risultato:
6005 : Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità
sostenibile (Numero di persone che usufruiscono di servizi
collettivi innovativi sul totale della popolazione residente (o
del target di riferimento)
Valore baseline:0
valore target: da studio di fattibilità
Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Livello unico di progettazione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
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12
13
14

per l’avvio
dell’affidamento
Progettazione
attualmente disponibile
Soggetto attuatore
Responsabile
dell'Attuazione/RUP

Voci di spesa
Costi del personale
Spese notarili
Spese generali per gara
Opere civili
Opere di riqualificazione
ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni
Acquisto beni/forniture
Acquisizione servizi

Spese pubblicità

Capitolato Tecnico Disciplinare di Gara
Scheda preliminare
Comune Capofila
Responsabile Ufficio intercomunale
Tipologie di spesa
Descrizione
Preparazione gara e
pubblicazione bando

Servizi di trasporto pubblico.
Il costo del servizio è stato
stimato nel seguente modo:
percorrenza chilometrica
annua media pari a km 90.000.
costo medio chilometrico pari
a € 1,4, per un totale annuo di
€ 126.000,00 e di €
378.000,00 per i tre anni di
sperimentazione di cui €
340.000,00 a carico della
legge di stabilità e € 38.000,00
da tariffazione

Valuta
€ 3.000,00

€ 378.000,00

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Fattibilità tecnica ed
economica
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione
bando/affidamento
lavori/servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Data inizio prevista

Data fine prevista

Maggio 2021

Luglio 2021

Agosto 2021

Dicembre 2023

Cronoprogramma finanziario
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Trimestre
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
TOTALE

Anno
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023

Costo
€ 3.000,00
€ 47.125,00
47.125,00
47.125,00
47.125,00
47.125,00
47.125,00
47.125,00
48.125,00
€ 381.000,00
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1

3

Codice intervento e
Titolo
Costo e copertura
finanziaria
Oggetto dell'intervento

4

CUP

5

Localizzazione intervento

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell'intervento

2

3.3 TAXI SOCIALE
€ 563.040.00 - LEGGE DI STABILITA’
L’intervento si sostanzia nella sperimentazione di servizi di
trasporto a chiamata per “utenza debole”. Il servizio è
destinato alle persone con ridotte capacità motorie ed a quelle
che, vivendo in condizione di isolamento abitativo e/o disagio
sociale, non possono usufruire dei mezzi pubblici ed
incontrano ostacoli e difficoltà nell’accesso ai servizi
territoriali sociali. L’intervento è finalizzato ad aumentare la
capacità di mobilità per i soggetti “deboli” del territorio:
•
nell’accedere ai servizi sanitari o sociali di base;
•
nell’usufruire di cure riabilitative o specialistiche;
•
nello svolgere commissioni e adempimenti quali
l’approvvigionamento di generi alimentari, l’accesso ai servizi
pubblici quali uffici comunali e postali, etc.;
•
nel frequentare centri diurni o sociali;
•
nell’accedere alle attività culturali e ricreative.
Da richiedere
Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo,
Vico del Gargano
L’intervento si sostanzia nella sperimentazione di servizi di
trasporto a chiamata per “utenza debole” denominato “Taxi
sociale”. Il servizio, sulla base delle esperienze delle più
importanti iniziative europee, è destinato alle persone con
ridotte capacità motorie ed a quelle che, vivendo in condizione
di isolamento abitativo e/o disagio sociale, non possono
usufruire dei mezzi pubblici ed incontrano ostacoli e difficoltà
nell’accesso ai servizi territoriali sociali, comprese le attività
scolastiche pomeridiane dei giovani studenti. In particolare
l’azione supporta la Priorità d’investimento 9.a del POR
Puglia 2014/2020 “Investimento in infrastrutture sanitarie e
sociali per lo sviluppo, la riduzione delle disparità nelle
condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi
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(FESR - art.5 punto 9) Reg. CE n. 1301/2013)”. Inoltre è
coerente con le previsioni dell’Aggiornamento del Piano di
Bacino del Trasporto Pubblico Locale della Provincia di
Foggia. Nello specifico il PdB prevede l’attivazione non
tradizionali e flessibili nei casi in cui la domanda di trasporto,
con scopi diversi da lavoro e studio, non giustifica una linea
con una frequenza e percorso fisso. Nello specifico il PdB
evidenzia che i suddetti servizi sono utili per offrire un
servizio di TPL di qualità elevata anche laddove la domanda di
trasporto è scarsa e pertanto inidonea ad essere servita da un
servizio di linea convenzionale
7

Descrizione dell'intervento
(sintesi della relazione
tecnica)

Il progetto intende favorire l’accesso delle persone a capacità
motoria ridotta o in situazioni di forte disagio sociale (soggetti
svantaggiati, anziani, disabili, minori, persone permanenti e/o
temporaneamente non autosufficienti) a servizi di trasporto per
trasferimenti programmati e per periodi limitati. Nello
specifico, s’intende promuovere l’autonomia, il benessere e
l’integrazione dei destinatari attraverso un servizio qualificato
e flessibile finalizzato al trasporto sociale ed
accompagnamento dall’abitazione di residenza presso i luoghi
di necessità (strutture socio assistenziali, socio sanitarie,
pubbliche e private, strutture ricreative ecc.) e viceversa.
Il servizio prevede 3 tipologie di trasporto: i) spostamenti
programmati finalizzati all’espletamento di commissioni della
vita quotidiana (spesa, pagamenti, ritiro pensione, visite
mediche di base, ecc.) all’interno del territorio comunale o
nelle immediate vicinanze; ii) spostamenti programmati al di
fuori del territorio comunale al fine di accedere ai servizi
sociali e sanitari distrettuali; iii) spostamenti per favorire
l’accesso di gruppi a Centri diurni e/o sociali distrettuali.
Non essendo vincolato ad orari o fermate obbligate, il servizio
sarà personalizzato e strutturato sulle richieste degli utenti.
Esso permetterà una migliore gestione del tempo non soltanto
per i destinatari ma anche per i loro familiari che, spesso,
devono sobbarcarsi l'onere di assicurare gli spostamenti per i
loro congiunti.
L’intervento prevede di:
•
realizzare uno studio di fattibilità al fine di analizzare
nel dettaglio la domanda e il rapporto con l’attuale offerta,
esplorare le opzioni di servizi attivabili, approfondire le
procedure da implementare;
•
definire le procedure operative per l’attivazione del
servizio;
•
affidare il servizio ad un operatore specializzato
mediante procedura ad evidenza pubblica;
•
monitorare l’andamento del servizio,
•
definire il piano economico-finanziario che dovrà, sulla
base dei riscontri della sperimentazione, valutare la
sostenibilità futura dell’iniziativa, individuando le possibili
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8

Risultati attesi

9

Indicatori di realizzazione
e risultato

fonti di cofinanziamento pubblico rispetto ai costi a carico
dell’affidatario, ed elaborare una regolamentazione del
servizio a regime.
I costi per l’attivazione del servizio fanno riferimento alle
seguenti voci:
- gestione del servizio per 3 anni in seguito ad affidamento,
mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un operatore
specializzato per un importo di 552.000 euro (tali costi
includono la gestione dei mezzi di trasporto, il personale
dedicato, ecc.);
Il servizio si rivolge all’utenza “debole” con ridotte capacità
motorie e con “alta fragilità sanitaria”. Il numero indicativo di
tale utenza potenziale per l’area è di circa 500 persone che
possono generare circa 3.000 corse l’anno.
La durata garantita del servizio, con la relativa copertura
finanziaria è di 3 anni.
La sostenibilità economica del servizio a regime potrà essere
garantita da: i) integrazione tariffarie richieste agli utenti a
seconda della loro fascia di reddito, ii) ulteriori risorse
rivenienti dai Piani Sociali di Zona, iii) risorse residue che i
Comuni renderanno disponibili.
RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione
modale e miglioramento dei collegamenti multimodali
Sostegno del diritto di mobilità degli utenti a capacità motoria
ridotta
Indicatori di realizzazione:
N. di km annui percorsi
Baseline: 0 –
Target: 90.000
Fonte dati: Gestore del servizio
Indicatori di risultato: 6005 : Utilizzo di servizi collettivi
innovativi per la mobilità sostenibile (Numero di persone che
usufruiscono di servizi collettivi innovativi sul totale della
popolazione residente (o del target di riferimento))
Baseline: 0 –
Target: da studio di fattibilità
Fonte dati: indagine ad hoc

10

Modalità previste per
l'attivazione

11

Progettazione necessaria
per l'avvio ell'affidamento
Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore
Responsabile
dell’attuazione/RUP

12
13
14

Acquisizione beni e servizi con Procedura di evidenza
pubblica come prevista dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs
50/2016 ss.ii)
Livello unico di progettazione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Capitolato Tecnico Disciplinare di Gara
Scheda preliminare
Comune di Cagnano Varano
Ufficio Tecnico del Comune di Cagnano Varano
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Tipologie di spesa

Voci di spesa
Costi del personale
Spese notarili
Spese tecniche
Spese generali per gara
Opere di riqualificazione
ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni
Acquisto beni/forniture
Acquisizione servizi

Spese pubblicità
Totale

Descrizione
Incentivi (Rup, assistenza al Rup,etc.)

Valuta
8.040,00

Preparazione gara e pubblicazione
bando

€ 3.000,00

Servizi di trasporto pubblico. Il costo
del servizio è stato stimato nel seguente
modo: percorrenza chilometrica annua
media pari a km 90.000, per un totale
annuo di € 184.000,00 , per un totale
per 3 anni di 552.000 Euro.

552.000

563.040.00

Cronoprogramma delle attività

Fasi
Fattibilità tecnica ed
economica/Livello unico di
progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione servizi bando /
affidamento lavori/servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Data inizio prevista

Data fine prevista

01/02/2021
30/05/2021

30/05/2021
30/06/2021

30/07/2021

30/07/2024

Cronoprogramma finanziario

Trimestre

Anno

Costo
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II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
Costo totale

1
2
3

2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2024

3.000,00
42310,80
42310,80
42310,80
42310,80
42310,80
42310,80
42310,80
42310,80
42310,80
42310,80
42310,80
52310,40
42310,80
563.040.00

Codice Intervento e titolo 3.4 Trasporto inclusivo di comunità: acquisto mezzi
€ 310.717,15 - Legge di stabilità
Costo e copertura
finanziaria
Acquisto dei mezzi per l’erogazione dei servizi di mobilità
Oggetto dell’intervento
innovativi denominati “Taxi sociale” e “bus bianco”
finalizzato a rendere fruibili i servizi indicati nell’area interna
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4
5

6

CUP
Localizzazione
intervento
Coerenza
programmatica e
contestualizzazione
dell’intervento
Descrizione
dell’intervento
(Sintesi della relazione
tecnica)

7

per le attività socio-sanitarie, extra-scolastiche, ludiche,
sportive, sociali e culturali da mettere in rete.
Da richiedere
Area Interna Gargano
L’iniziativa si inscrive nel quadro più ampio di intervento a
favore della popolazione dell’area posto a base della Strategia
in relazione alla mobilità interna ed esterna di gruppi target
svantaggiati. L’intervento è correlato alle schede n 3.3 Taxi
Sociale e n 3.2 Bus Bianco.
Nella prospettiva culturale della innovazione sociale si
intende soddisfare la domanda di trasporto di cui all’oggetto
attraverso l’implementazione di una tipologia di servizio che
sarà:
- definito a seguito delle risultanze dello studio di fattibilità;
- definito di concerto con gli operatori locali erogatori dei
suddetti servizi e con le istituzioni scolastiche per
armonizzare gli orari di accesso rispetto alle esigenze delle
utenze “fuori sede”;
- coordinato funzionalmente con l’attuale servizio di TPL e
con i futuri servizi di trasporto del nuovo Piano dell’area di
interesse dei 6 comuni dell’area.
A tal fine si intende acquistare i mezzi di trasporto
necessari, preliminarmente identificati in n. 3 mezzi per il
taxi sociale (veicolo tipo FIAT DUCATO passo lungo, 8
posti + 1, allestito per trasporto persone e disabili non
deambulanti, pianale dotato di 8 binari che consentono
molteplici configurazioni di marcia con selleria presente di
serie ed il facile stivaggio delle carrozzelle, sistema di
ancoraggio carrozzelle (fino ad un massimo di 5) di tipo
“auto tensionante” dotato di cinture per l’occupante della
carrozzella, sistema di risalita delle carrozzelle di tipo
idraulico, interno o esterno sotto-pianale, e completo di
tutti i sistemi di sicurezza e comfort) per un costo stimato
di € 40.000,00 ciascuno (il costo è comprensivo di ogni
onere, su strada; valutato su base di preventivo richiesto)
e n. 3 mini bus per il trasporto giovani (veicolo tipo
Pulmino 50 C 18, Euro 6 - potenza 180 CV - posti 18 + 1 cambio automatico - lunghezza mt 7,62 - aria condizionata,
gps, asr, aria forzata, sedili reclinabili, radio, luci
individuali, limitatore, abs, tempomat, preriscaldatore,
tendine, vetri doppi. Costo stimato pari a € 61.905,72
ciascuno).
Lo studio di fattibilità definirà le caratteristiche del
servizio in ordine a caratteristiche, modalità di
prenotazione e di accesso, eventuali modalità di
contribuzione dell’utenza al servizio, i casi di sospensione
del servizio, le modalità di coordinamento per favorire
spostamenti collettivi; attività promozionali di lancio,
modalità di controllo e quindi le caratteristiche dei mezzi
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8

Risultati attesi

Indicatori di
realizzazione

Indicatore di realizzazione
Numero di mezzi acquistati
Valore baseline: 0; Valore target: 5
Fonte dati: Unione dei Comuni

9

10
11
12
13
14

di trasporto dedicati ai servizi indicati.
Il costo di acquisto comprende anche gli oneri per le
occorrenze burocratiche e di tutte quelle operazioni e
forniture di materiali e servizi, necessari a rendere i mezzi
perfettamente a punto e legalmente circolante, prima della
consegna al soggetto gestore.
RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione
modale e miglioramento dei collegamenti multimodali
.
Indicatori di risultato:
6005- Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità
sostenibile
Valore baseline:0 e valore target: da studio di fattibilità

Modalità previste per
l’attivazione del cantiere
Progettazione necessaria
per l’avvio
dell’affidamento
Progettazione
attualmente disponibile
Soggetto attuatore
Responsabile
dell'Attuazione/RUP

Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Livello unico di progettazione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.),
Capitolato Tecnico Disciplinare di Gara
Scheda preliminare
Comune Capofila
Responsabile ufficio intercomunale
Tipologie di spesa

Voci di spesa
Costi del personale
Spese notarili
Spese generali per gara
Opere civili
Opere di riqualificazione
ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni
Acquisto beni/forniture

Descrizione
Preparazione gara e
pubblicazione bando

n. 3 veicoli tipo8+1 posti,
costo = € 40.000,00 ciascuno
per un totale di € 120.000,00
n. 3 mini bus 18+1 posti, costo
= € 61.905,71 ciascuno per un
totale di € 185.717,15
totale complessivo €

Valuta
€ 5.000,00

€ 305.717,15
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Acquisizione servizi
Spese pubblicità

305.717,15

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Fattibilità tecnica ed
economica
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione
bando/affidamento
lavori/servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Data inizio prevista

Data fine prevista

Maggio 2021

Luglio 2021

Agosto 2021

Novembre 2021

Cronoprogramma finanziario
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Totale

Trimestre

Anno
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023

Costo
5.000,00
305.717,15

310.717,15
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1

3

Codice intervento e
Titolo
Costo e copertura
finanziaria
Oggetto dell'intervento

4

CUP

5

Localizzazione
intervento
Coerenza
programmatica e
contestualizzazione
dell'intervento

2

6

7

Descrizione
dell'intervento (sintesi
della relazione tecnica)

4.1 - Un territorio da Scoprire
€ 1.020.880,00 POR PUGLIA 2014/2020
Obiettivo generale del progetto è qualificare, aggregare e
potenziare l’offerta di turismo rurale, ambientale, culturale ed
esperienziale dell’Area Interna del Gargano, valorizzare il
potenziale competitivo dell’area migliorando l’awareness e la
reputazione del brand Gargano, all’interno del brand Puglia,
sviluppando un’economia turistica attenta al concetto di
“turista locale”, attraverso un’offerta culturale capace di
sperimentare forme di valorizzazione e gestione innovative e
sostenibili del patrimonio storico-culturale, enogastronomico e
naturalistico-ambientale.
L’intervento consiste nell’installazione di cartellonistica
turistica di diverse dimensioni, sia lungo percorsi predefiniti
che nei pressi di monumenti o siti di particolare rilevanza.
Sulla cartellonistica così dislocata è presente un QR Code
collegato ad una APP. Il turista in prossimità di un cartello,
con l’utilizzo dello smartphone potrà, attraverso il QR Code,
avere tutte le informazioni necessarie, notizie turistiche ma
anche info su percorsi, siti di interesse, strutture ricettive e
tutte quelle info che l’area riterrà opportuna di inserire nella
APP. E’ una soluzione innovativa, facile da usare e senza
nessun ingombro che sostituisce le guide cartacee e le cartine
dei luoghi.
Da richiedere
COMUNI ADERENTI ALLA STRATEGIA: Cagnano,
Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano
I Comuni aderenti alla Strategia Area Interna coincidono con i
Comuni appartenenti al territorio del Parco del Gargano e del
Gal Gargano.
Le azioni verranno realizzate condividendo le attività
programmatiche sia con l’Ente Parco del Gargano che con il
GAL Gargano evitando qualsiasi sovrapposizione e/o
duplicazione di interventi.
Il presente intervento è strettamente connesso con l’altra
scheda sul turismo 4.2 dal “Titolo Accoglienza, valorizzazione
e promozione” ed inoltre è connessa anche allo studio sulla
mobilità territoriale e con gli interventi previsti sul FSE ed in
particolar modo con l’ITS e i due percorsi di formazione
professionale.
L’intervento prevede la predisposizione lungo alcuni percorsi
specifici di segnaletica con codici bidimensionali (QR Code)
che incorporano al loro interno una serie di informazioni che
possono spaziare in indirizzi web, posta elettronica, messaggi
di testo, coordinate di geo localizzazione o come nel presente
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intervento di una guida interattiva dei Comuni dell’Area
Interna compresa dei diversi percorsi di promozione e
valorizzazione territoriale.
Collegandosi ad un indirizzo web si potrà scaricare sul
telefonino una applicazione gratuita. Basterà aprire
l’applicazione ed inquadrare il codice presente sulla cartellon
istica turistica per iniziare ad avere informazioni on demand
direttamente sul telefonino. Si accede alla pagina illustrativa
del punto di interesse, dove sarà possibile essere
geolocalizzati, avere le informazioni multilingua, vedere foto,
ascoltare l’audioguida, vedere la videoguida LIS per i non
udenti, effettuare dei virtual tour e trovare il ristorante, il b&b
o albergo più vicino. La cartellonistica con il QR code
sostituisce le piantine e le guide cartacee. Visitare i luoghi,
seguire un percorso, diventerà un gioco e sarà come avere un
info point aperto 24 su 24, infatti le informazioni saranno
reperibili senza limiti di connessione. La cartellonistica fisica
e tutto il materiale di progetto sarà realizzata seguendo quanto
previsto dalla regolamentazione Regionale in merito alla
segnaletica turistica e promozione turistica (colori, loghi,
dimensioni etc).
Il servizio così organizzato prevedrà anche l’aggiornamento
costante delle informazioni anche dopo il completamento del
progetto.
Nel dettaglio saranno i vari livelli di progettazione a definire
esattamente e completezza l’intervento che comunque dovrà
prevedere:
- Una galleria fotografica di tutto il territorio;
- Descrizione multilingua (Italiano e Inglese) di tutti i
punti di interesse e delle informazioni dislocate sul
territorio;
- Mappa con pianta interattiva dell’Area Interna
visualizzabile come mappa, satellitare o ibrida;
- Virtual tour in Italiano, Inglese e Tedesco;
- Video Guida LIS in Italiano;
- Audioguida in Italiano, Inglese e Tedesco che spiega in
modo dettagliato tutte i punti di interesse che saranno
censiti;
- Dove mangiare e dormire, i riferimenti delle guide
turistiche del luogo, dove prenotare le auto ed info
varie;
- Drone tour per vedere le citta ed il territorio in modo
nuovo;
- Kids friendly inserendo contenuti e media distinti per i
più piccoli nelle tre lingue previste;
- Trekking urbano e territoriale con segnaletica che
indica le distanze tra i punti, il tempo di percorrenza e
le calorie per andare da un punto all’altro;
- Colonna sonora.
Tutti i contenuti saranno on line e quindi il turista non dovrà
scaricare tutte le info appesantendo notevolmente il suo smart
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8
9

Risultati attesi
Indicatori di
realizzazione e risultato

phone inoltre in questo modo sarà sempre facile aggiornare le
informazioni. In merito alla segnaletica da posizionare sarà di
due tipi:
- Cartelli in ferro zincato con applicazione di pellicola
adesiva in quadrinomia;
- Placche in ceramiche da attaccare ai muri. Le placche
in ceramica hanno il vantaggio che non hanno la
necessita di manutenzione in quanto resistenti agli
agenti atmosferici.
Saranno previste due diverse tipologie di placche in ceramica
delle seguenti dimensioni:
- 60 X 40 cm. Saranno circa 120 pezzi;
- 30 x 20 cm. Saranno circa 120 pezzi;
invece i cartelli in ferro zincato avranno le seguenti
dimensioni:
- Frecce segnaletiche 100 X 20 cm. Saranno circa 600
pezzi;
- Frecce segnaletiche 100 X 10 cm. Saranno circa 600
pezzi;
- Tabelle mappa 90 X 135 cm. Circa 70 pezzi;
- Tabelle dove inserire le frecce direzionali 90 X 135
cm. Circa 600 pezzi;
- Pali in ferro zincato
Tutte le tabelle e le placche avranno le info in Italiano ed
Inglese e saranno intuitive e di facile accesso.
Inoltre dalla APP e seguendo le informazioni dislocate
all’interno dell’Area Interna, il turista potrà scegliere fra i
seguenti percorsi:
- Religioso;
- Naturalistico;
- Storico Culturale;
- Enogastronomico;
- Lacustre;
- Fitness.
Tutti i percorsi daranno indicazioni sulla durata, il grado di
difficoltà e su alcune curiosità.
Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Indicatori di realizzazione:
R603 progetti per la fruizione integrata e promozione
n. interventi realizzati
n. interventi realizzati
Baseline: n.a.
Target: 12
Fonte: nostra elaborazione
Indicatori di risultato:
Tasso di Turisticità: giornate di presenza (italiani e stranieri)
nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante
Baseline: 0.23 (dati 2014)
Target: 0.25
Fonte: ISTAT/ Rilevazioni PUGLIAPROMOZIONE-Agenzia
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10

Modalità previste per
l'attivazione

11

Progettazione necessaria
per l'avvio
dell'affidamento
Progettazione
attualmente disponibile
Soggetto attuatore
Responsabile
dell’attuazione/RUP

12
13
14

regionale del Turismo
Acquisizione beni e servizi con Procedura di evidenza
pubblica come prevista dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs
50/2016 ss.ii)
Progettazione Esecutiva
Ricerca di Mercato
Comune Cagnano Varano
RUP del Comune Capofila
Tipologie di spesa

Voci di spesa
Costi del personale
Spese notarili
Spese tecniche
Opere civili
Opere di riqualificazione
ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni
Acquisto beni/forniture
Acquisizione servizi
Spese pubblicità

Descrizione
Progettazione, RUP e Supporto al Rup

Valuta
60.000,00

Sistemazione dei paletti in ferro zincato
lungo i percorsi e delle placche in
ceramica

20.000,00

Tabelle, frecce direzionali, placche in
ceramica, pali in ferro zincato, App,
software e tutti i contenuti

890.880,00

Promozione su stampa specializzata

50.000,00

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Fattibilità tecnica ed
economica/Livello unico di
progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione servizi bando /
affidamento lavori/servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Data inizio prevista

Data fine prevista

01/10/2020
21/10/2020

15/10/2020
31/10/2020

01/11/2020
15/05/2021

30/04/2021
30/06/2023
30/06/2023

Cronoprogramma finanziario
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Trimestre
IV trimestre
IV trimestre
IV trimestre
II trimestre

1
2
3

Codice intervento e
Titolo
Costo e copertura
finanziaria
Oggetto dell'intervento

Anno
2020
2021
2022
2023

Costo

TOTALE

€ 100.000,00
€ 620.880,00
€ 300.000,00
€ 100.000,00
€ 1.020.880,00

4.2 – Accoglienza, valorizzazione e promozione
€ 1.240.000,00 REGIONE PUGLIA
Obiettivo generale del progetto è qualificare, aggregare e
potenziare l’offerta di turismo rurale, ambientale, culturale ed
esperienziale dell’Area Interna del Gargano, valorizzare il
potenziale competitivo dell’area migliorando l’awareness e la
reputazione del brand Gargano, all’interno del brand Puglia,
sviluppando un’economia turistica attenta al concetto di
“turista locale”, attraverso un’offerta culturale capace di
sperimentare forme di valorizzazione e gestione innovative e
sostenibili del patrimonio storico-culturale, enogastronomico e
naturalistico-ambientale.
Accogliere rappresenta una delle azioni più importanti per una
destinazione turistica. Accoglienza infatti significa offrire
informazioni dettagliate e precise, in lingua, immediatamente.
Con la presente scheda si prevede di realizzare:
- Totem da Esterno: dispostivi di 1mt x 2 con schermo
touch da posizionare in più punti dei borghi e poi in
alcuni punti strategici del territorio (Es: Lago, Foce
Varano, Capoiale, Lido del Sole, Porto turistico di
Rodi Garganico, di Peschici e Vieste, San Menaio etc);
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Realizzazione di Video Mapping quale nuova
modalità di valorizzazione, promozione ed attrazione
turistica. Si prevede la realizzazione di video che
rispettino le linee guida A.R.I.M. (Augmented Reality
in Reality In the Museum);
- Valorizzazione
delle
filiere
(artigianato
e
gastronomia) attraverso la realizzazione di laboratori
esperienziali rivolti ai turisti;
- Comunicazione e promozione attraverso la creazione
di un Brand Image e Piano di Web Marketing
condiviso con il Parco Nazionale del Gargano e Puglia
Promozione, l’agenzia di promozione turistica della
Regione.
Da richiedere
-

4

CUP

5

Localizzazione intervento

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell'intervento

7

Descrizione
dell'intervento (sintesi
della relazione tecnica)

COMUNI ADERENTI ALLA STRATEGIA: Cagnano,
Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano
I Comuni aderenti alla Strategia Area Interna coincidono con i
Comuni appartenenti al territorio del Parco del Gargano e del
Gal Gargano.
Le azioni verranno realizzate condividendo le attività
programmatiche sia con Puglia Promozione, l’Ente Parco del
Gargano che con il GAL Gargano evitando qualsiasi
sovrapposizione e/o duplicazione di interventi.
Il presente intervento è strettamente connesso con l’altra
scheda sul turismo N 4.1 dal Titolo “Un Territorio da
Scoprire” ed inoltre è connessa anche con lo studio sulla
mobilità territoriale e con gli interventi previsti sul FSE ed in
particolar modo con l’ITS e i due percorsi di formazione
professionale.
L’intervento ha lo scopo di accogliere il turista dandogli tutte
le info indispensabili ma anche e soprattutto ad attrarlo per
presentargli un territorio poco noto, rispetto alla parte costiera,
ma ricchissimo di emozioni da condividere.
All’interno dei centri urbani, in alcuni punti strategici si
prevede di posizionare dei Totem da Esterno multimediali. I
dispositivi forniranno informazioni e curiosità dei luoghi, gli
eventi e dei video spot delle principali attrazioni dell’Area
Interna. I contenuti saranno tradotti in 4 lingue. I totem, circa
40 per un costo unitario di circa € 4.500,00, saranno dislocati
non solo nei centri urbani ma anche nelle località costiere
dell’area interna ed in altri luoghi del Gargano catalizzatori di
turisti.
L’intervento sarà rafforzato con un sistema di video proiezioni
sui monumenti delle principali piazze dei Comuni. Saranno
proiettate, in realtà aumentata (Video Mapping) dei video
legati alle tradizioni, alla storia, alla cultura del territorio e
saranno previsti per ogni comune 4 video differenti (due da
proiettare nel periodo estivo; uno a Pasqua e l’altro a Natale).
Per ogni comune si prevede di acquistare 4 Video proiettori
con sorgente di luce laser DPL a 3 chip di ultima generazione
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con durata di vita media di almeno 20.000 ore e completi di
supporto audio per esterno. In totale i video proiettori saranno
24 di cui 8 a Monte Sant’Angelo. Il costo previsto per i video
proiettori comprensivo di supporto audio è di circa € 9.000,00
a video proiettore.
L’attrazione del turista sarà resa ancora più incisiva attraverso
i laboratori esperienziali con i quali saranno valorizzate le due
principali filiere dello sviluppo locale: Gastronomia e
Artigianato. Delle due filiere saranno realizzati anche dei
prototipi di packaging ed un marchio identificativo di
produzione e distribuzione.
L’immagine coordinata ed il piano di web marketing saranno a
supporto di tutta la promozione turistica dell’area. Infatti
contestualmente agli interventi “infrastrutturali” presenti nella
scheda, sarà predisposta la creazione del naming e del logo
inoltre si attiverà una campagna di comunicazione sui canali
social, attraverso un sito internet dedicato, spot e video
promozionali. Il tutto sarà coordinato da un ufficio stampa che
curerà publiredazionali su testate regionali, nazionali ed estere.
8
9

Risultati attesi
Indicatori di realizzazione
e risultato

6.8 Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Indicatori di realizzazione:
R603 progetti per la fruizione integrata e promozione
n. interventi realizzati
Baseline: n.a.
Target: 12
Fonte: nostra elaborazione
Indicatori di risultato:
Tasso di Turisticità: giornate di presenza (italiani e
stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante
Baseline: 0.23 (dati 2014)
Target: 0.25
Fonte: ISTAT/ Rilevazioni PUGLIAPROMOZIONEAgenzia regionale del Turismo

10

Modalità previste per
l'attivazione

11

Progettazione necessaria
per l'avvio
dell'affidamento
Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore
Responsabile
dell’attuazione/RUP

Acquisizione beni e servizi con Procedura di evidenza
pubblica come prevista dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs
50/2016 ss.ii)
Progettazione Esecutiva

12
13
14

Ricerca di Mercato
Comune Cagnano Varano
RUP del Comune Capofila
Tipologie di spesa

Voci di spesa

Descrizione

Valuta
149

65038

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

Costi del personale
Fornitura di servizi

Attrezzature
Supporti Multimediali
Opere civili, supporti

Progettazione, RUP e Supporto al Rup
Creazione Brand Image e Piano Web
Marketing
Laboratori esperienziali filiera
Gastronomica e dell’artigianato
Totem da Esterno
Video Proiettori
Storytelling digitale e video mapping
Fornitura e posa in opera dei Totem,
supporti video proiettori ed impianto
audio

55.500,00
190.000,00
125.000,00
180.000,00
216.000,00
460.000,00
113.500,00

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Fattibilità tecnica ed
economica/Livello unico di
progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione servizi bando /
affidamento lavori/servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Data inizio prevista

Data fine prevista

10/01/2021
01/02/2021

31/01/2021
10/02/2021

01/04/2021
01/09/2021

31/07/2021
15/12/2021
31/01/2022

Cronoprogramma finanziario

Trimestre
IV trimestre
I trimestre

1
2
3

Codice intervento e
Titolo
Costo e copertura
finanziaria
Oggetto dell'intervento

Anno
2021
2022

Costo
€ 1.160.000,00
€ 80.000,00
TOTALE
€ 1.240.000,00

5.1 Supporto alla progettazione, gestione, monitoraggio e
controllo della Strategia dell'area interna.
€ 187.000.00 - LEGGE DI STABILITA’
Servizio di assistenza tecnica a tutti i comuni dell’Area Interna
GARGANO ed in particolar modo al Comune di Cagnano
150

65039

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

4

CUP

5

Localizzazione intervento

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell'intervento

7

Descrizione dell'intervento
(sintesi della relazione
tecnica)

8

Risultati attesi

9

Indicatori di realizzazione

Varano (in qualità di ente capofila della strategia) nella
definizione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione della
Strategia dell'Area Interna Gargano.
Da richiedere
Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo,
Vico del Gargano
Il complesso degli interventi previsti nella Strategia a valere
sulla Legge di Stabilità, sul FEASR, sul FESR/FSE rende
necessaria una specifica attività di supporto per garantire un
efficace attuazione, monitoraggio e controllo sul relativo stato
di avanzamento degli interventi oltre che per la
rendicontazione. L’intervento risulta coerente con le finalità
generali previste dal Documento di Strategia del Gargano per
il raggiungimento degli obiettivi dell’area.
Le attività consistono in:
- supporto alle amministrazioni comunali dall’area nella
definizione e redazione dell’APQ, nel rispetto dei contenuti,
modalità e tempistiche stabilite dalla strategia nazionale per le
aree interne;
- gestione dello start-up della strategia e dei singoli
Progetti/Interventi, anche attraverso azioni di coinvolgimento
e coordinamento degli operatori locali e il supporto alla
creazione di reti tra gli stessi per l’attivazione delle singole
progettualità;
- assistenza tecnica all’individuazione dei contenuti e alla
predisposizione degli atti amministrativi necessari all’avvio
dei Progetti/Azioni previsti con particolare riferimento
all’Istruzione e Mobilità;
- assistenza tecnica al monitoraggio procedurale, fisico e
finanziario degli interventi avviati, anche attraverso l’impiego
degli strumenti all’uopo individuati;
- supporto nell’applicazione delle normative afferenti ai
diversi settori coinvolti;
- mantenimento dei rapporti e scambio sistematico di
informazioni con il CNAI e gli enti regionali;
- affiancamento, supporto e formazione del personale.
Il gruppo di lavoro sarà così composto:
•
N.1 figura professionale senior esterna, libero
professionista di elevata e riconosciuta esperienza in tematiche
attinenti la programmazione negoziata. La figura occuperà il
ruolo di “Referente Tecnico” dell’Area Interna del Gargano.
•
N. 3 figure professionali junior tecniche esterne che
coordinate dal referente tecnico dovranno fare da supporto agli
uffici ed alle attività previste in Strategia.
RA 11.6 Miglioramento della governance multilivello e della
capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche
amministrazioni nei programmi d’investimento pubblico
Indicatori di realizzazione:798. giornate uomo prestate
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e risultato

Baseline: 0
Target: in corso di definizione
Fonte dati: indagine ad hoc
Indicatori di risultato: 405. Progetti e interventi che
rispettano i cronoprogrammi di attuazione e un tracciato unico
completo - Quota di progetti e interventi che rispettano i
crono-programmi di attuazione e un tracciato unico completo
nel Sistema di monitoraggio unitario.
Baseline: 0 – Target: >50%
Fonte dati: indagine ad hoc

10

Modalità previste per
l'attivazione

11

Progettazione necessaria
per l'avvio
dell'affidamento
Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore
Responsabile
dell’attuazione/RUP

12
13
14

Acquisizione beni e servizi con Procedura di evidenza
pubblica come prevista dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs
50/2016 ss.ii)
Livello unico di progettazione
Livello unico di progettazione/relazione tecnico illustrativa
Comune di Cagnano Varano
Ufficio Tecnico del Comune di Gagnano Varano
Tipologie di spesa

Voci di spesa
Costi del personale
Spese notarili
Spese tecniche
Opere civili
Opere di riqualificazione
ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni
Acquisto beni/forniture
Acquisizione servizi
Spese pubblicità

Descrizione

Referente Tecnico
Consulenti Junior

Valuta

€ 70.000,00
€ 117.000,00

Cronoprogramma delle attività
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Fasi
Fattibilità tecnica ed
economica/Livello unico di
progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione servizi bando /
affidamento lavori/servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Data inizio prevista

Data fine prevista

10/01/2021
01/03/2021

01/03/2021
31/12/2023
31/12/2023

Cronoprogramma finanziario

Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
Costo totale

Anno

2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023

Costo

22.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
187.000,00
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2020/00032
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

7

TURISMO

1
2

Sviluppo e valorizzazione del turismo
Spese in conto capitale

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

7

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.260.880,00

Sviluppo e valorizzazione del turismo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.260.880,00

TURISMO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.260.880,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.260.880,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

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

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.260.880,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.260.880,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.260.880,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.260.880,00

0,00
0,00
0,00

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

1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

65043

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1514
POR Puglia 2014-2020 - Asse XIII “Assistenza Tecnica”. Approvazione schema di Convenzione con la
Fondazione IPRES per affidamento di servizi di Supporto tecnico - alle strutture regionali impegnate in
attività POR PUGLIA 2014-2020. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dalla P.O. Responsabile della Sub Azione 13.1a del POR Puglia 2014-2020 “Assistenza
Tecnica per la corretta gestione del Programma” e della P.O. Responsabile della Struttura “Supporto al
coordinamento della gestione contabile e finanziaria del Programma”, confermata dal Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, riferisce quanto segue.
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
- il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2020)4719 del 08.07.2020;
- la Determinazione n. 39 del 21 giugno 2017 con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria ha adottato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il documento descrittivo
del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e i relativi allegati, da
ultimo modificato con A.D. della Sezione Programmazione Unitaria n. 402 del 18.12.2019;
- la Deliberazione n. 1166 del 18/7/2017 con la quale la Giunta regionale ha designato quale Autorità di
gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai sensi dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE
1303/2013, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Visti altresì:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
- 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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- la L.R. 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020 – 2022”;
- la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022.
- 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..
Premesso che:
- il POR Puglia 2014-2020 assegna un rilievo particolare al rafforzamento della capacità amministrativa delle
Autorità e dei soggetti coinvolti nelle attività di attuazione e sorveglianza del Programma;
- La programmazione comunitaria richiede interventi di sistema e di accompagnamento finalizzati a
sostenere l’attuazione del POR e garantire la corretta gestione de
- Nell’ambito del POR Puglia 2014-2020 l’Asse XIII “Assistenza Tecnica” prevede attività di supporto tecnicospecialistico all’Autorità di Gestione e agli altri attori coinvolti nell’attuazione del Programma su alcune
tematiche specifiche;
Considerato che
- nell’ambito di implementazione del POR Puglia 2014-2020 è riservata specifica attenzione alla prevenzione
della corruzione, anche in coerenza con gli orientamenti e raccomandazioni dell’ANAC tese a rafforzare le
attività relative a:
- - Mappatura dei processi
- - Valutazione del Rischio
- - Trattamento del rischio.
- a tale riguardo l’Amministrazione regionale è costantemente impegnata nel prevenire e contrastare ogni
tentativo e forma di frode ai danni del bilancio europeo, nazionale e regionale, anche con riferimento
all’attuazione del Programma Operativo;
- la Regione Puglia ha, tra l’altro, in corso di definizione il Sistema di Programmazione del Controllo Strategico
e gestionale (SPCRP), che troverà prima applicazione in via sperimentale nel corso dell’anno 2020 per
verificarne la tenuta complessiva in un’ottica di efficienza ed efficacia del sistema che risulterà funzionale
anche al monitoraggio dell’applicazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo adottate
dall’Ente Regione con D.G.R. n. 78 del 27/1/2020 recante “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia 2020-2022”;
- la Regione Puglia intende procedere, anche sulla base delle risultanze di un apposito processo partecipativo
in corso, alla definizione del “Piano triennale di prevenzione della criminalità e di responsabilità sociale”, che
riveste un ruolo strategico dal punto di vista sia della prevenzione della criminalità, sia del rafforzamento
della cultura dell’antimafia sociale, della legalità e della responsabilità sociale, con specifico riferimento
agli investimenti ed alle azioni promosse a valere sul POR Puglia;
- a tal fine si rende necessaria la realizzazione di attività di Elaborazione dei documenti funzionali alla
predisposizione del Piano triennale di prevenzione della criminalità e di responsabilità sociale e attività di
Monitoraggio delle linee di intervento del Piano, funzionali all’ottimizzazione delle sinergie con le misure
in ambito POR Puglia 2014/2020
- in coerenza con i predetti obiettivi è di emersa l’esigenza di attivare, in considerazione delle scadenze
istituzionali e della necessità di garantire l’implementazione delle attività connesse alla prevenzione della
corruzione e contrasto alle frodi a danno del bilancio europeo, nazionale e regionale, nonché delle attività
connesse al rafforzamento della cultura dell’antimafia sociale, della legalità e della responsabilità sociale,
un servizio di accompagnamento e supporto tecnico delle strutture regionali impegnate nelle suddette
attività, volto a garantire un supporto tecnico alle predette strutture regionali impegnate nelle attività di
attuazione del Programma Operativo.
Rilevato che:
- nel nuovo modello di organizzazione regionale “MAIA”, approvato con DGR n. 1518/2015, la Fondazione
IPRES (Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali) è inserito tra le strutture che svolgono ruoli
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ausiliari, strategici nella gestione delle attività della macchina amministrativa regionale di organizzazione
della Regione”;
nell’ambito delle funzioni di promozione e realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e
accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico
ai sensi dell’art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005 n. 1, l’IPRES è chiamato a svolgere, tra l’altro, attività di
supporto alla Regione in materia di politiche per le migrazioni, di macroregione adriatica e politiche
internazionali, nonché per l’analisi degli assetti socio-economici del territorio regionale e istituzionali della
Regione, funzionali alla elaborazione dei documenti di programmazione e pianificazione;
l’Amministrazione regionale ha richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione l’iscrizione della Fondazione
IPRES nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (prot ANAC n. 0090900 del
06/11/2018);
la Fondazione IPRES ha svolto attività analoghe nell’ambito della Convenzione per il “Rafforzamento della
capacity building e del dialogo sociale nell’attuazione del POR Puglia 2014/2020” (DGR n.468/2016) e
nell’ambito della convenzione per la realizzazione del “Progetto integrato per l’attuazione ed il miglioramento
continuo del modello organizzativo ambidestro MAIA - (‘MAIA Delivered’)” (DGR. n. 1719/2016).
risulta necessario garantire un supporto tecnico-specialistico alle strutture regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma su alcune tematiche specifiche e, in particolare, impegnate nelle attività
di analisi organizzativa, mappatura dei processi e controllo strategico, nonché nelle attività connesse alla
sicurezza del cittadino e al rafforzamento della responsabilità sociale, attività in capo rispettivamente alla
Sezione Affari Istituzionali e Giuridici e alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed
Antimafia Sociale,

- risulta necessario, pertanto, procedere ad attivare specifici servizi in analogia ed in continuità con le attività
già realizzate nell’ambito del POR Puglia 2014-2020 dalla Fondazione IPRES.
Rilevato altresì che:
- Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria – Responsabile dell’Azione 13.1 “Interventi a
sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” del POR Puglia 2014-2020,
al fine di garantire un supporto tecnico-specialistico alle strutture regionali impegnate nelle attività di
analisi organizzativa, mappatura dei processi e controllo strategico, nonché nelle attività connesse alla
sicurezza del cittadino e al rafforzamento della responsabilità sociale, attività in capo rispettivamente alla
Sezione Affari Istituzionali e Giuridici e alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed
Antimafia Sociale ha attivato, sulla base dell’analisi dei fabbisogni rappresentata dalle predette Sezioni, la
procedura prevista dall’art 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento alla Fondazione IPRES –
Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali del servizio di “Supporto tecnico alle strutture regionali
impegnate in attività POR PUGLIA 2014-2020”, come di seguito articolato:
• “Supporto tecnico-specialistico alle strutture regionali impegnate in attività di analisi organizzativa,
mappatura dei processi, controllo strategico” (Linea di attività A);
• “Supporto tecnico-specialistico alla definizione del piano triennale dea criminalità e per il rafforzamento
della responsabilità sociale” (Linea di attività B);
- in considerazione delle specificità delle attività sopra richiamate e per gli adempimenti di cui all’art. 192 del
D.Lgs. n. 50/2016, con nota Prot.AOO_165/n. 4257 del 06.07.2020 e sulla base di quanto rappresentato
con nota prot.AOO_175/n.1858 del 26.05.2020 dalla Sezione Affari Giuridici e dalla Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, è stata formalizzata alla Fondazione IPRES la
richiesta di una proposta particolareggiata ed operativa per la realizzazione dei suddetti servizi;
- con la richiamata nota n. 4257/2020 è stata fatta richiesta alla Fondazione del dettaglio delle risorse da
impiegarsi, in possesso di esperienza specialistica, dei costi presumibili per la realizzazione del servizio, con
una durata massima del servizio stimata in numero di 36 mesi.
Dato atto che:
- con nota prot n. 527/20 del 31.07.2020 (agli atti della sezione Programmazione Unitaria), la Fondazione
IPRES ha formalizzato la proposta progettuale per la realizzazione dei Servizi di “Supporto tecnico alle
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strutture regionali impegnate in attività POR PUGLIA 2014-2020” e più in particolare del “Supporto
tecnico-specialistico alle strutture regionali impegnate in attività di analisi organizzativa, mappatura dei
processi, controllo strategico” (Linea di attività A) e “Supporto tecnico-specialistico alla definizione del
piano triennale dea criminalità e per il rafforzamento della responsabilità sociale” (Linea di attività B);
- si è provveduto a redigere apposito verbale agli atti della Sezione Programmazione Unitaria, contenente la
relazione istruttoria ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sull’affidamento in house della
Fondazione IPRES dalla quale emerge che quanto segue:
• la Fondazione IPRES ha tutti i requisiti che la caratterizzano quale ente in house della Regione Puglia;
• la Fondazione IPRES possiede le competenze tecniche e specifiche che hanno assicurato e garantiranno
per il futuro la qualità del servizio in oggetto, nonché modalità attuative e di gestione in grado di
assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di politica pubblica da parte della Regione, anche in
coerenza con le finalità delle politiche di coesione e di utilizzo dei fondi comunitari;
• sussistono giustificate motivazioni per non ricorrere al mercato ed affidare alla Fondazione IPRES le
attività oggetto di analisi;
• da tale affidamento derivano evidenti benefici in termini di efficienza, di affidabilità, di economicità e
di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
• le prestazioni da riceversi da parte della Fondazione IPRES risultano essere congrue rispetto ai prezzi di
mercato per prestazioni similari.
- il valore complessivo dei servizi di “Supporto tecnico alle strutture regionali impegnate in attività POR
PUGLIA 2014-2020” da affidare in house alla Fondazione IPRES è stimato in complessivi € 1.150.243,33 di
cui € 590.075,33 per la Linea di attività A “Supporto tecnico specialistico alle strutture regionali impegnate
in attività di analisi organizzativa, mappatura dei processi e controllo strategico” ed € 560.168,00 Per la Linea
di attività B “Supporto tecnico alla definizione del piano triennale della criminalità e per il rafforzamento
della responsabilità sociale”;
- le suddette spese trovano copertura a valere delle risorse di cui all’Asse XIII “Assistenza Tecnica” del POR
Puglia FESR- FSE 2014-2020 – Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del
Programma Operativo”.
Considerato inoltre che:
- occorre approvare lo schema di Convenzione “Supporto tecnico-alle strutture regionali impegnate in
attività POR PUGLIA 2014-2020“ Allegato 1 al presente provvedimento e i relativi allegati (Allegato 1A
proposta progettuale avente ad oggetto “Supporto tecnico- alle strutture regionali impegnate in attività
POR PUGLIA 2014-2020” e Allegato 1B “Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute per la
realizzazione delle attività”) in uno al presente atto per formarne parte integrante;
- si procederà alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia e la Fondazione IPRES a seguito
dell’adozione dell’atto di copertura finanziaria e affidamento alla suddetta fondazione del servizio di
realizzazione del servizio di “Supporto tecnico alle strutture regionali impegnate in attività POR PUGLIA
2014-2020”;
- occorre apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione
al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse
necessarie per la copertura finanziaria per la realizzazione del suddetto servizio;
- la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 ed il rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 145/2018 commi da 819 a 843.
RITENUTO, per quanto sopra esposto:
- di prendere atto della volontà di procedere ad affidare alla Fondazione IPRES il servizio di “Supporto
tecnico alle strutture regionali impegnate in attività POR PUGLIA 2014-2020” dando mandato al Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria a procedere al perfezionamento della procedura di affidamento
nei confronti della Fondazione IPRES e delegandolo alla sottoscrizione della relativa Convenzione;
- di approvare lo schema di Convenzione “Supporto tecnico-alle strutture regionali impegnate in attività
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POR PUGLIA 2014-2020“ Allegato 1 al presente provvedimento e i relativi allegati (Allegato 1A proposta
progettuale avente ad oggetto “Supporto tecnico- alle strutture regionali impegnate in attività POR PUGLIA
2014-2020” e Allegato 1B “Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione
delle attività”) in uno al presente atto per formarne parte integrante;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la Variazione al Bilancio
di Previsione e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento.
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 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2020, 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. 118/2011 e ss.mm.ii. come di seguito esplicitato:
CRA

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

BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo
di entrata

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

e.f. 2020
Competenza e
Cassa

E2339010

TRASFERIMENTI C/
CORRENTE PER IL POR
PUGLIA 2014-2020 QUOTA
UE - FONDO FESR

E.2.01.05.01.004

E2339020

TRASFERIMENTI C/
CORRENTE PER IL POR
PUGLIA 2014-2020 QUOTA
STATO - FONDO FESR

E.2.01.01.01.001

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023

competenza

competenza competenza

+322.068,13

+368.077,86

+184.038,94

+46.009,73

+56.361,92

+64.413,63

+32.206,81

+8.051,71

Titolo giuridico che supporta il credito: POR FESR FSE Puglia 2014-2020 approvato da ultimo con Decisione
C(2020)4719 del 08.07.2020 dei competenti servizi della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
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giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
TIPO DI SPESA RICORRENTE
Codifica del
Programma
di cui al
Missione
punto
Programma
1 lett. i)
Titolo
dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

Codifica
Piano
dei conti
finanziario

COD
UE

Capitolo

Declaratoria capitolo

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023

U1161132

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA.
ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE. QUOTA
UE

1.12.1

11

U.1.03.02.11

3

+322.068,13 +368.077,86 +184.038,94 +46.009,73

U1162132

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA.
ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE. QUOTA
STATO

1.12.1

11

U.1.03.02.11

4

+56.361,92

+64.413,63

+32.206,81

+8.051,71

U1163132

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA.
ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

1.12.1

11

U.1.03.02.11

7

+24.155,11

+27.605,84

+13.802,92

+3.450,73

1110050

Fondo di riserva per
il cofinanziamento
regionale di programmi
comunitari (ART. 54,
comma 1 LETT. A - L.R. N.
28/2001)

20.3.1

U.2.05.01.99

8

-24.155,11

-27.605,84

-13.802,92

-3.450,73

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 1.150.243,33 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2020 mediante atto del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
in qualità di Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla
Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della sussistenza dei presupposti per procedere ad affidare alla Fondazione IPRES il

“Servizio di Supporto tecnico alle strutture regionali impegnate in attività POR PUGLIA 2014-2020”;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - a procedere al perfezionamento
della procedura di affidamento nei confronti della Fondazione IPRES delegandolo all’adozione degli atti
propedeutici e alla sottoscrizione della relativa Convenzione;
4. di approvare lo schema di Convenzione “Supporto tecnico-alle strutture regionali impegnate in attività
POR PUGLIA 2014-2020“ Allegato 1 al presente provvedimento e i relativi allegati (Allegato 1A proposta
progettuale avente ad oggetto “Supporto tecnico- alle strutture regionali impegnate in attività POR PUGLIA
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5.

6.
7.

8.
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2014-2020” e Allegato 1B “Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione
delle attività”) in uno al presente atto per formarne parte integrante;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la Variazione al Bilancio
di Previsione e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento
di approvare l’Alleato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

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 della Sub Azione 13.1a del POR Puglia 2014-2020
P.O. Assistenza Tecnica per la corretta gestione del Programma
(dott.ssa Maria Antonietta Agresti)

IL RESPONSABILE di Struttura
P.O. Supporto al coordinamento della gestione contabile e finanziaria del Programma
(Dott.ssa Monica Donata CAIAFFA)

IL DIRIGENTE di Sezione Programmazione Unitaria
(Dott. Pasquale ORLANDO)

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 la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del
combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Prof. Domenico LAFORGIA)

L’ASSESSORE con delega alla Programmazione Unitaria
(Avv. Raffaele PIEMONTESE)

65050

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Unitaria;
viste le sottoscrizioni in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di prendere atto della sussistenza dei presupposti per procedere ad affidare alla Fondazione IPRES il
“Servizio di Supporto tecnico alle strutture regionali impegnate in attività POR PUGLIA 2014-2020”;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - a procedere al perfezionamento
della procedura di affidamento nei confronti della Fondazione IPRES delegandolo all’adozione degli atti
propedeutici e alla sottoscrizione della relativa Convenzione;
di approvare lo schema di Convenzione “Supporto tecnico-alle strutture regionali impegnate in attività
POR PUGLIA 2014-2020“ Allegato 1 al presente provvedimento e i relativi allegati (Allegato 1A proposta
progettuale avente ad oggetto “Supporto tecnico- alle strutture regionali impegnate in attività POR PUGLIA
2014-2020” e Allegato 1B “Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione
delle attività”) in uno al presente atto per formarne parte integrante;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la Variazione al Bilancio
di Previsione e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento
di approvare l’Alleato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO 1

ORLANDO
PASQUALE
08.09.2020
06:38:33
UTC

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO TECICO ALLE STRUTTURE
REGIONALI IMPEGNATE IN ATTIVITA’ POR PUGLIA 2014-2020”
tra
La REGIONE PUGLIA (in seguito “Regione”), con sede legale in BARI, Lungomare Nazario Sauro, 33 codice fiscale
80017210727, legalmente rappresentata nel presente atto dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
dott. Pasquale Orlando, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Regione Puglia, via
Giovanni Gentile n. 52, giusta delega conferita con deliberazione della Giunta Regionale n. ______ del _________
e
La FONDAZIONE IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (in seguito “IPRES”), con sede in
Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13 - C.F. – Partita IVA 00724660725 - ipres_certificata@pec.it, legalmente
rappresentata da ________________ in qualità di _______________;
-

-

-

-

PREMESSO che
ai sensi dell’art. 57 della Legge Regionale n. 1/2005 “la Regione Puglia si avvale dell’Istituto Pugliese di
Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) per la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca,
programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale
ed economico”;
la Fondazione IPRES è “organismo di diritto pubblico” ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. dotata di personalità giuridica giusto Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 15
ottobre 1998;
la Fondazione IPRES è iscritta nell’elenco delle pubbliche amministrazioni approvato annualmente dall’ISTAT
ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. - ultima pubblicazione
Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 229 del 30 settembre 2019;
la Fondazione IPRES possiede i requisiti ex art. 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di organismo in house della
Regione Puglia;
la Regione Puglia ha iscritto, in data 6 novembre 2018, la Fondazione IPRES nell’elenco degli enti in house
detenuto dall’ANAC (protocollo 0090900 Id 1321) ex art. 192 del D. Lgs. 50/2016.
CONSIDERATO che

-

-

la Regione Puglia – Sezione Programmazione Unitaria ritiene di volersi avvalere dei servizi della Fondazione
IPRES che, sia in termini di competenze già maturate, sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa vanta l’esperienza e la specializzazione necessaria atta a fornire il servizio di
Supporto tecnico alle strutture regionali impegnate in attività POR PUGLIA 2014-2020;
le predette attività di assistenza tecnica rientrano nelle competenze della Fondazione IPRES e sono coerenti
con le sue finalità, come previsto dall’art. 3 dello Statuto;
il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, con nota prot. AOO_165/n. 4257 del 6 luglio 2020, e sulla
base di quanto rappresentato con nota prot.AOO_175/n.1858 del 26.05.2020 dalla Sezione Affari Giuridici e
dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, ha chiesto alla
Fondazione IPRES di presentare una proposta particolareggiata ed operativa per la realizzazione del “Servizio
di Supporto tecnico alle strutture regionali impegnate in attività POR PUGLIA 2014-2020” come di seguito
articolato:
• “Supporto tecnico-specialistico alle strutture regionali impegnate in attività di analisi organizzativa,
mappatura dei processi, controllo strategico” (Linea di attività A);
• “Supporto tecnico-specialistico alla definizione del piano triennale dea criminalità e per il rafforzamento
della responsabilità sociale” (Linea di attività B),
contenente il dettaglio delle risorse da impiegarsi e dei costi presumibili per la realizzazione del servizio;
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-

la Fondazione IPRES con nota prot. 527/20 del 31 luglio 2020, ha inoltrato alla Regione Puglia una proposta
particolareggiata ed operativa per lo svolgimento delle suindicate attività contenente il dettaglio delle risorse
da impiegarsi ed in possesso di una esperienza altamente specialistica, nonché una dettagliata relazione sui
costi presumibili.
RILEVATO che

-

-

-

È stato redatto verbale, agli atti della Sezione Programmazione Unitaria contenente la relazione istruttoria ai
sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 sull’affidamento alla Fondazione IPRES dal quale emerge che:
• la Fondazione IPRES ha tutti i requisiti che la caratterizzano quale ente in house della Regione Puglia;
• la Fondazione IPRES possiede le competenze tecniche e specifiche che hanno assicurato e garantiranno
per il futuro la qualità del servizio in oggetto, nonché modalità attuative e di gestione in grado di
assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di politica pubblica da parte della Regione, anche in
coerenza con le finalità delle politiche di coesione e di utilizzo dei fondi comunitari;
• sussistono giustificate motivazioni per non ricorrere al mercato ed affidare alla Fondazione IPRES le
attività oggetto di analisi;
• da tale affidamento derivano evidenti benefici in termini di efficienza, di affidabilità, di economicità e di
qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
• le prestazioni da riceversi da parte della Fondazione IPRES risultano essere congrue rispetto ai prezzi di
mercato per prestazioni similari e, comunque, in quanto da rendicontarsi a costi reali;
con Deliberazione n. ________ del __________ la Giunta Regionale ha deliberato di approvare lo schema di
Convenzione tra Regione Puglia e la Fondazione IPRES per l’affidamento del “Servizio di Supporto tecnico alle
strutture regionali impegnate in attività POR PUGLIA 2014-2020”;
con la stessa Deliberazione è stata autorizzata la Variazione al Bilancio necessaria a dare copertura finanziaria
ai costi derivanti dal predetto affidamento;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. _____ del _________ si è
proceduto ad affidare alla Fondazione IPRES il servizio di Supporto tecnico alle strutture regionali impegnate
in attività POR PUGLIA 2014-2020”, contestualmente impegnando le relative somme a copertura dei costi
derivanti dall’affidamento.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue.
ART. 1: PREMESSE
1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, così come gli allegati, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ART. 2: OGGETTO
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e la Fondazione IPRES, per la realizzazione
del “Servizio di Supporto tecnico alle strutture regionali impegnate in attività POR PUGLIA 2014-2020” come
di seguito articolato:
• “Supporto tecnico-specialistico alle strutture regionali impegnate in attività di analisi organizzativa,
mappatura dei processi, controllo strategico” (Linea di attività A);
• “Supporto tecnico-specialistico alla definizione del piano triennale dea criminalità e per il rafforzamento
della responsabilità sociale” (Linea di attività B).
2. Il dettaglio delle attività oggetto della presente convenzione è contenuto nell’Allegato 1A “Proposta
progettuale per il Servizio di Supporto tecnico alle strutture regionali impegnate in attività POR PUGLIA 20142020”.
ART. 3: OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE IPRES
1. La Fondazione L'IPRES si impegna a:
a) realizzare le attività di assistenza secondo le modalità ed i tempi indicati nel documento progettuale
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allegato alla presente Convenzione (Allegato 1A);
b) fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale e leale, secondo la migliore etica
professionale; in particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il
migliore svolgimento delle attività;
c) realizzare le attività con le modalità e nei tempi definiti nell’Allegato 1A;
d) rispettare le procedure di rendicontazione intermedia e finale di cui al successivo art. 10;
e) rispettare le norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di ammissibilità delle spese a valere sugli
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali;
f) rispettare le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi all'operazione
conformemente alle indicazioni del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed indicarne l’ubicazione;
g) assicurare tutte le procedure connesse all’attuazione delle attività in conformità alla normativa nazionale
e comunitaria vigente in materia di contratti pubblici per l’acquisizione di servizi, lavori e forniture;
h) conservare in originale e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione
relativa all'operazione finanziata, nel rispetto di quanto disciplinato nel Reg. (UE) n. 1303/2013, ferme
restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di conservazione delle scritture contabili e relativa
documentazione;
i) rispettare le procedure di monitoraggio per verificare lo stato di attuazione delle attività previste ed
il conseguimento degli obiettivi predisposti;
j) applicare la normativa comunitaria vigente in tema di pubblicità ed informazione degli interventi
cofinanziati dai Fondi strutturali nonché utilizzare, nelle azioni informative e pubblicitarie previste
nell’Allegato 1, un’immagine coordinata secondo quanto previsto nelle indicazioni che verranno fornite dalla
Regione;
k) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
l) rispettare la normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell'attuazione dell'operazione ve
pertinente;
m) rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
n) trasmettere l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, eventualmente affidati, comprensivi
dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita, ai sensi dell'art. 22 della LR. n. 15 del
20/06/2008.
ART. 4: DURATA E MODIFICHE
1. La presente Convenzione ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Eventuali proroghe o modifiche alla presente Convenzione dovranno essere adottate con atto di Giunta
3. La Giunta regionale può altresì predisporre la sospensione di tutte o parte delle attività indicate all’articolo 2
in presenza di condizioni che non consentano il loro concreto svolgimento.
ART. 5: RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE
1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione, l'IPRES
individua il Coordinatore di progetto, per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a. pianificazione dei processi tesi alla completa realizzazione delle singole attività di cui all’art. 2 attraverso
la previsione di fasi, azioni da implementare, tempi, modalità, risorse e punti cardine, da dettagliare
nell’ambito di quanto indicato nell’Allegato 1A., utilizzando il modello del Project Management;
b. organizzazione, direzione, valutazione e controllo dell'attivazione e della messa a punto dei processi tesi
alla completa esecuzione delle attività oggetto di affidamento;
c. elaborazione con cadenza semestrale e relativa trasmissione al Comitato di Vigilanza di cui al successivo
art. 6., delle relazioni di monitoraggio delle attività, comprensive di ogni informazione utile a definire lo
stato di attuazione delle stesse e contenenti, tra l'altro:
✓ la descrizione dei risultati conseguiti;
✓ le azioni di verifica svolte;
✓ l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario e tecnico che si frapponga alla
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✓

realizzazione delle attività;
la proposta delle relative azioni correttive.

ART. 6: COMITATO DI VIGILANZA
1. Ai fini della vigilanza sulla corretta attuazione della presente Convenzione è istituito il Comitato di Vigilanza
composto, per la Regione Puglia, dall'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 - Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria e dal Segretario Generale della Presidenza e, per la Fondazione IPRES,
dal Direttore Generale. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare i dirigenti delle Sezioni interessate
per ciascuna Linea di attività di cui alla presente Convenzione.
2. In particolare, il Comitato di Vigilanza ha il compito di valutare il corretto conseguimento delle finalità di cui
alla presente Convenzione affidate all’IPRES; a tal fine monitorerà l'impiego efficiente dei fondi che la Regione
erogherà ai sensi della presente Convenzione, a copertura dei costi sostenuti dall'IPRES.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato di Vigilanza sono assicurate dalle strutture dell’Autorità di Gestione del
POR FESR – FSE Puglia 2014-2020.
4. Al Comitato di Vigilanza sono affidati, specificatamente, i seguenti compiti:
a. le funzioni di interfaccia tra le strutture tecnico-amministrative della Regione e l'IPRES;
b. proporre, in base alle informative periodiche sull'andamento delle attività presentate dalla Fondazione
IPRES, nonché alla luce delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo art. 7, eventuali
modifiche e/o proroghe alla presente Convenzione, variazioni non sostanziali alle attività oggetto di
Convenzione, eventuali riprogrammazioni delle attività progettuali e delle risorse finanziarie ed
eventualmente la sospensione in tutto o in parte delle attività affidate;
c. proporre integrazioni al budget delle risorse in ragione di comprovate sopravvenute esigenze.
ART. 7: MODALITÀ DI ESECUZIONE
1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, la Fondazione IPRES si avvarrà di una
struttura operativa interna nonché, qualora in corso d’opera si ravvisasse la necessità di farvi ricorso, a
specifici profili esterni, nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 15/2008 e nel rispetto
delle procedure di evidenza pubblica e trasparenza.
2. L'IPRES parteciperà agli incontri che la Regione Puglia riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di
realizzazione delle attività pattuite nei quali relazionerà sulla propria attività, per consentire alla Regione una
valutazione del corretto impiego dei fondi pubblici a copertura dei costi relativi alla suddetta attività.
3. L'IPRES presenterà alla Regione:
a. relazioni semestrali di monitoraggio intermedie sulle attività svolte, nelle quali saranno evidenziate le
eventuali criticità e/o impedimenti e/o vincoli incontrati in fase di attuazione, con la proposta delle
necessarie azioni correttive da adottare;
b. la compilazione di eventuale modulistica di monitoraggio richiesta dalla Regione per proprie esigenze di
rendicontazione;
c. entro 30 gg. dalla conclusione delle attività, una relazione finale nella quale verranno illustrate le attività
svolte ed i risultati conseguiti.
4. In conformità a quanto previsto dalla descrizione delle attività riportata nell’Allegato 1A della presente
Convenzione, e dal cronoprogramma di realizzazione delle stesse, la Fondazione IPRES provvederà a
consegnare alla Regione, nei tempi e nelle modalità ivi previsti, gli output relativi alle attività svolte.
ART 8: RISORSE FINANZIARIE
1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art.2, la Regione Puglia corrisponderà all'IPRES risorse
complessive per euro € 1.150.243,33 (IVA inclusa), di cui € 590.075,33 (IVA inclusa) per la Linea di attività A
“Supporto tecnico specialistico alle strutture regionali impegnate in attività di analisi organizzativa,
mappatura dei processi e controllo strategico” ed € 560.168,00 (IVA inclusa) per la Linea di attività B
“Supporto tecnico alla definizione del piano triennale della criminalità e per il rafforzamento della
responsabilità sociale”, a valere sulle risorse di cui all’Asse XIII “Assistenza Tecnica”- Azione 13.1 del POR
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Puglia FESR – FSE 2014-2020.
2. L'IPRES si impegna a svolgere le attività previste dall’Allegato 1A alla presente Convenzione nei limiti delle
risorse finanziarie di cui al comma precedente.
3. Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa di qualsivoglia natura.
ART.9: MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE
1. La Regione provvederà ad erogare alla Fondazione IPRES, per ogni singola Linea di attività, gli importi previsti
per la realizzazione delle stesse di cui alla presente Convenzione secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota, sotto forma di anticipazione pari al 35% dell’importo complessivo assegnato a ciascuna
singola attività, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione;
b) erogazioni successive intermedie parametrate al valore delle spese effettivamente sostenute e
rendicontate per ciascun stato di avanzamento semestrale approvato, sino a concorrenza del 95%
dell’importo complessivo pianificato per ciascuna linea di attività di cui all’Allegato 1A della presente
Convenzione;
c) erogazione finale, a saldo, del residuale 5% dell’importo complessivo assegnato ad ogni singola attività,
a conclusione della stessa ed a seguito di positivo esito della verifica in ordine al 100% della spesa
effettivamente sostenuta e rendicontata dalla Fondazione.
2. Relativamente alle singole erogazioni di cui al punto b) del presente articolo, si precisa che all’importo
rendicontato per ciascuna linea di attività sarà decurtato, di volta in volta, il 35% del valore rendicontato e
riconosciuto quale ammissibile, onde operare il recupero pro quota dell’anticipazione di cui al punto a).
3. Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della
Fondazione IPRES.
4. Il pagamento dei corrispettivi diversi dall’anticipazione resta subordinato all’esito positivo delle verifiche
operate dalla competente struttura regionale sulla rendicontazione a costi reali delle spese sostenute dalla
Fondazione IPRES per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2 della presente Convenzione così come
meglio specificate nell’Allegato 1A.
ART.10: RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE E SPESE AMMISSIBILI
1. La Fondazione IPRES si impegna a rendicontare le attività di cui all’art. 2 nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente. A tal fine, come indicato al precedente art. 9, l'IPRES invierà alla Regione Puglia –
Sezione programmazione Unitaria, apposite relazioni semestrali contenenti:
a. il rendiconto dei costi relativi alla realizzazione delle attività;
b. i dati relativi alle spese contabilizzate ed effettivamente pagate (quietanzate) in ottemperanza alle
disposizioni dettate in materia dai regolamenti comunitari;
c. la descrizione dettagliata circa lo stato d'avanzamento delle attività svolte, in coerenza con quanto
previsto dall'affidamento, con un dettaglio delle spese relative alle specifiche azioni previste nell’Allegato
1A;
d. l'evidenza dei risultati raggiunti ed il rispetto degli obiettivi specifici di progetto.
2. Entro 30 gg. dalla conclusione delle attività, l'IPRES si impegna ad inviare alla Regione una relazione finale
contenente una descrizione dettagliata delle attività svolte e dei risultati raggiunti; l'elenco dei giustificativi
di spesa e pagamento, nonché il rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.
3. La rendicontazione resa da parte dell'IPRES dovrà essere prodotta in conformità a quanto definito
nell’Allegato 1B alla presente Convenzione (“Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute per la
realizzazione delle attività”) e nell’Allegato 1A.
4. Le tipologie di spesa ammissibili sono quelle indicate dalla normativa di riferimento di cui ai Reg. (UE) n.
1303/2013 (disposizioni comuni), n. 1301/2013 (FESR), n. 1304/2013 (FSE), nonché dettagliate nell’Allegato
1B alla presente.
ART. 11: RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E I DIPENDENTI
1. L’IPRES prende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito dalla
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presente Convenzione per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 e qualsiasi impegno e responsabilità
comunque assunti nei confronti di terzi faranno carico all’IPRES. Pertanto, la Regione non assumerà alcuna
responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dall'Istituto in relazione allo
svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dall'IPRES.
3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa la presente Convenzione cessi di produrre i propri effetti, l'IPRES si
obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o onere anche derivanti da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed
extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i
trattamenti ed i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine
rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualsiasi
altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui
l'IPRES si è avvalso per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2.
4. L'IPRES si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle
persone impiegate nelle attività.
ART. 12: VERIFICHE E POTERI ISPETTIVI
1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più
opportune, verifiche e controlli sull' avanzamento fisico e finanziario delle attività da realizzare e su quanto
connesso all'adempimento degli obblighi a carico di IPRES in riferimento alla presente convenzione.
2. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informatico di registrazione e
monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
ART 13: REVOCA DELLE RISORSE ASSEGNATE
1. Alla Regione è riservato il diritto di revocare le risorse assegnate per l’espletamento delle attività oggetto del
servizio nell’ipotesi in cui la Fondazione incorra in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative
vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia od altro comportamento, l’IPRES
comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita delle attività previste dalla presente Convenzione.
3. In caso di revoca l’Istituto è obbligato a restituire alla Regione Puglia gli importi da quest'ultima erogati,
maggiorati degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a
totale carico dell’Istituto stesso tutti gli oneri relativi all'intervento.
4. È inoltre facoltà della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all’IPRES, nell’esecuzione delle attività previste dalla
presente Convenzione.
ART. 14: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Nel caso in cui l’IPRES non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione delle attività e gli
obblighi assunti con la presente Convenzione, la Regione Puglia si riserva il diritto di risolvere lo stessa
secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile.
ART. 15: FORO COMPETENTE
1. Per controversie che dovessero insorgere nella applicazione della presente convenzione, le parti dichiarano
esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.
ART. 16: TRATTAMENTO DEI DATI
1. Tutti i dati di cui all’art. 13 del Reg. (UE) n. 679/2016 conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della
presente Convenzione dalla Fondazione IPRES saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali,
assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.
2. La Fondazione IPRES, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa,
acconsente a che la Convenzione, i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano
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pubblicati e diffusi attraverso il sito internet www.regione.puglia.it – sezione amministrazione trasparente.
3. In ragione dell’oggetto della presente Convenzione, ove la Fondazione IPRES sia chiamata ad eseguire attività
di trattamento dei dati per conto della Regione Puglia, la stessa potrà essere nominata “Responsabile del
Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento UE e a tal fine si impegna ad improntare l’attività di
trattamento dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art.
5 dello stesso Regolamento, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti
all’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione e, in ogni modo, non incompatibili con le
finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, la
Fondazione risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione agli “interessati”. In tal caso
l’Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento
del maggior danno.
5. La fondazione si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle
osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei dati.
ART. 17: ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Le parti convengono che la presente convenzione, composta di 19 articoli, venga registrata solo in caso d'uso
ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 comma 2 e dell’art. 8del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i. a
cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annesso al
D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.
ART. 18: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
1. La Fondazione IPRES assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
2. Si impegna inoltre a dare comunicazione, all’amministrazione regionale ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo di Bari, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria

Per la Fondazione IPRES
Il Presidente
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(ALLEGATO 1B)
LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E LA FONDAZIONE IPRES
Il presente documento disciplina le modalità di redazione delle rendicontazioni previste dall’art.10 della Convenzione
tra Regione Puglia e la Fondazione IPRES di cui alla DGR n. ______ del ______ per il “Servizio di Supporto tecnico alle
strutture regionali impegnate in attività POR PUGLIA 2014-2020”.

1. COSTO DELLE UNITÀ COSTITUENTI LA STRUTTURA OPERATIVA
La struttura operativa impegnata nella realizzazione delle attività di cui all’Allegato 1A della Convenzione di cui alla
DGR n. _____ del ____________ sarà composta da:

• Personale assunto a tempo indeterminato;
• Personale assunto a tempo determinato;
• Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Il calcolo del costo rendicontabile delle unità costituenti la struttura operativa sarà effettuato calcolando il costo
orario annuale per ogni singola unità e rapportandolo alle ore di impiego nel progetto, secondo la seguente formula:
costo ORARIO annuale = ( (RAL+DIF+OS+T)/ H LAVORATIVE ANNUALI)* H LAVORATE NEL PROGETTO
RAL: La retribuzione annuale lorda per n.12 mensilità è quella effettivamente
corrisposta al personale della struttura operativa secondo quanto previsto dal
CCNL di riferimento.
Per il dirigente in servizio è applicato il CCNL per dirigenti da imprese del
commercio.
Gli scatti di anzianità risultano determinati secondo i valori di cui al CCNL.
DIF: retribuzione differita, ratei di tredicesima, quattordicesima, quota TFR.
OS: oneri previdenziali e assistenziali (Inps e Inail).
T: Irap
H LAVORATIVE ANNUALI: è preso come riferimento il monte ore annuale da
CCLN applicabile a ciascun contratto.
La rendicontazione analitica relativa a tali voci di costo è supportata da idonea documentazione giustificativa di spesa
e pagamento, compresa quella utile alla ricostruzione del calcolo effettuato per la definizione puntuale dell’importo
oggetto di rendicontazione.

2. COSTI PER BENI E SERVIZI
Per l’approvvigionamento dei beni e servizi di cui ai punti seguenti, la Fondazione si conforma alle disposizioni di legge
in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Il regime di rendicontazione relativo a tali voci di costo seguirà il criterio del costo effettivo sostenuto, supportato da
idonea documentazione giustificativa di spesa e pagamento.
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2A) VIAGGI E MISSIONI
Le spese per viaggi e missioni devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. La richiesta di
autorizzazione deve contenere il motivo della trasferta, in modo tale da evidenziare la connessione con l’attività
finanziata nell’ambito della convenzione di riferimento.
Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l’utilizzo dei mezzi pubblici. Le spese per i mezzi privati, per l’uso del taxi
o per il noleggio di autovetture, devono essere motivate dal richiedente ed autorizzate dall’Istituto e sono ammissibili
nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici risulti effettivamente inconciliabile ed eccessivamente gravoso rispetto alle
esigenze, alla tempistica, all’articolazione delle attività progettuali nonché alle caratteristiche soggettive del personale
interessato (es. trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con il possibile utilizzo di mezzi pubblici).
Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

• richiesta autorizzazione della missione;
• autorizzazione preventiva alla missione, la quale deve contenere l’eventuale autorizzazione al mancato uso di
mezzi pubblici;

• giustificativi di spesa;
• per trasporti aerei: carte di imbarco e biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in cui il titolo di
viaggio venga acquisito per via elettronica;

• nel caso di mezzo proprio: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenze
giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza,
dagli eventuali scontrini o ricevute di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all’uso di tale mezzo;

• nel caso di mezzo noleggiato: fattura con indicazione del mezzo utilizzato, del percorso, del chilometraggio e delle
date di utilizzo; richiesta motivata del fruitore del servizio e autorizzazione all’uso di tale mezzo;

• nel caso di taxi: fattura con indicazione del percorso e della data di utilizzo; richiesta motivata del fruitore del
servizio e autorizzazione all’uso di tale mezzo.
2B) ATTREZZATURE
I costi per attrezzature acquisite per le sole finalità della specifica attività sono interamente rendicontabili, altrimenti,
sono rendicontabili quote di ammortamento in proporzione alla durata dell’operazione.
La diretta ed esclusiva attinenza dei beni acquistati deve essere documentata.
In ogni caso i beni utilizzabili in via esclusiva nell’ambito di una specifica convenzione dovranno essere ammortizzati
per la durata della convenzione. Non saranno riconosciute spese di ammontare superiore all’importo della quota di
ammortamento registrata in contabilità generale per il periodo di durata dell’operazione.
2C) ACQUISIZIONE BENE E SERVIZI
Sono rappresentate dalle spese che la Fondazione IPRES sostiene a favore di erogatori esterni di specifici servizi o per
l’acquisto di beni. A titolo esemplificativo si considerano tali:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Acquisizione di programmi software e strumenti di aggiornamento specialistici;
Spese di comunicazione e promozione;
Spese per organizzazione di eventi e seminari;
Studi e perizie;
Traduzioni;
Relatori per seminari
Servizi IT

Nel caso di consulenze specialistiche fornite da persone fisiche, sarà esperita procedura di selezione ad evidenza
pubblica conforme alle previsioni del Regolamento della Banca Dati degli Esperti della Fondazione IPRES.
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3. COSTI PER SPESE GENERALI INDIRETTE
Sono da ricomprendere le spese che non sono direttamente riconducibili al progetto; tali spese verranno imputate
tramite un criterio di ripartizione pro-rata.
È possibile individuare:

a. Spese indirette strettamente correlate all’utilizzo della sede sociale (energia elettrica, canone di locazione,

spese condominiali, servizi di pulizie). Tali spese saranno imputate in quota parte al progetto secondo il
seguente driver:

(mq occupati dal personale dipendente impiegato sul progetto/mq totali) * (numero di ore lavorate sul
progetto/totale ore lavorate dal personale dipendente)

b. Altre spese generali (utenze telefoniche, licenze di canoni software, spese per servizi di consulenza
tributaria e del lavoro, cancelleria) che saranno imputate al progetto secondo il seguente driver:
(numero di ore lavorate sul progetto/totale ore lavorate dal personale dipendente)

Il regime di rendicontazione relativo a tali voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, supportato da
idonea documentazione giustificativa di spesa e pagamento rapportata al driver di riferimento.
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta APR/DEL/2020/00033
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

20
3
2

Fondi e accantonamenti - Programma
Altri Fondi
spese in conto capitale

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

12
1

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Spese correnti

Totale Programma

12

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE

1

Programma
Titolo

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Programma

MISSIONE

VARIAZIONI

in diminuzione

-24.155,11
-24.155,11
-24.155,11
-24.155,11
-24.155,11
-24.155,11

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

402.585,16
402.585,16

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

402.585,16
402.585,16

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

402.585,16
402.585,16

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

402.585,16
402.585,16

-24.155,11
-24.155,11

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

402.585,16
402.585,16

-24.155,11
-24.155,11

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

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

105

101

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

residui presunti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

residui presunti

II

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

0,00

0,00

0,00

322.068,13

0,00

0,00

322.068,13

0,00

0,00

0,00

0,00

56.361,92

0,00

56.361,92

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

378.430,05
378.430,05

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

378.430,05
378.430,05

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

378.430,05
378.430,05

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa
TOTALE TITOLO

VARIAZIONI
in diminuzione

Trasferimenti correnti

previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

in aumento
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta APR/DEL/2020/00033
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

20
3
2

Fondi e accantonamenti - Programma
Altri fondi
spese in conto capitale

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-27.605,84

Totale Programma

3

Altri Fondi

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-27.605,84

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-27.605,84

MISSIONE

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

12
1

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Spese correnti

Totale Programma

12

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

460.097,33

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

460.097,33

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

460.097,33

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

460.097,33

-27.605,84

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

460.097,33

-27.605,84

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

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

105

101

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

residui presunti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

II

VARIAZIONI
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

Trasferimenti correnti

previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

in aumento

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

0,00
0,00

0,00
368.077,86

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
64.413,63

0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

432.491,49

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

432.491,49

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

432.491,49

0,00
0,00
0,00
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta APR/DEL/2020/00033
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

20
3
2

Fondi e accantonamenti - Programma
Altri fondi
spese in conto capitale

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-13.802,92

Totale Programma

3

Altri Fondi

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-13.802,92

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-13.802,92

MISSIONE

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

12
1

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Spese correnti

Totale Programma

12

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

230.048,67

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

230.048,67

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

230.048,67

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

230.048,67

-13.802,92

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

230.048,67

-13.802,92

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

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

105

101

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

residui presunti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

II

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

Trasferimenti correnti

previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

in aumento

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

0,00
0,00

0,00
184.038,94

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
32.206,81

0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

216.245,75

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

216.245,75

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

216.245,75

0,00
0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1515
PAC Puglia 2007-2013. Interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale e interventi urgenti
di protezione civile per assicurare l’avvio dell’ anno scolastico. Variazione al Bilancio di previsione annuale
2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Responsabile della Struttura di supporto al coordinamento della gestione contabile e finanziaria
del Programma e dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue.
VISTI:
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;

•

l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;

•

la Legge regionale 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)”;

•

la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;

•

la D.G.R. 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. 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.

Premesso che
La Regione Puglia ha aderito al Piano di azione per la coesione attraverso una riduzione della quota di
cofinanziamento statale del PO FESR 2007-2013 in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 190 del 23
dicembre 2014 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di
stabilità 2015”), all’art. 1, commi 122 e 123.
Considerato che
In attuazione del Piano strategico regionale della Cultura “PiiiL Cultura in Puglia” 2017-2026, approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 543/2019, è stata attivata una misura strategica di grande rilievo
– denominata “SMART-In Puglia: Sostegno, Memoria, Arti, Resilienza, Territorio, Ingegno” – finalizzata ad
affermare un nuovo modello di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico materiale e immateriale
basato sullo sviluppo di “contenuti” di qualità e non solo il mero restauro dei “contenitori” con l’obiettivo di
assicurare una fruizione più ampia del patrimonio, anche in ottica di promozione e attrattività turistica.
Nell’ambito della strategia Smart-In Puglia sono stati selezionati e finanziati – a valere sull’azione 6.7 del
POR FESR 2014/2020 per un importo complessivo pari a circa 170 milioni di Euro – una serie di progetti
particolarmente impattanti sul territorio tra i quali le Community Library - Biblioteche di Comunità, quali
presidi culturali, di partecipazione e coesione sociale, la valorizzazione dei Luoghi identitari della Puglia, del
patrimonio culturale dell’Area interna Monti Dauni, dei Beni ecclesiastici e della Street Art, quale innovativo
strumento di riqualificazione urbana.
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La strategia Smart-In Puglia prevede, altresì, una serie di ulteriori interventi finalizzati alla realizzazione di
Laboratori di fruizione ed Empori della Creatività, oltre al completamento di un sistema integrato di grandi
Attrattori culturali e naturali diffuso in maniera capillare sull’intero territorio regionale e articolato secondo
un modello a rete.
Considerato inoltre che
A seguito di apposite segnalazioni del dirigente scolastico dell’Istituto polivalente “Fermi-Nervi-Cassandro” di
Barletta, con una popolazione scolastica di oltre 1700 studenti, a luglio 2020 la Provincia di Barletta-AndriaTrani, d’intesa con il Sindaco del Comune di Barletta, ha evidenziato alla Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico territorialmente competente, al Prefetto ed al Presidente della Regione la situazione di criticità
del suddetto Istituto per via delle “condizioni di inaffidabilità e di vulnerabilità tali da suggerire l’adozione di
provvedimenti cautelari, non essendo soddisfatti i livelli di sicurezza minimi imposti dalle norme in ambiente
gravitazionale”.
Con deliberazione n. 1172 del 30 luglio 2020, la Giunta della Regione Puglia approvava, ricorrendone le
condizioni normativamente previste, lo schema di Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
tra Regione Puglia e Provincia Barletta-Andria-Trani, finalizzato ad assicurare la realizzazione di interventi
per fronteggiare la grave situazione di emergenza e di allarme sociale connessa allo stato di degrado del
complesso scolastico “Fermi-Cassandro-Nervi” e di porre in essere misure finalizzate a garantire il regolare
svolgimento delle attività didattiche in prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico adottando le azioni più
idonee.
Rilevato che
Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, con nota prot. AOO_004/4083
del 9/9/2020,ha comunicato alla Sezione Programmazione Unitaria la necessità di reperire risorse al fine di
implementare la strategia Smart-In Puglia e consentire il potenziamento delle attività di valorizzazione del
patrimonio culturale nell’ambito delle azioni già programmate.
La Sezione Protezione Civile, con note prot. AOO_026/10231 del 8/9/2020 e n. 10265 del 9/9/2020, in
attuazione di quanto previsto dalla su richiamata DGR n. 1172 del 30 luglio 2020, ha comunicato alla Sezione
Programmazione Unitaria la necessità di reperire una copertura finanziaria dell’importo di € 3.700.000,00, in
aggiunta alla somma di € 1.000.0000,00 già stanziata a tal fine dalla Provincia BAT, per realizzare interventi
urgenti di protezione civile per assicurare l’avvio dell’anno scolastico dell’istituto polivalente “Fermi-NerviCassandro” di Barletta. Tale fabbisogno si chiede che possa essere assicurato per € 2.000.000,00 dalla
dotazione dell’azione PAC “Azione di potenziamento delle strutture sanitarie”, istituita con DGR n. 396/2020
la cui titolarità è in capo alla Sezione Protezione Civile .

Gli interventi di recupero e valorizzazione culturale del territorio regionale, nonché gli interventi urgenti
sull’istituto polivalente “Fermi-Nervi-Cassandro” di Barletta possono essere finanziati dal PAC Puglia 20072013, come di seguito riportato:
-

gli interventi di recupero e valorizzazione culturale del territorio regionale per un importo complessivo
di € 3.300.000,00, a valere sulle risorse che si rendono disponibili nell’ambito dell’azione “Interventi
di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro Salvaguardia

-

gli interventi urgenti sull’istituto polivalente “Fermi-Nervi-Cassandro” di Barletta per un importo
complessivo di € 3.700.000,00 a valere sulle risorse che si rendono disponibili nell’ambito dell’Azione
“Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro Salvaguardia per € 1.700.000,00 e nell’ambito
dell’Azione “Azione di potenziamento delle strutture sanitarie” inserita nel Pilastro Nuove azioni.

Tutto quanto sopra esposto si rende necessario:
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modificare il piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 aggiungendo due nuove azioni nell’ambito del
Pilastro Nuove azioni:
1) “Interventi di recupero e valorizzazione dei beni culturali” la cui responsabilità è assegnata al dirigente
pro- tempore della Sezione Valorizzazione Territoriale, la cui dotazione ammonta a € 3.300.000,00;
2) “Interventi urgenti di protezione civile in materia di patrimonio scolastico” la cui responsabilità è
assegnata al dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile e la cui dotazione ammonta a €
3.700.000,00;
modificare la dotazione dell’azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro Salvaguardia
che da € 216.814.184,40 viene rimodulata in € 209.553.304,40;
modificare la modificare la dotazione dell’azione ”Azione di potenziamento delle strutture sanitarie”
inserita nel Pilastro Nuove Azioni che da € 10.000.000,00 viene rimodulata in € 8.000.000,00.

Pertanto il nuovo piano finanziario del PAC per pilastro sarà il seguente:
Linea di intervento/Pilastri

DOTAZIONE ATTUALE
€

Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale PAC

89.181.601,98
753.139.069,37
264.515.964,65
1.106.836.636,00

Variazione

DOTAZIONE NUOVA
€

- 5.000.000
+ 5.000.000

89.181.601,98
€ 748.139.069,37
€ 269.515.964,65
1.106.836.636,00

Sulla base di quanto suindicato si propone alla Giunta:
•

di istituire le linea di intervento “Interventi di recupero e valorizzazione dei beni culturali” nel pilastro
nuove azioni del PAC Puglia 2007-2013 e di conferirne la titolarità al dirigente pro-tempore della Sezione
Valorizzazione Territoriale, con una dotazione di € 3.300.000,00;

•

di istituire le linea di intervento “Interventi urgenti di protezione civile in materia di patrimonio scolastico”
nel pilastro nuove azioni del PAC Puglia 2007-2013 e di conferire la titolarità al dirigente pro-tempore
della Sezione Protezione Civile, con una dotazione di € 3.700.000,00;

•

di modificare la dotazione dell’azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro Salvaguardia
che da € 216.814.184,40 viene rimodulata in € 209.553.304,40;

•

di modificare la modificare la dotazione dell’azione ”Azione di potenziamento delle strutture sanitarie”
inserita nel Pilastro Nuove Azioni che da € 10.000.000,00 viene rimodulata in € 8.000.000,00;

•

di apportare la variazione 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. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione
“Copertura Finanziaria” del presente atto, al fine di assicurare la copertura finanziaria ai progetti a valere
sul PAC Puglia 2007-2013.
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 l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la VARIAZIONE IN TERMINI
DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 118/2011.
1) ISTITUZIONE DI CNI

CRA

Nuovo
Capitolo di
spesa

PAC Puglia 2007-2013. Azione
“Interventi di recupero e
valorizzazione dei beni culturali”
Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali
PAC Puglia 2007-2013. Azione
“Interventi urgenti di protezione
civile in materia di patrimonio
scolastico”. Manutenzione
straordinaria su beni di terzi

62.06

62.06

•

Declaratoria

Codice
identificativo
delle
Titolo
transazioni
riguardanti le
risorse UE

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Missione

Programma

5

1–
valorizzazione
beni di
interesse
storico

2

8

U.2.03.01.02

11

1 – sistema
di protezione
civile

2

8

U.2.02.03.06

Parte I^ - Entrata

Tipo di entrata: RICORRENTE
CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti finanziario e gestionale
SIOPE

Competenza e cassa
2020

62.06

E 2052400

Trasferimenti per il P.O.
FESR 2007-2013 quota Stato
Obiettivo Convergenza

E.4.02.01.01.001

+ € 5.000.000

Titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Ministeriale n. 53 del 22/12/2016, pubblicato in G.U.
09/02/2017 n. 33.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze
PARTE SPESA
Spesa ricorrente – Codice UE: 8
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma Titolo

Codifica Piano dei Conti
finanziario

Competenza e cassa
2020

CNI

PAC Puglia 2007-2013. Azione “Interventi
di recupero e valorizzazione dei beni
culturali” Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali

5.1.2

U.2.03.01.02

+ € 3.300.000

CNI

PAC Puglia 2007-2013. Azione “Interventi
urgenti di protezione civile in materia di
patrimonio scolastico”. Manutenzione
straordinaria su beni di terzi

11.1.2

U.2.02.03.06

+ € 1.700.000

Le ulteriori risorse pari a € 2.000.000,00 da rendere disponibili a valere sulla nuova Azione “Interventi
urgenti di protezione civile in materia di patrimonio scolastico” saranno assicurate mediante regolarizzazione
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contabile da adottarsi con atto dirigenziale a cura del dirigente della Sezione Protezione Civile.
La copertura finanziaria rinveniente 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..
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 7.000.000,00 corrisponde ad
obbligazioni che saranno perfezionate nel corrente esercizio mediante accertamento e impegno da assumersi
con atto dirigenziale del dirigente pro-tempore della Sezione Valorizzazione Territoriale per € 3.300.000,00 e
del dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile per € 3.700.000,00, ai sensi del principio contabile
di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla
Giunta di:
1. prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. modificare il piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 integrandolo con l’istituzione di una nuova
linea di intervento nel pilastro Nuove Azioni, denominata “Interventi di recupero e valorizzazione dei
beni culturali”, la cui responsabilità è attribuita al dirigente pro-tempore della Sezione Valorizzazione
Territoriale e la cui dotazione ammonta a € 3.300.000.00;
3. modificare il piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 integrandolo con l’istituzione di una nuova
linea di intervento nel pilastro Nuove Azioni, denominata “Interventi urgenti di protezione civile in
materia di patrimonio scolastico”, la cui responsabilità è attribuita al dirigente pro-tempore della
Sezione Protezione Civile e la cui dotazione ammonta a € 3.700.000.00;
4. modificare la dotazione dell’azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 214.553.304,40 viene rimodulata in € 209.553.304,40;
5. modificare la modificare la dotazione dell’azione ”Azione di potenziamento delle strutture sanitarie”
inserita nel Pilastro Nuove Azioni che da € 10.000.000,00 viene rimodulata in € 8.000.000,00;
6. approvare il nuovo piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 così come di seguito evidenziato:
Pilastri PAC 2007-2013

DOTAZIONE ATTUALE
€

Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale PAC

89.181.601,98
753.139.069,37
264.515.964,65
1.106.836.636,00

Variazione

NUOVA DOTAZIONE
€

- 5.000.000
+ 5.000.000

89.181.601,98
€ 748.139.069,37
€ 269.515.964,65
1.106.836.636,00

7. autorizzare, la variazione 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. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, al fine di assicurare la copertura finanziaria alle
nuove azioni individuate nell’ambito del PAC Puglia 2007-2013;
8. approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. 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;
10. autorizzare i dirigenti della Sezione Valorizzazione territoriale e della Sezione Protezione Civile ad
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operare sui capitoli di entrata e di spesa per gli importi riportati nella sezione copertura finanziaria, la
cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
11. trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento alle Sezioni
interessate;
12. pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale 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 di Struttura
“Supporto al coordinamento della gestione contabile e finanziaria del Programma “
(Monica Donata CAIAFFA)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di delibera.

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(Prof. Ing. Domenico LAFORGIA)
					
L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria
(Raffaele PIEMONTESE)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con Delega alla Programmazione
Unitaria;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
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2. modificare il piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 integrandolo con l’istituzione di una nuova
linea di intervento nel pilastro Nuove Azioni, denominata “Interventi di recupero e valorizzazione dei
beni culturali”, la cui responsabilità è attribuita al dirigente pro-tempore della Sezione Valorizzazione
Territoriale e la cui dotazione ammonta a € 3.300.000.00;
3. modificare il piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 integrandolo con l’istituzione di una nuova
linea di intervento nel pilastro Nuove Azioni, denominata “Interventi urgenti di protezione civile in
materia di patrimonio scolastico”, la cui responsabilità è attribuita al dirigente pro-tempore della
Sezione Protezione Civile e la cui dotazione ammonta a € 3.700.000.00;
4. modificare la dotazione dell’azione “Interventi di rigenerazione urbana” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 214.553.304,40 viene rimodulata in € 209.553.304,40;
5. modificare la modificare la dotazione dell’azione ”Azione di potenziamento delle strutture sanitarie”
inserita nel Pilastro Nuove Azioni che da € 10.000.000,00 viene rimodulata in € 8.000.000,00;
6. di approvare il nuovo piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 così come di seguito evidenziato:
Pilastri PAC 2007-2013

DOTAZIONE ATTUALE
€

Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale PAC

89.181.601,98
753.139.069,37
264.515.964,65
1.106.836.636,00

Variazione

NUOVA DOTAZIONE
€

- 5.000.000
+ 5.000.000

89.181.601,98
€ 748.139.069,37
€ 269.515.964,65
1.106.836.636,00

7. autorizzare, la variazione 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. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, al fine di assicurare la copertura finanziaria alle
nuove azioni individuate nell’ambito del PAC Puglia 2007-2013;
8. approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. 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;
10. autorizzare i dirigenti della Sezione Valorizzazione territoriale e della Sezione Protezione Civile ad
operare sui capitoli di entrata e di spesa per gli importi riportati nella sezione copertura finanziaria, la
cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
11. trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento alle Sezioni
interessate;
12. pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2020/00034
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

1
2

valorizzazione beni di interesse storico
Spese in conto capitale

1

valorizzazione beni di interesse storico

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

11

Soccorso civile

1
2

1 – sistema di protezione civile
Spese in conto capitale

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

11

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE
MISSIONE
Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.300.000,00
3.300.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.300.000,00
3.300.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.300.000,00
3.300.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.700.000,00
1.700.000,00

1 – sistema di protezione civile

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.700.000,00
1.700.000,00

Soccorso civile

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.700.000,00
1.700.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

5.000.000,00
5.000.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

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

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00
0,00

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

ORLANDO PASQUALE
10.09.2020 06:42:14
UTC
1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1516
Contratto di locazione ad uso non abitativo fra Regione Puglia ed Ente Autonomo Fiera del Levante rep.
020790 del 14/06/2028. Approvazione schema di addendum al contratto funzionale al completamento del
Polo territoriale delle Arti e della Cultura.

L’Assessore al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, Avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Provveditorato Economato,
confermata dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione,
riferisce quanto segue:
tra l’Ente Autonomo Fiera del Levante, la Regione Puglia ed il Comune di Bari è stato stipulato il 16 settembre
2017 un Protocollo di Intenti per la costituzione, presso la Fiera del Levante, di un “Polo territoriale delle Arti
e della Cultura” quale nodo strategico della rete degli attrattori culturali della Città di Bari, che svolga funzione
di presidio delle politiche di sviluppo locale e sperimenti un modello replicabile per il consolidamento di un
sistema culturale integrato regionale;
il citato Protocollo impegnava i sottoscrittori ad avviare l’iter tecnico-amministrativo funzionale alla
realizzazione del “Polo territoriale delle Arti e della Cultura”, con la relativa dotazione infrastrutturale;
l’intervento che ne conseguiva, dettagliato nella scheda tecnica allegata al Protocollo stesso, prevedeva la
realizzazione di spazi polifunzionali a prevalente destinazione culturale e di spettacolo dal vivo nei padiglioni
fieristici nn. 107, 116, 117 e 118, da ristrutturare e restaurare a tal fine;
ai fini della realizzazione dell’intervento di cui al citato Protocollo, la Regione Puglia si impegnava a definire
le condizioni amministrative e finanziarie atte ad assicurare la sostenibilità e la copertura del progetto “Polo
territoriale delle Arti e della Cultura”, così come dettagliato nella scheda tecnica allegata al Protocollo stesso,
in coerenza con la programmazione unitaria 2014-2020;
l’Ente Fiera nel citato Protocollo si impegnava a rendere disponibili i compendi immobiliari suindicati, secondo
modalità di gestione da definire con appositi e successivi atti dei soggetti sottoscrittori;
con DGR 393 del 13 marzo 2018 la Giunta Regionale approvava le “Linee Guida per la realizzazione del Polo
Regionale Arti, Cultura e Turismo presso la Fiera del Levante in Bari”;
l’Ente Autonomo Fiera del Levante con contratto del 14.6.2018 (registrato il 19 giugno 2018 presso l’Agenzia
delle Entrate di Bari, al n. 11261, e a cui integralmente ci si riporta) concedeva alla Regione Puglia in locazione
ad uso “non abitativo” l’immobile costituito dai padiglioni nn. 107, 116, 117 e Torrione 118 sito in Bari al
Lungomare Starita n. 4, situati all’interno del Quartiere Fieristico, della superficie complessiva di circa 4.900
(quattromilanovecento) metri quadrati, per la realizzazione del “Polo territoriale delle Arti e della Cultura”;
nel contratto di cui al precedente punto si determina il corrispettivo della locazione nella misura di euro
300.000,00 annui, tenuto conto della valorizzazione locativa delle superfici, diminuita dello scomputo per i
lavori effettuati sugli immobili dalla Regione Puglia;
nel contratto di cui sopra, al secondo capoverso dell’art. 4 punto 5, il conduttore si impegnava a realizzare
le opere previste al primo capoverso dell’art. 4 punto 5, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di
sottoscrizione del contratto in questione;
in considerazione della realizzazione delle opere previste da contratto nel corso del periodo di ventiquattro
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mesi di cui sopra, non contemporanea sull’intero compendio immobiliare, ma per porzioni del medesimo, il
contratto stipulato in data 14.06.2018 prevedeva che la corresponsione del canone fosse dovuta in proporzione
all’effettiva superficie occupata prima dello spirare del termine dei ventiquattro mesi, di tal che, decorso tale
termine, invece, l’intero canone risulta dovuto;
per altro verso in relazione alle attività funzionali all’implementazione a al completamento, del “Polo
territoriale della Arti e della Cultura” si rende necessario disporre dei seguenti ulteriori immobili posti
all’interno del quartiere fieristico:
a) Porzione del Padiglione 105, comprensiva della loggia esterna di accesso al lastrico solare del
Pad 110;
b) Padiglione 115;
c) Padiglione 173;
d) Terrazza 110;
e) Box area 114b (pad. 109);
f) Locali esterni 106;
g) Torrione 1;
in relazione ai rapporti economici pendenti è pertanto opportuno procedere ad un addendum al contratto di
locazione ad uso non abitativo sopra richiamato al fine di rideterminare l’importo annuo da corrispondersi
fino alla data fissata per il completamento del nuovo piano di opere, data a partire dalla quale sarà dovuto il
canone convenuto;
a tal fine l’Ente Autonomo Fiera del Levante, a seguito degli accordi intercorsi, ha fatto pervenire alla Regione
Puglia in data 04/09/2020 uno schema di “Addendum al contratto di locazione uso commerciale” (e la
relativa documentazione allegata), acquisito al prot. n. AOO_107/8680 del 04/09/2020, allegato alla presente
proposta;
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera a) ed e) della L.R. n. 7/1997.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001
e successive modifiche ed integrazioni
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. La successiva attuazione avverrà nell’ambito
degli stanziamenti previsti con legge di bilancio a valere sul capitolo 3400 recante “Spese per locazione beni
mobili”.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
di prendere atto della relazione dell’Assessore proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto, di:
1. approvare lo Schema di Addendum al contratto di locazione (comprensivi degli allegati) tra la Regione
Puglia e l’Ente Autonomo Fiera del Levante - che allegato al presente atto - ne costituisce parte
integrante;
2. demandare alla Sezione Provveditorato Economato gli adempimenti in esecuzione della presente,
ivi inclusa la sottoscrizione del Contratto di cui al punto 1, apportando al medesimo, ove necessario,
eventuali modifiche/integrazioni, e autorizzando la stessa Sezione ai conseguenti atti di impegno e
liquidazione;
3. dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento e di disporne la pubblicazione sul
BURP ai sensi dell’art. 42 co. 7 della L. R. 28/01 e sul sito internet www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ADDENDUM CONTRATTO DI LOCAZIONE USO COMMERCIALE
TRA

L’Ente Autonomo Fiera del Levante, con sede legale in Bari, al Lungomare
Starita n. 4, Codice Fiscale/Partita IVA 00260030721, in appresso anche “Fiera” o
“Locatore”, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott.
Pasquale Casillo
E

Regione Puglia, con sede legale in Bari, al Lungomare N. Sauro n. 33, Codice Fiscale
80017210727, in appresso anche “Conduttore” ______________________.
PREMESSO
• che tra l’Ente Autonomo Fiera del Levante, la Regione Puglia ed il Comune di
Bari è stato stipulato il 16 settembre 2017 un Protocollo di Intenti per la
costituzione, presso la Fiera del Levante, di un “Polo territoriale delle Arti e della
Cultura” quale nodo strategico della rete degli attrattori culturali della Città di
Bari, che svolga funzione di presidio delle politiche di sviluppo locale e
sperimenti un modello replicabile per il consolidamento di un sistema culturale
integrato regionale;
• che il citato Protocollo impegnava i sottoscrittori ad avviare l’iter tecnicoamministrativo funzionale alla realizzazione del “Polo territoriale delle Arti e
della Cultura”, con la relativa dotazione infrastrutturale;
• che l’intervento che ne conseguiva, dettagliato nella scheda tecnica allegata al
Protocollo stesso, prevedeva la realizzazione di spazi polifunzionali a prevalente
destinazione culturale e di spettacolo dal vivo nei padiglioni fieristici nn. 107,
116, 117 e 118, che verranno a tal fine ristrutturati e restaurati;
• che, ai fini della realizzazione dell’intervento di cui al citato Protocollo, la
Regione Puglia si impegnava a definire le condizioni amministrative e finanziarie
atte ad assicurare la sostenibilità e la copertura del progetto “Polo territoriale delle
Arti e della Cultura”, così come dettagliato nella scheda tecnica allegata al
Protocollo stesso, in coerenza con la programmazione unitaria 2014-2020;
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• che l’Ente Fiera nel citato Protocollo si impegnava a rendere disponibili i
compendi immobiliari suindicati, secondo modalità di gestione da definire con
appositi e successivi atti dei soggetti sottoscrittori;
• che con DGR 393 del 13 marzo 2018 la Giunta Regionale approvava le “Linee
Guida per la realizzazione del Polo Regionale Arti, Cultura e Turismo presso la
Fiera del Levante in Bari”;
• l’Ente Autonomo Fiera del Levante con contratto del 14.6.2018 (registrato il 19
giugno 2018 presso l’Agenzia delle Entrate di Bari, al n. 11261, e a cui
integralmente ci si riporta) concedeva alla Regione Puglia in locazione ad uso
“non abitativo” l’immobile costituito dai padiglioni nn. 107, 116, 117 e Torrione
118 sito in Bari al Lungomare Starita n. 4, situati all’interno del Quartiere
Fieristico, della superficie complessiva di circa 4.900 (quattromilanovecento)
metri quadrati, per la realizzazione del “Polo territoriale delle Arti e della
Cultura”;
• nel contratto di cui al precedente punto, stipulato in data 14.06.2018, si determina
il corrispettivo della locazione nella misura di euro 300.000,00 annui, tenuto
conto della valorizzazione locativa delle superfici, diminuita dello scomputo per i
lavori effettuati sugli immobili dalla Regione Puglia;
• nel contratto di cui sopra, stipulato in data 14.06.2018, al secondo capoverso
dell’art.4 punto 5, il conduttore si impegna a realizzare le opere previste al primo
capoverso dell’art.4 punto 5, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di
sottoscrizione del contratto in questione;
• in considerazione della realizzazione delle opere previste da contratto nel corso
del periodo di ventiquattro mesi di cui sopra, non contemporanea sull’intero
compendio immobiliare, ma per porzioni del medesimo, il contratto stipulato in
data 14.06.2018 prevede che la corresponsione del canone sia dovuta in
proporzione all’effettiva superficie occupata prima dello spirare del termine dei
ventiquattro mesi, di tal che, decorso tale termine, invece, l’intero canone risulta
dovuto;
• al momento della stipula del presente atto, il termine di ventiquattro mesi è
spirato, le opere previste nel contratto stipulato in data 14.06.2018 non sono state
integralmente realizzate e risulta occupato esclusivamente il padiglione 107 dalla
data del 12.09.2019, il cui canone annuo di Euro 118.163,27 avente decorrenza
dal 01.09.2019, non è stato mai corrisposto;
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• in relazione ai rapporti economici pendenti, al decorso infruttuoso del termine
originario di ventiquattro mesi per il completamento delle opere concordate, del
nuovo termine che deve essere concesso per il completamento del nuovo piano di
opere a realizzarsi, si rende necessario determinare, in via transattiva, un importo
annuo da corrispondersi fino alla data fissata per il completamento dei nuovo
piano di opere, data a partire dalla quale sarà dovuto il canone convento nel
presente atto;
• La Regione Puglia ha richiesto all’Ente Autonomo Fiera del Levante la
disponibilità dei seguenti ulteriori immobili posti all’interno del quartiere
fieristico:
a) Porzione del Padiglione 105, comprensiva della loggia esterna di accesso
al lastrico solare del Pad 110;
b) Padiglione 115;
c) Padiglione 173;
d) Terrazza 110;
e) Box area 114b (pad. 109);
f) Locali esterni 106;
g) Torrione 1.
• La Regione Puglia, pertanto, richiedeva all’Ente Autonomo Fiera del Levante di
specificare ed integrare il contratto del 14.6.2018 (registrato il 19 giugno 2018
presso l’Agenzia delle Entrate di Bari, al n. 11261, e a cui integralmente ci si
riporta) con il presente addendum gli ulteriori immobili <<da a) a g)>> di cui al
precedente punto di proprietà dell’Ente Autonomo Fiera del Levante.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Premesse.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto, il contratto sottoscritto tra le
parti in data 14.6.2018 e registrato in data 19.06.2019 deve intendersi qui integralmente
richiamato, fatte salve le modifiche e/o le integrazioni espressamente di seguito
concordate tra le parti.
Art. 2 – Oggetto del Contratto (nuovi immobili oggetto di Locazione)
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Fermo restando quanto già disciplinato dall’art. 2) del contratto di locazione del
14.6.2018, l’Ente Autonomo Fiera del Levante, nella qualità di proprietario, concede
altresì in locazione ad uso “non abitativo”, alla Regione Puglia, che accetta, gli immobili
costituiti dai padiglioni Torrione 1, Padiglione 115, ed in comodato d’uso gratuito
Padiglione 173, Padiglione 105 (porzione+loggia), Terrazzo del Pad. 110, Box area
114b (Pad. 109) e Locali esterni 106, siti in Bari al Lungomare Starita n. 4, situati
all’interno del Quartiere Fieristico, della superficie complessiva cosi come evidenziata e
specificata nell’allegato tecnico sub 2), individuati ed evidenziati in giallo nella
planimetria allegata al presente atto sub 1), ad uso “non abitativo”, ossia ad uso uffici
regionali e sale destinate ad iniziative connesse al sistema culturale regionale – come ad
esempio incontri culturali, eventi aperti al pubblico, proiezioni, spettacoli, mostre, mostre
mercato-permanenti, biblioteche, centri multimediali, attività di valorizzazione delle
produzioni locali, attività in campo culturale, attività educative, formative, divulgative,
attività di produzione e/o scambio di servizi o combinazione delle stesse, ed altre attività
simili, ivi compresi eventi a pagamento.
Gli immobili sono iscritti al Catasto Fabbricati, Ufficio Provinciale di Bari, al Fogli 80,
Part. 176, con i seguenti rispettivi subalterni:
• Torrione 1

sub. 34

• Padiglione 105 (porzione+loggia)

sub. 43

• Padiglione 115

sub. 24

• Padiglione 173

sub. 34

• Terrazzo del Pad. 110

sub. 45

• Box area 114b (Pad. 109)

sub. 34

• Locali esterni 106

sub. 25

Il Locatore garantisce che sull’immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che
possano limitarne il libero godimento.
L’Ente Fiera si riserva ogni diritto di regolare, per proprie insindacabili esigenze, tempi e
modalità di accesso e di fruizione degli spazi del Quartiere Fieristico, compatibilmente
con la fruibilità degli immobili, per le finalità di cui al primo paragrafo;
Il Locatore dà atto che gli immobili ed i relativi impianti tecnologici saranno oggetto di
riqualificazione da parte della Regione Puglia, secondo quanto descritto nell’allegato sub
2), per essere resi idonei all’uso a cui il Conduttore intende destinarli, anche in relazione
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agli strumenti urbanistico-edilizi ed alle autorizzazioni necessarie in conformità a tutte le
disposizioni di legge ed in particolare alle Leggi n. 37/08 e 10/91 e al D.lgs. 81/08 e s.m.i.
La Regione Puglia si obbliga sin d’ora a non destinare gli immobili oggetto del contratto
ad usi diversi da quelli indicati al primo capoverso del presente articolo. Il mutamento di
destinazione senza consenso, o l’uso diverso rispetto a quanto convenuto, da parte del
Conduttore, integrerà gli estremi del grave inadempimento è sarà causa di risoluzione di
diritto del presente contratto. In ogni caso, il Conduttore si obbliga a non porre in essere
comportamenti, anche da parte di terzi, che possano ledere l’immagine e il prestigio del
Locatore.
Le parti convengono che tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria gravino
in via esclusiva sulla Regione Puglia, anche in ragione della esecuzione delle opere di
ristrutturazione dalla stessa realizzate e a realizzarsi.
Art. 3 - Durata
Art. 3.1. La locazione per tutti gli immobili locati dalla Regione Puglia, così come
specificati al punto sub 2, avrà durata fino al 21.05.2038 (20 anni dalla data di verbale di
consegna provvisoria degli immobili locati con contratto del 14.6.2018, avvenuta in data
22.05.2018.

Art. 4 – Corrispettivo della Locazione
4.1. In riferimento all’importo annuo da corrispondersi in via transattiva, secondo quanto
definito in premessa, fino alla data del 31.12.2022 si conviene che la Regione Puglia
corrisponda all’Ente Autonomo Fiera del Levante
- € 280.000,00 (euro duecentottantamila/00) alla data di sottoscrizione del presente
addendum
- € 280.000,00 (euro duecentottantamila/00) alla data del 01.01.2021;
- € 280.000,00 (euro duecentottantamila/00) alla data del 01.01.2022;
Agli importi indicati deve aggiungersi l’I.V.A., atteso che con la presente scrittura privata
il locatore esercita l’opzione per l’assoggettamento ad IVA dei canoni di locazione.
Il canone globale annuo della locazione, decorrente dal 01.01.2023, è fissato in €
585.000,00 (euro cinquecentottantacinquemila/00). Tale canone annuo riviene, in
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conformità a quanto indicato dall’ ”Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse per la
localizzazione di nuove attività all’interno del quartiere fieristico”, dalla valorizzazione
locativa delle superfici, diminuita dello scomputo per i lavori effettuati sugli immobili
dalla Regione Puglia, conformemente a quanto dettagliatamente indicato all’Allegato A
della delibera di Giunta Regionale n. 393 del 13/03/2018 e comunque per un importo
lavori non superiore ad € 700,00/mq. oltre IVA.
4.2. Il canone sarà corrisposto in n. 3 (tre) rate quadrimestrali anticipate di pari importo,
entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di fattura, con bonifico bancario a favore
dell’E.A. Fiera del Levante utilizzando l’Istituto Banca Popolare di Bari, sede di Bari,
Corso Cavour 84, IBAN: IT 77 K 05424 04010 000007009090.
4.3. Il canone di locazione sopra indicato sarà aggiornato annualmente, senza necessità di
richiesta, a decorrere dalla seconda annualità, in misura pari al 75% (settantacinque per
cento) della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente, fatte salve diverse
previsioni legislative in materia.
4.4. È a carico del Conduttore, che sin d’ora dichiara di assumerlo, il pagamento di tutte
le spese di gestione, ivi comprese le forniture telefoniche, luce, gas, acqua e TARI,
ovvero della tassa equipollente o sostitutiva della medesima.
In ogni caso tutte le somme che la Fiera dovesse anticipare per conto del conduttore per
quanto innanzi detto, dovranno essere a quest’ultima rimborsate entro e non oltre venti
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente Fiera. Sulle somme non
corrisposte decorreranno gli interessi moratori.
4.5. Gli oneri accessori al canone di locazione ovvero le spese comuni sono disciplinati
dal Regolamento Interno “Fiera District”, volto a regolare i rapporti tra l’Ente Autonomo
Fiera del Levante e i titolari di diritti di godimento ovvero di utilizzo degli immobili dello
stesso, che costituisce parte integrante del presente contratto.
4.6. Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause
indipendenti dalla sua volontà.
4.7. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato dal Conduttore, salvo
il caso di mancato uso dell’immobile per fatti e/o atti non addebitabili alla volontà della
conduttrice (ad esempio non esaustivo, forza maggiore o fatti ed atti addebitabili alla
locatrice).
4.8. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo alle scadenze pattuite, fatti
salvi i casi di cui al precedente punto 4.7., nonché la mancata esecuzione delle necessarie
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opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, costituirà automaticamente il Conduttore
in mora. Il reiterato mancato pagamento costituirà, inoltre, inadempienza grave e
legittimerà la Fiera a risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
Art. 5 – Servizi
In aggiunta al canone di liquidità stabilito al precedente punto sub 4), la Regione Puglia si
obbliga a garantire anche in favore dell’Ente Autonomo Fiera del Levante i servizi di cui
agli allegati sub 3 e sub 4, senza richiedere alcun onere e/o corrispettivo all’Ente
Autonomo Fiera del Levante.
A fronte dei suddetti servizi la Regione non corrisponderà all’Ente gli oneri condominiali
previsti al punto 4.5 del contratto di locazione del 14.6.2018;
Art. 5 bis – Lavori
La Regione Puglia, entro e non oltre il___________, eseguirà a propria cura e spese gli
ulteriori lavori di ristrutturazione e/o sistemazione presso gli immobili oggetto del
presente contratto (così come integrato), come da prospetto tecnico descrittivo allegato al
presente addendum.
La Regione Puglia si impegna a programmare i lavori, previa approvazione dell’Ente
Fiera, secondo un crono-programma che dovrà essere concordato con la Fiera tenendo
conto anche del calendario fieristico.
Art. 6- Trattamento dei dati personali
Le Parti si obbligano a trattare i dati personali nel completo rispetto dei principi e delle
norme del D.Lgs. n. 196/2003. Le parti dichiarano espressamente di aver ricevuto
l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Elenco degli allegati:
1) Planimetria del quartiere fieristico, con localizzazione dei Padiglioni ed Aree
oggetto del presente contratto;
2) Documento Tecnico di valorizzazione canoni e lavori;
3) Elenco dei Servizi Global service;
4) Capitolato global service.
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Letto, confermato e sottoscritto, in triplice originale in bollo ad un unico effetto, in Bari il

E.A. Fiera del Levante
IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale CASILLO
________________________________________
Regione Puglia

____________________________________________
Il Conduttore dichiara di approvare espressamente ai sensi dell’art. 1341 c.c., nel loro insieme e in
ogni specifica parte i seguenti articoli del presente contratto: Artt. 2, 4 e 5.
Bari, ………………………….
E.A. Fiera del Levante
IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale CASILLO
________________________________________
Regione Puglia

____________________________________________
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ALLEGATO TECNICO-PRESTAZIONALE DEI SERVIZI

INDICE DEI LAVORI E SERVIZI
1. Servizio di manutenzione completa dei presidi fissi e mobili antincendio del Centro
Direzionale Pad. 96;
2. Servizio di manutenzione completa dell’impianto di sollevamento con conduzione
ubicato presso il Centro Direzionale Pad. 96;
3. Servizio di manutenzione completa degli impianti di regolamentazione accessi costituiti
da barriere mobili presso i varchi d’accesso all’Ingresso Monumentale, Ingresso Lepanto
e nei pressi del Pad. 102 su Viale Adriatico;
4. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria con conduzione delle superfici a verde
del quadrilatero centrale del Quartiere Fieristico ed altre zone di pertinenza dell’Ente;
1
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gestione e manutenzione degli impianti di irrigazione, manutenzione delle piante
d’interno al 2° piano della palazzina uffici Centro Direzionale Pad. 96;
5. Servizio di pulizia della palazzina uffici del Centro Direzionale Pad. 96, gabbiotto vigilanza
dell’Ingresso Monumentale ed annessi servizi igienici attualmente presenti all’interno
della Hall 117. Disinfezioni e disinfestazioni all’occorrenza;
6. Servizio di gestione, conduzione e manutenzione della Fontana Monumentale all’interno
del quadrilatero centrale del Quartiere Fieristico;
7. Lavori di manutenzione edilizia di strade, marciapiedi, segnaletica stradale orizzontale e
verticale delle zone del quadrilatero centrale, compresi la portineria d’ingresso, il
perimetro del Centro Direzionale Pad. 96 e il Viale Lepanto e della Fontana Monumentale;
8. Servizio di manutenzione con conduzione degli impianti elettrici, di illuminazione ed
antintrusione delle zone del quadrilatero centrale, compresi la portineria d’ingresso, il
perimetro del Centro Direzionale Pad. 96, il Viale Lepanto e la Fontana Monumentale;
9. Servizio di manutenzione con conduzione degli impianti di climatizzazione della palazzina
uffici del Cento Direzionale Pad. 96 e della portineria dell’Ingresso Monumentale del
quartiere fieristico;
10. Servizio di portierato-guardiania.

1. Servizio di manutenzione completa dei presidi fissi e mobili antincendio del Centro
Direzionale Pad. 96
Descrizione del servizio:

1.1 Manutenzione degli estintori di proprietà dell’Ente in dotazione alla palazzina uffici, Centro
Direzionale Pad. 96, da eseguire secondo le modalità di legge, nell’ambito di tutti i semestri di
ciascuna annualità, compreso aggiornamento e sottoscrizione del registro antincendio in
dotazione all’Ente, per n. 9 estintori a polvere kg. 6/cad. + n. 1 estintore a CO2, riportati nella
successiva tabella, con operazioni di controllo semestrali ed operazioni di ricarica completa
previste a 36 mesi dall’anno di costruzione stampigliato sulla bombola e successivi;
1.2 Manutenzione degli idranti fissi in dotazione al Centro Direzionale, a copertura dei lati esterni
Nord-Est e Nord-Ovest Pad. 96, da eseguire secondo le modalità di legge, nell’ambito di tutti i
semestri di ciascuna annualità, compreso aggiornamento e sottoscrizione del registro
antincendio in dotazione all’Ente, per n. 2 idranti attualmente collegati alla rete idrica
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promiscua dell’intero quartiere fieristico (potabile e antincendio), che a breve sarà separata a
seguito di specifico appalto.
Tabella degli estintori portatili in dotazione al Centro Direzionale Pad. 96:
TIPO

ESTINTORE ESTINTORE MATRICOLA
interna
N.

Ubicazione

MATRICOLA

Anno

SCADENZA

Fabbricazione COLLAUDO

Pad. 96 - CORRIDOI AI PIANI
Polvere
Polvere
Polvere
Polvere
Polvere
Polvere
Polvere
Polvere
Polvere

14008
12851
12802
13982
12814
14034
13478
13356
14037

6
9
7
8
1
3
2
4
5

590
589
587
588
593
591
594
592
593

1°
1°
1°
1°
2°
2°
2°
2°
2°

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

2
2
2
2
2
2
2
2
2

015
015
015
015
015
015
015
015
015

2026

2 015

2026

2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026

PAD. 96 - CENTRALE FRIGO p.t.
CO2

28039

16

585

Centr. Frigo

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad effettuare il servizio di manutenzione da effettuarsi ai sensi della
normativa UNI 9795, UNI 9490 e secondo quanto previsto da tutte le norme che regolano la
materia sugli impianti presenti nei seguenti immobili:
Prestazioni:
La Ditta Appaltatrice si impegna:
- a garantire gli interventi tempestivi che dovessero risultare necessari, pur se non previsti, anche
nei giorni festivi.
- ad assumersi ogni responsabilità in merito ai servizi, da espletarsi secondo le norme che
regolano la materia.
La quota a canone ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere necessarie a consentire il
funzionamento, in caso di necessità, di tutte le apparecchiature antincendio fisse e più in
particolare le manichette ad acqua.
Sono compresi tutti i pezzi di ricambio e i materiali di consumo necessari al corretto funzionamento
e per tenere gli impianti in perfetta efficienza. La quota a canone comprende il controllo semestrale
della funzionalità degli impianti antincendio ad acqua attraverso la verifica strumentale della
pressione alle bocche di erogazione e dello stato di conservazione delle tubature in vista ed il
ripristino delle condizioni di funzionalità ove necessario, anche con eventuali sostituzioni di
manichette, lance, cartello di segnalazione, ecc...
Il canone comprende, inoltre, la verifica semestrale della integrità dei pannelli “safe crash” di
chiusura delle cassette contenenti manichette, estintori, e l’eventuale sostituzione degli stessi.
Annualmente dovranno essere svolte e riavvolte le tubazioni flessibili e provata la tenuta delle
saracinesche di arresto.
Tutte le attività sugli impianti antincendio dovranno essere riportate sul registro dei controlli,
rilasciando apposito verbale di avvenuto controllo.
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2. Servizio di manutenzione completa dell’impianto di sollevamento con conduzione ubicato
presso il Centro Direzionale Pad. 96
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione programmata è relativo al seguente impianto di sollevamento all’interno
del Quartiere Fieristico:
ASCENSORE PADIGLIONE 96 (Centro Direzionale)
Costruttore: KONE

N. 11340249

N. Matr:

1323

Cat:

Collaudo:

17.09.2009

Tipo:

Inverter

Corsa:

10,20 [m]

Velocità:

1,00-…. [m/s]

Portata:

480[kg]/6 persone

Piani serviti:

3

Scadenza ispezione periodica biennale:

agosto 2019

Il servizio è così distinto:
A)

Interventi di manutenzione con cadenza bimestrale al fine di garantire il corretto
funzionamento di tutte le singole parti costituenti l’impianto.
Detti interventi di manutenzione dovranno essere concordati con l’Area Tecnica - Sviluppo
Immobiliare dell’Ente e dovranno essere effettuati da personale abilitato.
Gli interventi di manutenzione dovranno essere necessariamente, ma non limitatamente, i
seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulizia, lubrificazione e registrazione degli organi in movimento;
Controllo allarme acustico;
Controllo segnalazione piano e cabina;
Controllo livello fermata ai piani;
Controllo porte – corretto funzionamento apertura/chiusura;
Controllo contatti di sicurezza porte;
Verifica livello olio argano/centralina;
Controllo tenuta guarnizioni;
Controllo apertura/chiusura freno;
Controllo dispositivo di ripescamento;
Controllo lubrificazione guide;
Controllo scorrimento funi;
Controllo dispositivo di emergenza;
Pulizia fossa;
Controllo impianto interfonico tra cabina e locale macchine (se presente);
Controllo dispositivo telefonico bidirezionale (se presente);
4
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•

Controllo dell’impiantistica elettrica interna alla cabina e del locale macchina
(illuminazione normale e di emergenza).
Al termine di ogni intervento manutentivo l’Appaltatore dovrà rilasciare all’Ente regolare
modulo attestante l’avvenuto intervento sull’impianto.
B)

Verifiche semestrali, con l’annotazione sul libretto di esercizio, consistenti in:
•
•
•
•
•
•

Verifica dell’integrità ed efficienza del paracadute, del limitatore di velocità, della
valvola di blocco e di tutti i dispositivi di sicurezza;
Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione e dei loro attacchi;
Controllo dello scorrimento tra funi di trazione e gole della puleggia di frizione;
Verifica dell’efficienza della valvola di sovrappressione;
Verifica dell’isolamento tra circuiti elettrici e tra questi e l’impianto di terra;
Verifica della continuità dei collegamenti con l’impianto di terra.

C)

Assistenza alle visite periodiche e straordinarie da parte degli organismi preposti al
controllo, con coinvolgimento di questi ultimi direttamente a cura del manutentore.

D)

Invio tempestivo su chiamata di personale specializzato e abilitato per ripristinare il servizio
in seguito ad eventuali fermi. Gli interventi dovranno essere effettuati entro e non oltre 60
minuti dalla richiesta.

La Ditta Appaltatrice assume comunque l'onere del buon mantenimento dell’impianto
Prestazioni:
1. sono comprese tutte le sostituzioni di parti elettriche e meccaniche - escluse le parti indicate al
punto n. 6 - a tal fine necessarie all’impianto di che trattasi;
2. la ditta appaltatrice si impegna ad effettuare visite periodiche con personale idoneo per
verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici ed in particolare il
regolare funzionamento delle porte dei piani e relative chiusure e, altresì, per provvedere alle
prestazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti, e di pulizia delle stesse nonchè della
fossa oltre il piano terra secondo i tempi e le modalità previste dalle leggi vigenti.
3. La Ditta Appaltatrice interviene con personale specializzato durante l'orario normale di lavoro,
ad ogni giustificata richiesta dell'Ente, per ovviare ad eventuali improvvisi guasti con
interruzione del servizio.
4. La Ditta Appaltatrice provvederà alla verifica semestralmente dell'impianto, con annotazioni nel
libretto di esercizio, come prescritto dal comma 4^ art. 19 del D.P.R. n. 1497 del 29.05.1963 e
s.m.i.
5. La Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso di idonea assicurazione e con idonei massimali
per la propria responsabilità civile per persona, catastrofe e per danni a cose.
6. La Ditta Appaltatrice esclude dal presente impegno gli oneri seguenti (saranno pagati a parte):
- tutti gli interventi richiesti al di fuori dell'orario normale feriale di lavoro;
- le riparazioni derivanti da cause di forza maggiore e da qualsiasi altra causa estranea al normale
uso dell'impianto;
- le modifiche od aggiunte di qualsiasi natura richieste dal committente o imposte dalla legge;
- le riparazioni alle strutture murarie connesse con l'impianto;
- le sostituzioni o riparazioni delle protezioni;
- verniciatura ex novo, ritocchi o rifacimento delle pareti, pavimento e tappeto della cabina mobile,
pulizia della cabina mobile, delle pareti del vano corsa e della fossa o delle protezioni;
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- l'illuminazione del locale macchina, del locale pulegge di rinvio, del vano corsa e della cabina
mobile;
- l'illuminazione delle botole e vie corsa, lampade per segnalazione luminosa delle betoniere e
indicatori di posizione, la fornitura dei ripari o transenne necessari per l'espletamento del servizio,
la riparazione o la fornitura e posa in opera di argani - funi di trazione - porte di piano;
- nonchè prestazioni attuate per motivi ingiustificati quali ad esempio interruzione di energia
elettrica, porte aperte, recupero oggetti caduti nella fossa.
La quota a canone comprende tutti gli oneri conseguenti la manutenzione e conduzione, con
personale abilitato, e con gli oneri della manutenzione totale e completa, comprendente tutti gli
interventi su chiamate e la sostituzione di tutti i componenti e sottosistemi usurati, nonché gli
interventi su chiamate in caso di passeggeri bloccati in cabina H24, 7 giorni su 7 e dell’assistenza
in occasione di visite ordinarie o straordinarie degli organi di controllo. Le opere dovranno essere
effettuate in modo da evitare il fermo dell’impianto.
La fornitura ed il montaggio dei ricambi e materiali necessari, anche olii, sono compresi nel canone
con la sola esclusione dell’eventuale sostituzione delle funi e dei motori e di quanto elencato al
punto 6 precedente. Sono comprese nella quota a canone le verifiche periodiche agli impianti
elevatori ai sensi del D.P.R. 30/04/99 n. 162 e s.m.i. da affidare, a cura e onere della Ditta, ad ente
preposto o ad organismo notificatore certificato.
Compresa nel canone, si richiede la verifica di funzionamento del sistema di comunicazione
bidirezionale esistente con tecnologia GSM.

3. Servizio di manutenzione completa degli impianti di regolamentazione accessi
costituiti da barriere mobili presso i varchi d’accesso all’Ingresso Monumentale,
Ingresso Lepanto e nei pressi del Pad. 102 su Viale Adriatico;
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione programmata è relativo ai seguenti impianti all’interno del Quartiere
Fieristico:
BARRIERA SUL LATO INTERNO DELL’INGRESSO MONUMENTALE PAD. 119
costituita da :
-

N. 1 Corpo semi-barriere FAAC B 680 contrapposte funzionanti a 24 V per uso continuo,
complete di operatore oleodinamico con blocco apertura e chiusura, dispositivo di sblocco,
rallentamento elettronico, apparecchiatura elettronica ed encoder;
N. 2 Sbarre tonde S in alluminio lunghezza mt 3,00 illuminate;
N. 2 Tasche di fissaggio;
N. 2 Coppie di fotocellule;
N. 2 Lampeggiatori integrati nel corpo barriera;
N. 1 Ricevente per radiocomandi;
N. 2 radiocomandi in dotazione, oltre alla pulsantiera interna al gabbiotto vigilanza.
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BARRIERA SU VIALE ADRIATICO NEI PRESSI DEL PAD. 102 VIDEOSORVEGLIATA
(attualmente non in servizio)
costituita da :
-

N. 1 Corpo barriera FAAC B 680 funzionante a 24 V per uso continuo, completa di operatore
oleodinamico con blocco apertura e chiusura, dispositivo di sblocco, rallentamento elettronico,
apparecchiatura elettronica ed encoder;
N. 1 Asta tonda S in alluminio lunghezza mt 4,00 illuminata;
N. 1 Tasca di fissaggio;
N. 2 Coppie di fotocellule;
N. 1 Lampeggiatore integrato nel corpo barriera;
N. 1 Ricevente per radiocomandi;
N. 1 piedino d’estremità;
N. 1 telecamera per esterni con tecnologia IP da 2 megapixel Full HD, attraverso la quale
effettuare il comando a distanza per apertura/chiusura dalla portineria Monumentale.

BARRIERA SUL LATO INTERNO DELL’INGRESSO LEPANTO (attualmente non in
servizio)
costituita da :
-

-

N. 2 Corpi barriere FAAC poste una sulla corsia di entrata ed una su quella di uscita,
funzionanti a 24 V per uso continuo, complete di operatore oleodinamico con blocco apertura e
chiusura, dispositivo di sblocco, rallentamento elettronico, apparecchiatura elettronica ed
encoder;
N. 2 Sbarre tonde S in alluminio lunghezza mt 3,00 illuminate;
N. 2 Tasche di fissaggio;
N. 2 Coppie di fotocellule;
N. 2 Lampeggiatori integrati nel corpo barriera.

La Ditta Appaltatrice assume l'onere del buon mantenimento degli impianti
Prestazioni:
1. sono comprese tutte le sostituzioni di parti elettriche e meccaniche necessarie al corretto
funzionamento;
2. la ditta appaltatrice si impegna ad effettuare visite periodiche con personale idoneo per
verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici, per provvedere alle
prestazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti, secondo i tempi e le modalità previste
dalle leggi vigenti.
3. La Ditta Appaltatrice interviene con personale specializzato durante l'orario normale di lavoro,
ad ogni giustificata richiesta dell'Ente, per ovviare ad eventuali improvvisi guasti con interruzione
del servizio.
4. La Ditta Appaltatrice provvederà alla verifica semestralmente dell'impianto, con annotazioni nel
relativo registro di manutenzione
5. La Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso di idonea assicurazione e con idonei massimali
per la propria responsabilità civile per persona, catastrofe e per danni a cose.
6. La Ditta Appaltatrice esclude dal presente impegno gli oneri seguenti (saranno pagati a parte):
- tutti gli interventi richiesti al di fuori dell'orario normale feriale di lavoro;
- le riparazioni derivanti da cause di forza maggiore e da qualsiasi altra causa estranea al normale
uso dell'impianto;
- le modifiche od aggiunte di qualsiasi natura richieste dal committente o imposte dalla legge;
7
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- le riparazioni alle strutture murarie connesse con l'impianto;
- le sostituzioni o riparazioni delle protezioni;
La quota a canone comprende tutti gli oneri conseguenti la manutenzione e conduzione, con
personale abilitato, con gli oneri della manutenzione totale e completa, comprendente tutti gli
interventi su chiamate e la sostituzione di tutti i componenti e sottosistemi usurati, nonché gli
interventi su chiamate. Le opere dovranno essere effettuate in modo da evitare il fermo degli
impianti.
La fornitura ed il montaggio dei ricambi e materiali necessari, anche olii, sono compresi nel
canone. E’ compresa inoltre la manutenzione dei telecomandi e la sostituzione delle pile o del
telecomando stesso se non funzionante. La quota a canone si intende comprensiva di tutti gli
adempimenti previsti dall’osservanza della normativa vigente per l’intera durata contrattuale.

4. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria con conduzione delle superfici a verde
del quadrilatero centrale del Quartiere Fieristico ed altre zone di pertinenza dell’Ente;
gestione e manutenzione degli impianti di irrigazione, manutenzione delle piante
d’interno al 2° piano della palazzina uffici Centro Direzionale Pad. 96.
Descrizione del servizio:
Manutenzione ordinaria del verde

Il servizio di manutenzione ordinaria del verde comprende tutte quelle pratiche colturali che
ricorrono più volte all'anno per il mantenimento del prato, delle piante erbacee, arboree,
cespugliose, arbustive, nonché la sostituzione del materiale florovivaistico impiantato e perito per
avversità climatiche, per inadattamento, per malattie ecc.
Le operazioni previste per la manutenzione ordinaria del verde riguardano essenzialmente:
a) Potature;
b) Irrigazioni e manutenzione dei relativi impianti;
c) Taglio delle zone mantenute a tappeto erboso presenti nell’intorno della Fontana
Monumentale e lungo i Viali del Quadrilatero Monumentale, con utilizzo di idonei mezzi
meccanici;
d) Sfalcio e taglio con frequenza quindicinale, delle erbacce infestanti presenti lungo le strade e
i viali, principalmente a ridosso dei cordoni stradali, compresi nell’area di tutto il
Quadrilatero;
e) Pulizia delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche lungo i viali e le strade, a seguito
del verificarsi di eventi atmosferici importanti e comunque almeno con frequenza mensile;
f) Pulizia delle superfici scoperte lungo i viali, strade e marciapiedi del Quadrilatero
Monumentale, con spazzatura e raccolta del materiale eterogeneo accumulatosi
principalmente in conseguenza dell’effetto del vento.
Più dettagliatamente si dovrà eseguire:
- pulizia periodica (frequenza due volte la settimana) del prato, delle aiuole, dei vialetti pavimentati,
delle aree in terra battuta, delle fioriere ornamentali e delle siepi;
- sfalcio, rasatura e diserbatura periodica del prato con formazione e mantenimento del prato
esistente ed eventuale rigenerazione e risemina o rinnovo delle parti non riuscite o deteriorate;
- irrigazioni ordinarie e di soccorso per aspersione meccanica o manuale;
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- mantenimento dei manufatti, rinnovo stagionale delle fioriere e delle aiuole;
- conservazione di alberi, cespugli, arbusti, macchie, tappeti, ecc.;
- vangatura periodica delle siepi e degli arbusti;
- rinnovo delle parti di siepe e delle bordure morte;
- concimazioni di fondo ed in copertura;
- potatura di formazione e/o d’allevamento delle alberate; potature e sagomature periodiche degli
arbusti;
- spollonatura periodica;
- trattamenti anticrittogamici, insetticidi ed interventi fitoiatrici per il controllo dei parassiti e delle
fitopatie in genere;
- controllo e rinnovo dei tutori;
- ripristino della verticalità delle piante;
- espianto e rinnovo di piante morte (arbustive ed alberi fino al diametro di cm 15);
- sistemazione di danni causati da eventuale erosione o scoscendimento del suolo;
- manutenzione ordinaria degli impianti di irrigazione e prese d’acqua che servono le aree verdi;
- apporto di terra colturale per le aiuole.
Sono invece esclusi dal servizio di manutenzione ordinaria del verde gli ampliamenti, le modifiche,
gli interventi di riprogettazione delle architetture vegetali e gli eventuali adeguamenti normativi.
5.1 - Pulizia periodica del prato, delle aiuole, dei vialetti pavimentati, delle aree giochi e delle aree
in terra battuta.
Tutte le aree verdi, aiuole, vialetti pavimentati e aree in terra battuta devono essere mantenute
perfettamente pulite e prive di qualsiasi tipo di immondezza (foglie, sterpaglie, carta, plastica, rifiuti
organici, etc.). In particolare i vialetti pavimentati dovranno essere spazzati con regolarità, le aree in
terra battuta e/o sistemate con sabbia dopo la pulizia dovranno essere regolarizzate con rastrellatura
manuale.
Tutti i materiali raccolti dovranno essere trasportati a rifiuto a cura e spese della ditta Appaltatrice.
5.2 - Sfalcio, rasatura e diserbatura periodica dei prati con formazione e mantenimento del prato
esistente ed eventuale rigenerazione e risemina o rinnovo delle parti non riuscite o deteriorate.
Lo sfalcio e la rasatura del prato erboso, deve essere eseguita con frequenza variabile a seconda
delle stagioni (con cadenza quindicinale nel periodo primaverile ed estivo e mensile nel periodo
autunnale e invernale) e, comunque, delle condizioni meteo climatiche quando l’erba dovesse
raggiungere una altezza di 8 cm. La rasatura della cotica erbosa deve essere eseguita con apposite
macchine tosaerba a ventola con lama rotativa, o similari, funzionanti a motore ma che non lascino
tracce permanenti nel tappeto erboso, fatto salvo ricorrere alla rasatura con falci, falciole o forbici
manuali attorno alle piante e manufatti ove non sia possibile la rasatura meccanica. E’ fatto divieto
di usare tosaerba a filo (decespugliatore) nelle immediate vicinanze di arbusti o alberi al fine di non
intaccarne la corteccia.
E' da tenere presente che nei mesi freschi l'orizzontale di taglio va tenuta bassa (3 cm) mentre nei
mesi caldi va tenuta alta (5 cm). L’Appaltatore è anche obbligato alla contemporanea e tempestiva
scerbatura dei prati quando necessario, senza bisogno di richiami particolari.
La raccolta e lo sgombero delle erbe di risulta deve essere fatto con cura e sollecitudine affinché
nessun residuo rimanga lungo i viali, sui manufatti e quel che è peggio sulle superfici erbose onde
ovviare alla formazione di chiazze di eziolatura e marcescenza antiestetiche e sempre nocive alla
vita della cotica erbosa. La superficie erbosa e le zone a verde in genere si devono presentare
9
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costantemente sgombre da rifiuti quali carte, contenitori, recipienti, sassi, residui di varia natura,
ecc. che deturpano il decoro delle aree a verde. I diserbi dei vialetti e delle altre superfici
interessate devono essere eseguiti preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche; per
l’eventuale utilizzo di prodotti diserbanti chimici ci si dovrà attenere alle normative vigenti.
Ogni superficie erbosa che presenti una crescita irregolare o difettosa delle essenze prative che non
rientri nei limiti di tolleranza previsti per le diverse qualità dei prati oppure che dopo 3 sfalci, sia
stata giudicata insufficiente dalla Direzione Lavori, dovrà essere sostituita con eventuale
rigenerazione, risemina o rinnovo a cura e spese dell’Appaltatore.
La semina dovrà avvenire generalmente a primavera, previa idonea preparazione del terreno e con
temperatura del suolo superiore a 8°C, mediante posa di almeno 35 grammi di semi per ogni mq,
salvo eventuali maggiorazioni per avverse condizioni climatiche.
5.3 - Irrigazioni ordinarie e di soccorso per aspersione meccanica o manuale.
Sui prati erbosi l'acqua deve essere erogata usufruendo dell’impianto di irrigazione esistente ovvero,
in caso di necessità, manualmente con tubi di gomma provvisti di lancia polverizzatrice e
l’eventuale utilizzo di pompa autoadescante trasportabile, per il prelievo dalle cisterne di accumulo
dell’acqua piovana. L'acqua erogata deve essere il più possibile polverizzata al fine di evitare
l'azione battente dell'acqua sul terreno.
Per i prati devono essere assicurate 4 dosi di acqua alla settimana ciascuna da 5 litri al mq finché il
prato non è cresciuto e di 1 o 2 dosi di acqua alla settimana complessiva- mente da 20 litri/mq, dopo
la crescita. Le fasce orarie di irrigazione saranno concordate con l’A.T.S.I. dell’Ente Fiera;
l’Appaltatore è comunque obbligato ad interrompere l’intervento irriguo quando si crei evidente
disturbo agli utenti dell’area.
Tutte le piante e gli alberi che presentano la buca di convoglio devono essere irrigati mediante
erogazione manuale con tubi di gomma. In via generale, l'irrigazione deve essere effettuata almeno
ogni 2-3 giorni nel periodo estivo, ogni 4-5 giorni nel periodo primaverile ed autunnale, ogni 7-10
giorni nel periodo invernale, tale frequenza potrà essere aumentata o diminuita in funzione
dell’andamento stagionale e delle condizioni meteo climatiche.
L’Appaltatore ha tuttavia l’onere di determinare e/o di modificare il programma di irrigazione
previa approvazione dell’Ente.
L'acqua erogata in ogni irrigazione deve essere sufficiente alle esigenze dei singoli impianti vegetali
tenendo presente che si deve bagnare uniformemente ed in profondità.
Nelle somministrazioni irrigue si deve inoltre tenere presente: il decorso stagionale, lo stato
fisiologico delle piante, il momento più opportuno e la stratigrafia dei terreni, assai variabile nel
nostro caso in quanto artificiale. Per i prati erbosi l'irrigazione migliore è quella immediatamente
successiva alla rasatura dell'erba. Per tutte le piante soggette a potatura verde o estiva, l'irrigazione
più opportuna è quella immediatamente successiva al taglio.
Per le macchie fiorite si deve irrigare il terreno sottostante la macchia e si deve evitare, nel limite
del possibile, di bagnare i fiori.
5.4 - Conservazione di alberi, cespugli, arbusti, macchie, tappeti, ecc.
Potature da effettuarsi alle seguenti essenze esistenti:
- N° 14 Pioppi con stroncatura ed abbassamento delle chiome;
- N° 06 Oleandri ad alberello con sagomatura della chioma ed eliminazione dei polloni;
- N° 27 Pini ad alto fusto con abbassamento e sagomatura della chioma ed eliminazione di
rami secchi e branche superflue per permettere l’arieggiamento delle stesse;
- N° 08 Platani con stroncatura, abbassamento e sagomatura della chioma;
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-

N° 31 Gelsi con potatura, stroncatura ed eliminazione di polloni e rami superflui;
N° 01 Leccio su Viale Genova;
N° 01 Palma tra i due muri di cinta del P.le 15.

Ogni piantagione sia nuova che esistente deve essere curata con particolare attenzione fino a quanto
esse, superato il trauma del trapianto o il periodo di germinazione per le semine, siano ben
attecchite e siano sempre in buono stato vegetativo.
Le piante devono essere germogliate ovvero in pieno rigoglio, immuni da parassiti e malattie e
verificate almeno una volta ogni trimestre. I tappeti erbosi, realizzati mediante semina, devono
avere sempre una conformazione omogenea ed uniforme ed idonea ai carichi per cui sono stati
progettati; dopo il taglio, il grado di copertura media del suolo con le piante erbacee delle specie
esistenti, deve essere almeno pari al 75%. Gli ancoraggi e gli altri dispositivi e misure di difesa
devono corrispondere alle prescrizioni della buona regola dell’arte e periodicamente verificate.
5.5 - Concimazioni di fondo ed in copertura
Almeno una volta l’anno, verso la fine del periodo invernale, e quindi poco prima della ripresa
vegetativa, deve essere somministrata a tutte le piante che ne necessitano ed ai tappeti erbosi, una
concimazione minerale a base di fertilizzanti chimici ternari nelle dosi pro capite da stabilirsi caso
per caso. La superficie da concimare attorno ad ogni pianta arborea deve essere quella della
proiezione sul terreno della chioma considerata allo stato naturale avendo cura di far seguire a
questo trattamento un'abbondante irrigazione.
In particolare sui tappeti erbosi, alla ripresa
vegetativa, si deve provvedere ad una equilibrata somministrazione di concime chimico ad alto
titolo di azoto assimilabile in superficie facendo seguire un'abbondante irrigazione. Di norma
durante i periodi stagionali favorevoli (dal primo marzo al 30 novembre tranne dal 15 giugno al 20
settembre) ogni 4-5 settimane l’Impresa è tenuta ad effettuare concimazioni in copertura a base di
nitrati sodici o ammonici in ragione di 2-5 grammi per metroquadrato, e all’inizio del periodo
autunnale con un fosfato biammonico in ragione di l0 g/m2 e con un ammendante organico (letame
l0 litri/m2 o equivalente). Il trattamento di concimazione andrà ripetuto ogniqualvolta se ne ravvisi
la necessità senza limitazione alcuna.
5.6 - Potatura di formazione e/o d’allevamento delle alberate; potature e sagomature periodiche
degli arbusti.
Le operazioni di potatura dovranno essere quanto più limitate possibile con interventi cesorei
leggeri o in caso di emergenza: rami spezzati, piante ammalate o pericolanti; sarà necessario
tuttavia un leggero intervento con potature di formazione e di rimonda per ragioni funzionali e/o
estetiche nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie.
Esse dovranno avvenire almeno una volta nella durata dell’appalto, e più precisamente:
a) Potatura secca o invernale (una volta)
La potatura secca o invernale deve iniziarsi a partire dal mese di novembre e a seconda
dell'andamento stagionale, il genere e la specie della pianta da potare.
Ogni taglio deve essere fatto in corrispondenza del diaframma del nodo successivo a quello in cui si
trova l'ultima gemma da lasciare, la cosiddetta "gemma franca". Il taglio deve avere una
inclinazione obliqua ed opposta alla gemma franca, anziché in piano, per evitare la penetrazione
dell'acqua e delle infezioni del midollo. Durante i lavori di potatura secca bisogna eseguire anche i
lavori di rimondatura, e cioè l'asportazione totale di quei rami anche se principali, morti o
irrimediabilmente malati sino alla scoperta e raschiatura del legno sano.
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In caso di grosse branche tagliate che lascino larghe ferite e scorticazioni si devono disinfettare le
porzioni traumatizzate con una soluzione acquosa di solfato di rame o di ferro al 5%-6% e ricoprire
le parti cosi trattate con mastice cicatrizzante. Ogni residuo di potatura (rami fino a 10 cm di
diametro, rametti, corteccia, gemme, foglie secche ecc.) deve essere allontanato e bruciato. Ciò
deve essere eseguito con massima serietà per contribuire alla lotta antiparassitaria preventiva.
Come norma generale si tenga presente che ogni ramo convergente verso il centro della chioma,
deve essere reciso alla base d’inserzione. Si cerchi inoltre di eliminare i rami che provocano l'intrico
smodato della parte interna della chioma onde favorire la buona formazione e funzionalità di quelli
espansi verso l'esterno. Come regola fondamentale, comunque, si cerchi in tutti i modi di rispettare
rigorosamente la forma naturale della pianta, evitando nel limite del possibile l'uso indiscriminato
della potatura. Per quanto riguarda le piante fiorifere è opportuno ricordare che si potano d'inverno
tutte le piante fiorenti su germogli nuovi dell'annata, prima che lignifichino (lantana, nerium).
b) Potatura verde o estiva (una volta )
La potatura verde o estiva deve essere praticata su tutte quelle piante fiorenti su rami lignificati
nell'anno precedente, subito dopo l'avvenuta fioritura, raccorciando od asportando, secondo le
esigenze, i rami vecchi che hanno fiorito nell'anno, onde lasciare sviluppare con maggiore vigore i
nuovi getti destinati a fiorire l'anno seguente. E' da considerarsi potatura verde anche quella di
contenimento dell'eccessivo sviluppo di tutte quelle piante che sopportano il taglio estivo che
dovessero costituire ingombri o molestia a fabbricati o manufatti, o danni agli impianti accessori ad
essi pertinenti, oppure dovessero creare turbativa alla circolazione pedonale.
Sarà cura
del’Appaltatore provvedere allo smaltimento ecologico di tutti i prodotti derivanti dalla potatura,
compreso i relativi trasporti.
5.7 - Spollonatura periodica
La spollonatura deve essere praticata durante il periodo vegetativo a tutte quelle piante che sono
soggette ad emettere i sempre nocivi polloni o succhioni, sia pedali che fustali, oppure sottoinnestali
o selvatici ovvero nati vicino a precedenti tagli o potature. Alla comparsa di qualsiasi forma di
pollonante durante la spollonatura – da eseguire al meno una volta al trimestre – si valuterà se
procedere alla eliminazione dei rami o fogliame verde che dovessero comparire nelle piante a
fogliame colorato o variegato, ciò in funzione estetica.
5.8 - Trattamenti anticrittogamici, insetticidi ed interventi fitoiatrici per il controllo dei parassiti e
delle fitopatie in genere (se necessari durante il corso dell’anno).
L'insorgere degli attacchi da crittogame e da fitofagi è legato a fattori biologici ed ambientali del
tutto contingenti ed imprevedibili, per cui è impossibile stabilire a priori l'epoca ed il numero degli
interventi; comunque la tempestiva individuazione della presenza del parassita anche attraverso la
sintomatologia è alla base di una "razionale" tempestività della definizione del programma di difesa.
Le moderne tecniche di prevenzione e difesa fitosanitaria prevedono, in fase manutentiva, il ricorso
alla "lotta integrata" e vale a dire l'impiego, oltre che dei mezzi chimici, anche di quelli fisici e
agronomici, in quanto l'uso non corretto e smodato di sostanze chimiche (antiparassitari) crea
notevoli problemi, quali la selezione di specie parassite resistenti, la riduzione, fino alla scomparsa,
del controllo biologico naturale e l'inquinamento dell'ambiente oltre al conseguente inutile lievitare
dei costi del trattamento. La forma più semplice di lotta integrata è la "lotta guidata", la quale
richiede il rispetto dei seguenti principi elementari: "soglia d’intervento", cioè l'inizio delle
operazioni di difesa soltanto nel momento in cui il fitofago ha raggiunto una certa densità di
popolazione; questo permette di limitare il numero degli interventi chimici solo a quelli
indispensabili. Questa metodologia consente di evitare tutti gli inconvenienti sopra elencati che si
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verificano con l'attuazione della difesa antiparassitaria col sistema, comunemente in uso, "a
calendario" ed "a tappeto". Di conseguenza, l'attuazione della nuova metodologia, comporta
l'accettazione di un certo danno "calcolato" sulla parte aerea della vegetazione, con conseguente
lieve condizionamento dell'aspetto decorativo dei soggetti a dimora. Scelta di prodotti selettivi,
cioè di sostanze chimiche efficaci contro le specie dannose alla vegetazione e non letali a quelle
utili, parassiti e predatori, evitando di eseguire gli interventi quando queste ultime specie sono più
numerose e sensibili: ciò per la salvaguardia dell'equilibrio biologico. Nel caso si verificassero
anomalie vegetative provocate da carenze nutrizionali potranno essere somministrati al terreno o
alla parte aerea delle piante fertilizzanti di soccorso, impiegando prodotti complessi e completi di
microelementi. La difesa fitosanitaria, di norma, va eseguita nei periodi coincidenti con le epoche di
pieno rigoglio vegetativo (primaverile ed autunnale); nel periodo di riposo (invernale) vanno
eseguiti gli interventi fitoiatrici tendenti all’eliminazione dei rami secchi traumatizzati ammalorati
in conseguenza di evenienze climatiche o meccaniche. E' opportuno, nei grossi tagli, l'uso di
sostanze disinfettanti e cicatrizzanti. Si dovrà curare l'oculata scelta dei presidi sanitari dando
assoluta priorità a quei formulati dichiarati non tossici per l'uomo, gli animali e le piante.
I presidi sanitari dovranno essere manipolati ed impiegati correttamente, adottando tutte le misure di
sicurezza previste dal D.P.R. 3 agosto 1968, n.1255.
Per ottenere i migliori risultati fitoterapici, le operazioni di lotta saranno eseguite con attrezzature
idonee, distribuendo i prodotti in modo da ricoprire, bene ed uniformemente, tutte le parti della
pianta e si eviterà di effettuarle in presenza di vento o se vi è minaccia di pioggia e nelle ore più
calde della giornata.
5.9 - Controllo e rinnovo dei tutori
I tutori devono essere mantenuti efficienti per le piante che ne siano provviste e posti in opera per
quelle che ne necessitano con ispezioni da effettuare ogni 6 mesi; i sostegni e le legature non
devono danneggiare i fusti e i rami delle piante.
Le legature devono essere fatte con gli specifici legacci in materiale plastico o corda di paglia
palustre ed essere in numero sufficiente per ogni pianta; nel rifarle si deve cambiare la loro
posizione in modo da essere certi di evitare incassature e ciò per le piante provviste di un solo
tutore, per quelle a tre pali è sufficiente il rinnovo onde variare la circonferenza delle legature.
5.10- Ripristino della verticalità delle piante.
Qualora, anche se per cause accidentali o per eventi atmosferici eccezionali (vento, grandine, neve,
pioggia intensa, gelo, ecc.) o per danni arrecati da terzi, gli alberi o le piante venissero dissestate,
mutilate, divelte o distrutte, si dovrà provvedere al loro riassetto verticale ed all'allontanamento dei
rami delle piante abbattute o morte.
Speciale attenzione deve essere posta nell'intervento per l'immediato sgombero dei rami, tronchi e
quant'altro possa costituire intralcio alla circolazione ed alla viabilità pedonale.
In caso di piante stroncate è bene procedere all’estirpazione dal terreno della ceppaia e del relativo
apparato radicale con successivo ripristino del terreno.
5.11 - Pulizia delle caditoie di raccolta delle acque bianche lungo i viali e le strade, immediatamente
dopo ciascun evento atmosferico importante e comunque almeno una volta al mese per tutta la
durata dell’appalto.
Compreso il carico e trasporto con mezzi propri, in discariche autorizzate, di quanto raccolto;
5.12 - Sistemazione di danni causati da eventuale erosione o scoscendimento del suolo
E’ compresa nel presente appalto anche la sistemazione e riparazione di eventuali danni causati al
terreno, alle piante ed ai manufatti da scoscendimenti o dissesti del suolo, creazione di voragini
sotterranee, o qualsiasi altro evento naturale, ivi compreso i danni causati dalla eventuale caduta di
alberi o rami. I lavori di riparazione e ripristino dovranno avvenire con la massima rapidità
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consentita e comunque entro i 15 giorni successivi all’evento; essi comprendono anche le eventuali
opere o accorgimenti provvisionali per la delimitazione delle aree di pericolo e la preservazione di
persone e cose.
5.13 - Oneri a carico dell’APPALTATORE
Sono a totale carico dell’APPALTATORE gli oneri per il personale, materiali, attrezzature, e
quant’altro necessario per l’espletamento del servizio. L’APPALTATORE dovrà, inoltre,
predisporre un apposito piano di sicurezza per lo svolgimento delle mansioni ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.
Prestazioni
La Ditta Appaltatrice si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte:
- la rasatura del tappeto erboso ogni volta che se ne presenta la necessità e comunque almeno
una volta la settimana, con tosaerba idoneo e tagliabordo per le rifiniture perimetrali;
- la pulitura delle erbacce infestanti secondo necessità e comunque in modo tale da mantenere il
prato nello stato vegetativo più rigoglioso;
- la raccolta del materiale di risulta e trasporto alla discarica;
- la concimazione con fertilizzanti organici minerali nella quantità necessaria al buon
mantenimento;
- a mantenere sempre in buono stato il tappeto erboso e i cespugli esistenti nell'aiuola;
- l’annaffiatura, potatura e concimazione con fertilizzanti organici minerali, quando necessario, di
tutte le piante esistenti;
- l’accensione e spegnimento degli impianti di irrigazione e sostituzione di eventuali pup–up
danneggiati.
Falciatura:
L'intervento potrà essere effettuato sia con mezzi meccanici che a mano. In entrambi i casi si
dovrà eseguire il taglio a 3-5 cm al di sopra del colletto della vegetazione erbacea. Particolare
attenzione dovrà essere posta nel non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base delle
piante arboree od arbustive. L'erba tagliata dovrà essere immediatamente rimossa, salvo diverse
disposizioni della committenza, tale operazione dovrà essere eseguita con la massima
tempestività e cura.
Raccolta foglie:
Si dovrà provvedere alla raccolta delle foglie cadute ed alla pulizia anche dei vialetti, delle aeree di
sosta e delle superfici non inerbite. I cumuli di fogliame dovranno restare sui prati per il tempo
strettamente necessario al completamento delle operazioni, onde evitare danneggiamenti al manto
erboso e quindi trasportati alle pubbliche discariche.
Manutenzione degli arbusti e delle siepi:
Lavorazione del terreno:
Vangatura della porzione del terreno sottostante la proiezione della chioma, comprensiva del
diserbo manuale e della concimazione organico minerale in ragione di 500 g/m2.
Potatura in forma obbligata: L'intervento dovrà essere effettuato a mano avendo cura di mantenere
forma e dimensioni proprie di ogni singolo arbusto o gruppo di essi Il numero di interventi che
dovranno essere effettuati è di quattro all'anno.
Potatura in forma libera:
L'intervento dovrà essere effettuato a mano mediante il taglio dei polloni maggiormente sviluppati.
Potatura di produzione:
L'intervento dovrà essere effettuato a mano sugli arbusti fioriferi nelle diverse epoche in relazione
alle caratteristiche di ogni singola specie, avendo cura di conservare la forma propria delle piante
ed operando in modo da equilibrare la vegetazione e favorire l'emissione di gemme a fiore.
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Manutenzione degli alberi:
Lavorazione del terreno:
Vangatura della porzione del terreno circostante la base della pianta, per una distanza dal tronco
di almeno 50 cm., comprensiva del diserbo manuale e della concimazione organico minerale in
ragione di 300 g per cadauna pianta.
Potatura di contenimento:
L'intervento dovrà prevedere il ridimensionamento delle ramificazioni troppo sviluppate e di quelle
che per forma od orientamento presentano rischi di rotture accidentali; allo stesso modo si
dovranno eliminare tutte le porzioni secche, malate o deperite. Nell'esecuzione dei tagli ci si dovrà
attenere, per quanto possibile, alla tecnica del taglio di ritorno, effettuando l'operazione in
corrispondenza di un ramo secondario in grado di assolvere alla funzione di cima.
Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere:
Si dovrà operare il controllo delle manifestazioni patologiche provvedendo alla tempestiva
eliminazione dei fenomeni onde evitarne la diffusione utilizzando i sistemi meccanici chimici e fisici
di volta in volta più opportuni, avendo cura di utilizzare solo principi attivi consentiti, e che
comunque non arrechino danno a persone, animali e cose.
Ulteriori oneri
La quota a canone comprende, per gli immobili che non hanno aree a verde ma solo aiuole o
simili, piante, la vangatura e concimazione delle aiuole presenti sul fronte stradale o all’interno e la
piantumazione di essenze floreali annuali, poliennali o sempreverdi, in numero e qualità tali da
mantenere costantemente il decoro delle aiuole stesse.
È compreso l’annaffiamento quando necessario. La quota a canone comprende la tenuta in
funzione di tutti gli impianti di irrigazione automatici o manuali (compresa la manutenzione delle
relative centraline elettriche e delle elettrovalvole), la regolazione degli orari di innaffiatura, nel
rispetto dei regolamenti dell’Ente e di eventuali ordinanze specifiche.
Gli interventi consistono nella verifica annuale della tenuta degli impianti e nella verifica mensile,
durante il periodo estivo, del funzionamento degli irrigatori, delle valvole, delle rubinetterie, con
l’eventuale sostituzione di quanto non funzionante. Si intende compresa la sostituzione delle pile
ove necessario.
Per gli impianti manuali è onere dell’appaltatore provvedere all’accensione e spegnimento degli
impianti secondo modalità e orari da concordare con l’Ente. Tutti i residui di potature, sfalci,
raccolta foglie, ecc. dovranno essere smaltiti, a cura e onere dell’appaltatore, nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
Il numero di interventi previsti sarà tale da assicurare il decoro, l’igiene ed il rispetto delle essenze
secondo le loro specifiche peculiarità, restando ad esclusivo carico dell’appaltatore l’onere della
ottima conservazione del verde.

5. Servizio di pulizia della palazzina uffici del Centro Direzionale Pad. 96, gabbiotto vigilanza
dell’Ingresso Monumentale ed annessi servizi igienici attualmente presenti all’interno della
Hall 117. Disinfezioni e disinfestazioni all’occorrenza.
Descrizione
Forma oggetto del presente Capitolato:
la pulizia del Centro Direzionale Pad. 96 sviluppato su tre piani di circa mq 730/cad., per un totale
di circa mq 2.190,00, per complessivi n. 61 uffici utilizzati e n. 5 locali servizi igienici diversamente
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distribuiti; il gabbiotto vigilanza dell’Ingresso Monumentale è di circa mq 10,00 e gli annessi servizi
igienici attualmente presenti all’interno della Hall 117 sono di circa mq 90,00.
Definizione - Per “servizio di pulizia” s’intende l’insieme di tutte le operazioni, quotidiane o
periodiche, atte a garantire a tutti gli ambienti salubrità ed igiene. In particolare, le operazioni di
pulizia dei locali interni dovranno essere effettuate con l’utilizzo di prodotti detergenti che, oltre ad
avere un notevole potere disinfettante e deodorante, non alterino in alcun modo, ne deteriorino il
materiale dei pavimenti degli arredi e dei rivestimenti e ne conservino contemporaneamente la
lucentezza.
Consistenza operazioni di pulizia - Pulizia completa e costante, come di seguito indicato:
A) OPERAZIONI A FREQUENZA GIORNALIERA:
- svuotatura dei cestini e posacenere, ponendo attenzione a differenziare il rifiuto da conferire nei
cassonetti stradali secondo le tipologie dello stesso;
- scopatura della pavimentazione di tutte le superfici utilizzate nello stabile, comprese le scale, e
susseguente lucidatura con scopa elettrostatica;
- lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari;
- lucidatura di tutti gli specchi installati nei bagni e ripristino dei materiali di consumo (sapone,
asciugamani e carta igienica);
- pulizia ed eliminazione di impronte e tracce ad altezza d’ uomo da ambo le facciate di porte a
vetri e dei vetri di sportelleria;
- spolveratura degli arredi d'ufficio (scrivanie, sedie, muri, telefoni, banconi);
- lavaggio dell’ ingresso al pubblico e dei corridoi adiacenti (da effettuarsi dalle 07,00 alle 08,00);
- pulizia accurata dell’ascensore;
- pulizia accurata dei marciapiedi prospicienti gli ingressi Est ed Ovest del Pad. 96 e delle superfici
circostanti il gabbiotto vigilanza dell’Ingresso Monumentale.
B) OPERAZIONI A FREQUENZA SETTIMANALE:
- lavatura di tutti i pavimenti con idoneo prodotto detergente e disinfettante;
- lavaggio e pulizia completa di tutte le superfici vetrate sia all'interno che all'esterno, del gabbiotto
Vigilanza all’Ingresso Monumentale.
C) OPERAZIONI A FREQUENZA MENSILE:
- eliminazione ad altezza d'uomo delle macchie dalle pareti di tutti i locali, corridoi, scale dello
stabile soggetto a pulizia;
- pulizia accurata di tutte le porte e delle rispettive maniglie;
- lucidatura di tutte le parti cromate esistenti nei bagni;
- scopatura e lavaggio dei balconi e spolveratura dei davanzali esistenti;
D) OPERAZIONI A FREQUENZA TRIMESTRALE:
- lavaggio e pulizia completa di tutte le superfici vetrate sia all'interno che all'esterno, comprese le
doppie vetrate.
E) DISINFESTAZIONI ALL’OCCORRENZA:
Prestazioni
da effettuare, con personale proprio specializzato munito di regolare autorizzazione a norma di
legge e materiale proprio, sollevando l’Ente da ogni responsabilità relativa alle Assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro e a tutte le altre Assicurazioni previste dalla Legge, per le quali provvederà
l’Impresa appaltatrice.
Il servizio di cui trattasi dovrà effettuarsi così come segue:
La disinfezione degli spazi comuni e delle stanze verrà eseguita all’occorrenza su segnalazione
specifica secondo le prescrizioni e con i mezzi e i prodotti indicati dai competenti servizi sanitari.
L’eventuale disinfestazione contro blatte, formiche ed insetti vari, è da eseguirsi ogni qualvolta si
dimostri la presenza di tali insetti nei locali e negli arredi, e prevede irrorazioni delle parti esterne
ed interne tramite l’utilizzo di prodotti specifici nonché la tempestiva rimozione di nidi e vespai;
L’eventuale sanificazione e disinfestazione delle zone soggette a presenza di volatili deve
prevedere l’eliminazione del guano, dei nidi comprensivi di uova e di eventuali animali morti. Si
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provvederà ad un iniziale risanamento di tutti i siti frequentati dai volatili, con l’installazione
permanente ove necessario di idonei mezzi di dissuasione per impedire la nidificazione e la
frequentazione degli edifici, e si proseguirà con un intervento almeno annuale o secondo necessità
per la verifica e ripristino dei presidi installati e con l’estensione dei presidi ad eventuali nuovi siti
frequentati.
L’obiettivo da perseguire è quello di eliminare il rischio igienico sanitario e di minimizzare il disagio
causato dalla presenza di guano, piume, uova e detriti. La pulizia quotidiana non può essere
considerata alternativa a tale intervento.
Precisazioni - Le operazioni a frequenza giornaliera di cui alla lettera A) dovranno essere svolte
tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì). Le stesse saranno eseguite anche di sabato e di
domenica durante lo svolgimento della manifestazione fieristica di settembre di tutti gli anni,
normalmente in corrispondenza della seconda settimana del mese.
Il servizio nel suo complesso dovrà essere sempre espletato in modo completo ed a perfetta
regola d’arte. Le pulizie dovranno essere eseguite in modo tale da non intralciare o provocare la
sospensione delle normali attività dell’Ente.
Orari del servizio - La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare il servizio di pulizia nelle fasce
orarie comprese fra le ore 07.00 - 09.00 d’intesa con l’Ente. L’accesso del personale deve avvenire
sotto la diretta sorveglianza del Servizio di Vigilanza.
Personale addetto al servizio - Entro dieci giorni dall'inizio del servizio, l'impresa comunicherà
per iscritto i nominativi delle persone impiegate.
E’ facoltà dell’Ente di chiedere la sostituzione delle persone non gradite. Nel caso di esercizio di
tale facoltà, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non
oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Il personale dell’Impresa dovrà essere
munito, durante il servizio, di distintivo indicante il nome e cognome dello stesso e la
denominazione dell'impresa.
Presenza del personale – Il servizio di pulizia non dovrà risentire minimamente delle assenze del
personale, nei casi di malattia, ferie, permessi, infortuni, eventuali scioperi ecc. in quanto la Ditta
deve impegnarsi per le adeguate sostituzioni.
Attrezzature e materiali - Tutte le attrezzature per il servizio di pulizia e tutti i materiali occorrenti
(compresi i detersivi, le buste di plastica per la raccolta dei rifiuti, ecc..) dovranno essere forniti
dalla Ditta e dovranno essere conformi alle prescrizioni della normativa vigente.
Vigilanza - Nell'esecuzione del servizio di pulizia l'impresa non potrà ricevere ordini se non dal
personale dell’Ente, che ne sorveglierà l’andamento. Eventuali inadempienze ed inconvenienti che
possano incidere sull'efficienza del servizio, saranno comunicati per iscritto dall’Ente, direttamente
all’azienda erogatrice del servizio.
Norme regolatrici del servizio - Il servizio di pulizia deve essere svolto con l'osservanza di
quanto previsto:
a) dal contratto d’appalto;
b) dal capitolato speciale;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia, per quanto non
regolato dalle clausole e
disposizioni degli atti soprarichiamati.
E' fatto assoluto divieto di utilizzare altre imprese mediante contratto di subappalto.
Responsabilità - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro - L'impresa dichiara di assumere in
proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o
alle cose, tanto dell’Ente che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.
L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle
disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
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L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni
oggetto del contratto l'applicazione dei piani di sicurezza previste dalle norme vigenti, nonché
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori,
nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro
contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la
loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da essa.
La Fiera, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle
inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una
ritenuta pari nel massimo al 20% (venti per cento) dell'importo del presente atto.
Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato che l'impresa si
sia posta in regola né questa potrà vantare diritto alcuno per il ritardo di pagamento.
Oneri particolari per la Ditta - Il servizio dovrà essere svolto con ogni accuratezza e scrupolosità;
in particolare la Ditta assuntrice dovrà provvedere:
- alla direzione, sorveglianza e controllo per assicurare l’efficienza del servizio;
- all’impiego di personale qualificato e specializzato al fine di garantire un ottimale standard di
pulizia;
- a munire il personale dipendente, a proprie cure e spese, di apposita uniforme;
- a far utilizzare, nell’espletamento del servizio, macchinari dotati di tutti i dispositivi di sicurezza
previsti per legge;
- ad assicurare tutte quelle misure prescritte dalla normativa vigente sulla prevenzione degli
infortuni e da tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia o che saranno emanati nel corso del
servizio;
- ad assumere ogni iniziativa sull’adozione di tutte le misure e sull’impiego di mezzi, per evitare e
prevenire infortuni.
L’Ente non assume responsabilità per danni eventualmente cagionati ad agenti e operai della Ditta
e a terzi da parte di operai ed agenti della Ditta stessa, per infortuni e sinistri che potessero
verificarsi in dipendenza anche indiretta del servizio;

6. Servizio di gestione, conduzione e manutenzione della Fontana Monumentale all’interno
del quadrilatero centrale del Quartiere Fieristico;
Definizione attività
Le attività oggetto del presente servizio si distinguono in:
- attività di conduzione;
- attività di manutenzione ordinaria.
Per attività di conduzione s’intende il complesso d’azioni volte al mantenimento in corretta
funzionalità ed efficienza degli impianti.
Per attività di manutenzione ordinaria s’intende il lavoro periodico svolto sull’impianto in
conformità al presente.
La Fontana Monumentale del quartiere, costruita negli anni ’50 e gestita inizialmente da AQP, ha funzionato
sempre e soltanto durante la fiera generale di settembre di ogni anno mentre, durante il resto dell’anno
veniva svuotata e tenuta ferma.
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Lo scopo è di attivare l’impianto e mantenerlo in funzione tutti i giorni feriali nonché i giorni festivi della
manifestazione di settembre.
Detto impianto, a causa della sua vetustà, è fonte di problematiche di varia natura e quindi deve essere
gestito completamente in manuale per tutte le operazioni giornaliere consistenti nell’accensione, rabbocco
del livello d’acqua, verifica funzionamento della pompa di sentina in sala macchine interrata, rimozione della
sporcizia galleggiante a pelo d’acqua e di eventuali corpi estranei affondati nelle vasche, controlli saltuari per
la verifica delle condizioni di funzionamento, rimozione di fogliame ed altre ostruzioni dalle bocche di
scarico dell’acqua piovana lungo la circonferenza pedonale, spegnimento al termine della giornata
lavorativa, etc..;
- Attività di conduzione, secondo gli orari e le disposizioni dell’Ente.
Avviamento giornaliero manuale della Fontana Monumentale munita di elettropompa della potenza di 50
HP, con controllo di avvenuto scambio elettrico “stella/triangolo” ed avvenuto svuotamento della sala
macchine interrata dall’acqua di infiltrazione, ricarico d’acqua dalla rete se necessario, rimozione della
sporcizia galleggiante a pelo d’acqua e di eventuali corpi estranei affondati nelle vasche, controlli saltuari per
la verifica delle condizioni di funzionamento, rimozione di fogliame ed altre ostruzioni dalle bocche di
scarico dell’acqua piovana lungo la circonferenza pedonale, spegnimento manuale al termine della giornata
lavorativa in base agli orari disposti dall’Ente;
- Attività di manutenzione ordinaria.
Consistente in tutte quelle operazioni necessarie alla tenuta in esercizio ed al prolungamento di vita
dell’impianto, quali opere di dipintura di lamiere e catene, rimozione di efflorescenze sugli elementi lapidei,
sostituzione completa dell’acqua di ricircolo quando ritenuta esageratamente sporca, controllo degli
assorbimenti elettrici per la prevenzione di anomalie, disostruzione di ugelli spruzzatori, regolazioni di getto
in particolare durante le giornate di forte vento, etc….

7. Lavori di manutenzione edilizia di strade, marciapiedi, segnaletica stradale orizzontale e
verticale delle zone del quadrilatero centrale, compresi la portineria d’ingresso, il
perimetro del Centro Direzionale Pad. 96 e il Viale Lepanto e della Fontana Monumentale

Ove richieste e ritenute necessarie, le relative opere fanno riferimento al capitolato generale di
appalto ed alle prescrizioni di norma in materia di esecuzione delle viabilità. E’ obbligatorio l’uso di
materiali di prima qualità, non dannosi per l’uso e di lunga durata.
La ditta appaltatrice dovrà preventivamente sottoporre all’autorizzazione dell’Ente i materiali da
impiegare e le modalità di esecuzione della lavorazione, sempre nel pieno rispetto della regola
dell’arte e della sicurezza fisica dei lavoratori.
Le prestazioni ed i lavori predetti dovranno inglobare anche la quota di oneri relativa al servizio di
“Pronto Intervento”. Detto servizio verrà effettuato in caso di richiesta dell’Ente appaltante, durante
l’intero periodo contrattuale, effettuando l’intervento medesimo con urgenza.
Il servizio di Pronto Intervento deve essere eseguito immediatamente, anche in ore notturne ed in
giorni festivi quando sussistano rischi per l’integrità delle persone e/o cose. La reperibilità del
personale addetto alla manutenzione deve essere garantita da un efficiente sistema di
comunicazione anche in periodi della giornata eccedenti le normali ore di lavoro.
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L’impresa si assume l’obbligo di indicare i nominativi dei referenti unitamente ai numeri di telefono
e di fax per il pronto intervento.
- attività di manutenzione ordinaria.
Lavori di manutenzione edile, idraulica, da fabbro, etc… per qualsiasi evenienza, a copertura dell’intero
periodo contrattuale.
Con frequenza prestabilita
Pulizia dei lastrici solari su vari livelli della palazzina uffici Centro Direzionale Pad. 96 e delle
strutture di fabbrica lungo Viale Lepanto, da eseguire con frequenza almeno trimestrale per la
rimozione di materiale depositato dalle intemperie, disostruzione dei bocchettoni d’innesto alle
colonne montanti e verifica del deflusso dei pluviali, con eventuale rimozione di materiale
accumulato nei relativi pozzetti d’ispezione.
Con frequenza non stabilita o all’occorrenza
Lavorazioni edili di intonacatura, tinteggiatura ed opere di finitura (pavimenti, rivestimenti,
ornìe, etc…)
Ove richieste e ritenute necessarie, le relative opere fanno riferimento al capitolato generale di
appalto ed alle prescrizioni di norma in materia di esecuzione delle opere edili. E’ obbligatorio l’uso
di materiali di prima qualità, non dannosi per l’uso e l’impiego in ambienti di lavoro.
La ditta appaltatrice dovrà preventivamente sottoporre all’autorizzazione dell’Ente i materiali da
impiegare e le modalità di esecuzione della lavorazione, sempre nel pieno rispetto della regola
dell’arte e della sicurezza fisica dei lavoratori.
Lavorazioni idrauliche
IMPIANTI IDRO-SANITARI
- impianti autoclave sulle montanti idriche a Nord-Est e Nord-Ovest della palazzina uffici Centro
Direzionale Pad. 96
- impianti di adduzione e distribuzione acqua fredda e calda sanitaria Pad. 96 e gabbiotto Lepanto
- rubinetterie
- apparecchi igienico - sanitari e relativi accessori
- impianti di scarico acque bianche e nere
- rete idrica principale in sede stradale e relative diramazioni e contatori divisionali.
per gli impianti autoclave sulle montanti idriche a Nord-Est e Nord-Ovest della palazzina uffici
Centro Direzionale Pad. 96 e gli impianti di adduzione e distribuzione acqua fredda e calda
sanitaria
La quota a canone comprende tutti gli oneri per il mantenimento in funzione degli impianti di
distribuzione dell’acqua fredda e calda sanitaria a valle del punto di consegna, comprensivo della
pulizia e/o sostituzione dei relativi filtri e pulizia dei serbatoi di accumulo.
È compreso ogni onere per la riparazione/sostituzione anche di tubazioni poste sotto traccia. Sono
comprese le assistenze murarie, le riprese di intonaco e tinteggiatura, riparazione di rivestimenti e
pavimenti. Nella quota a canone sono comprese tutte le opere per mantenere in efficienza gli
impianti di pressurizzazione siano essi autoclavi o altro; sono compresi tutti i ricambi, anche
circolatori e/o pompe, che si rendessero necessari per il corretto funzionamento; gli interventi di
ripristino, anche in emergenza, devono essere eseguiti entro le 12 ore dalla segnalazione, senza
che per questo debba essere riconosciuta alcuna indennità di chiamata, per emergenza, pronto
intervento, notturna o festiva.
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Annualmente dovranno essere provate tutte le saracinesche di arresto, anche dei singoli
utilizzatori se presenti, e riportate ad efficienza, quando necessario, anche con la sostituzione dei
pezzi avariati.
apparecchiature igienico - sanitarie e relativi accessori
La quota a canone comprende la tenuta in funzione di tutte le apparecchiature igienico sanitarie
attraverso la manutenzione di tutti i raccordi alla rete di distribuzione ed a quella di scarico, la
sostituzione di accessori danneggiati, il controllo dell’ancoraggio dei sanitari ai pavimenti, od alle
murature se sospesi, e del fissaggio agli stessi della rubinetteria. La sostituzione dei sanitari rotti
od usurati è esclusa dal canone.
impianti di scarico acque bianche e nere
La quota a canone comprende tutti gli oneri per il mantenimento in funzione degli impianti di
scarico delle acque bianche e nere comprensivo della pulizia e/o disostruzione, anche meccanica
ed anche con l’ausilio di auto-spurgo munito di autobotte idrodinamica. È compreso ogni onere per
la riparazione anche di tubazioni poste sotto traccia, comprese le assistenze murarie, le riprese di
intonaco e tinteggiatura, riparazione di rivestimenti e pavimenti.
Annualmente dovranno essere provate tutte le saracinesche di arresto, anche dei singoli
utilizzatori se presenti, e riportate ad efficienza, quando necessario, anche con la sostituzione dei
pezzi avariati.
PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SCARICO FOGNARI
La quota a canone ha per oggetto la pulizia annuale, meccanica o manuale, di tutti gli scarichi
fognari verticali ed orizzontali, dei pozzetti e delle vasche di raccolta e/o raccordo, fino al raccordo
con la fognatura pubblica, eventualmente con l’ausilio di auto-spurgo munito di autobotte
idrodinamica per la disostruzione degli stessi, ogni qualvolta necessario, anche in emergenza e
l’eventuale controllo con telecamera per l’individuazione di perdite.
E’ compresa l’eventuale necessità di riparazione delle tubazioni, poste anche sotto traccia e/o
interrate.
Lavorazioni da fabbro
La quota a canone ha per oggetto la manutenzione dei cancelli in ferro sui varchi d’accesso
Monumentale e Lepanto, degli infissi di porte interne, finestre, saracinesche ed uscite di
emergenza dei fabbricati di pertinenza. Le U.S. saranno verificate e controllare ogni sei mesi,
riportando i dati richiesti sul relativo registro di manutenzione detenuto dall’Ente. E’ compresa
l’eventuale necessità di riparazione o sostituzione di maniglie o serrature guaste, oltre che di tutta
la ferramenta d’uso rotta.
In tutte le lavorazioni indicate è compresa fornitura di materiali di consumo e degli idonei mezzi di
sollevamento quali trabattelli e/o piattaforme con cestello porta-persona.
Le prestazioni ed i lavori predetti dovranno inglobare anche la quota di oneri relativa al servizio di
“Pronto Intervento”. Detto servizio verrà effettuato in caso di richiesta dell’Ente appaltante, durante
l’intero periodo contrattuale, effettuando l’intervento medesimo con urgenza.
Il servizio di Pronto Intervento deve essere eseguito immediatamente, anche in ore notturne ed in
giorni festivi quando sussistano rischi per l’integrità delle persone e/o cose. La reperibilità del
personale addetto alla manutenzione deve essere garantita da un efficiente sistema di
comunicazione anche in periodi della giornata eccedenti le normali ore di lavoro.
L’impresa si assume l’obbligo di indicare i nominativi dei referenti unitamente ai numeri di telefono
e di fax per il pronto intervento.
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8. Servizio di manutenzione con conduzione degli impianti elettrici, di illuminazione ed
antintrusione delle zone del quadrilatero centrale, compresi la portineria d’ingresso, il
perimetro del Centro Direzionale Pad. 96, il Viale Lepanto e la Fontana Monumentale;
Per quanto riguarda la conduzione e manutenzione degli impianti, questi si svolgeranno nel pieno
e responsabile coinvolgimento del gestore nella corretta gestione del patrimonio impiantistico
dell’Ente, inteso sia come mantenimento e corretta funzionalità dello stesso, che come
valorizzazione dell’esistente.
Si declinano di seguito le attività relative alla gestione degli impianti, con la precisazione che
l’elencazione ha carattere indicativo e non certo esaustivo delle prestazioni minime richieste, e che
sarà pertanto cura del concorrente formulare ogni ulteriore proposta che possa essere utile al
miglioramento del servizio.
Definizione attività
Le attività oggetto del presente servizio si distinguono in:
- attività di conduzione;
- attività di manutenzione ordinaria.
Per attività di conduzione s’intende il complesso d’azioni volte al mantenimento in corretta
funzionalità ed efficienza degli impianti.
Per attività di manutenzione ordinaria s’intende il lavoro periodico svolto sugli impianti
eseguito in conformità al presente capitolato.
Regole generali
Come regola generale, la Ditta deve sempre attenersi nella esecuzione delle prestazioni, alle
migliori e più moderne regole d’arte ed alle normative tecniche vigenti.
Nella scelta dei materiali da mettere in opera si dovranno adottare i seguenti criteri:
- sostituzione di componenti con altre dello stesso tipo e modello di quelle esistenti;
- sostituzione di componenti con altre diverse perché non più reperibili in commercio; in questo
caso o si usano materiali standardizzati, o se questi non fossero adottabili per varie ragioni si
dovranno seguire le indicazioni dell’Ente. Non è assolutamente accettabile l’uso di materiali per
convenienza (residui di magazzino, materiali obsoleti...); tali pose in opera saranno rifiutate e
dovranno essere reinstallate. I criteri di scelta dei materiali standard saranno definiti tra l’Ente ed il
gestore, su proposta dello stesso. I materiali e le apparecchiature da impiegare nella
esecuzione dei lavori dovranno essere di ottima qualità e corrispondere, per dimensioni, peso,
ecc....a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia ed in particolare, per ciascun tipo di essi,
dall’UNI CEI, UNI CIG e UNEL; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle
migliori qualità esistenti in commercio.
Descrizione del servizio di conduzione impianti e manutenzione ordinaria
Il servizio ricomprende i seguenti lavori, da intendersi come prestazioni minime:
IMPIANTI ELETTRICI NORMALI E SPECIALI
Manutenzione elettrica del Centro Direzionale Pad. 96:
Da eseguire per la manutenzione preventiva dei quadri elettrici generale, di piano e di climatizzazione,
compreso fornitura di materiali di consumo quali starter, lampadine, etc..
Manutenzione elettrica dell’impianto di illuminazione pubblica esterna servita dalle Cabine di
trasformazione n. 4 e n. 7, queste ultime non di pertinenza dell’Ente ma di Nuova FdL:
da eseguire per la manutenzione preventiva, con ricognizione e verifica puntuale di tutti i pali della
pubblica illuminazione nella zona comune del quadrilatero monumentale nel Quartiere Fieristico,
compreso fornitura di materiali di consumo ed idonei mezzi di sollevamento quali trabattelli e/o
piattaforme con cestello porta-persona, previo informativa all’Ente per consentire l’accesso alle cabine
MT/BT di pertinenza di Nuova FdL.
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Manutenzione elettrica dei quadri elettrici esterni e dei cassoni esterni di smistamento della corrente
nella zona del quadrilatero monumentale, con lettura trimestrale dei misuratori di energia per consentire
la valutazione dei consumi.
Da eseguire per la manutenzione preventiva dei quadri elettrici e dei cassoni esterni di smistamento
corrente, compreso fornitura di materiali di consumo, e lettura trimestrale dei misuratori di energia.
IMPIANTI ELETTRICI NORMALI E SPECIALI
La quota a canone comprende tutti gli oneri conseguenti la manutenzione ordinaria e la
conduzione degli impianti, nonché l’effettuazione delle verifiche obbligatorie sugli impianti da parte
di enti certificatori previsti dalla normativa vigente in materia, anche ai fini della sicurezza sui luoghi
di lavoro, e più in particolare:
Impianti di illuminazione di emergenza
La manutenzione degli impianti e delle luci di emergenza consisterà nella verifica semestrale del
funzionamento di tutte le luci di emergenza e di segnalazione/indicazione, mediante prova di
sgancio dell’alimentazione di rete, nella quota a canone è compresa l’eventuale sostituzione delle
stesse.
Impianti di distribuzione a valle dei contatori
La manutenzione degli impianti elettrici a valle dei punti di consegna consiste nella verifica
trimestrale delle condizioni di efficienza ed integrità delle prese, delle scatole, dei punti luce, dei
quadri e sottoquadri e dei frutti, e, ove presenti, dei contatori divisionali degli impianti di
rifasamento. Nella quota a canone sono comprese tutte le opere di ripristino necessarie e la
fornitura e posa di tutti i pezzi di ricambio eventualmente necessari, anche con sostituzione dei
contatori. All’inizio dell’appalto si dovrà verificare la funzionalità dei contatori divisionali e
provvedere alla sostituzione di quelli non funzionanti. Per i quadri elettrici devono essere
mantenute aggiornate le etichette di riconoscimento della linea sugli interruttori e/o sezionatori, le
indicazioni identificative dei quadri e le etichettature di pericolo previste dalle normative, nel caso
fossero mancanti dovranno essere apposte entro tre mesi dall’inizio del servizio.
Alla prossima scadenza di agosto 2020 e successivamente ogni due anni, dovranno essere
realizzate misurazioni strumentali della continuità ed efficienza degli impianti elettrici di messa a
terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, con compilazione delle relative
schede ai sensi del DPR 462/01 e s.m.i.; tali verifiche, che investono l’intero quartiere fieristico,
compresa le superfici in concessione a Nuova FdL, dovranno essere affidate, con oneri a carico
del gestore, ad Enti certificatori abilitati che dovranno rilasciare le certificazioni di legge.
Trimestralmente dovrà pure essere testata l’efficienza degli interruttori differenziali; è compresa la
loro eventuale sostituzione. E’ compreso nella quota a canone l’onere per la sostituzione, ogni
qualvolta se ne verifichi la necessità, dei corpi illuminanti, lampadine, neon o lampade allogene o a
basso consumo, posti negli spazi comuni, ecc.
Nella quota a canone sono compresi tutti i materiali e ricambi necessari. Sono comprese le
riparazioni e/o sostituzioni di pezzi e parti che dovessero risultare necessari, anche in casi di
emergenza con interventi entro le 2 ore, senza che per questo debba essere riconosciuta alcuna
indennità di chiamata, per emergenza, pronto intervento, notturna o festiva.

9. Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti di climatizzazione della palazzina
uffici del Cento Direzionale Pad. 96 e della portineria dell’Ingresso Monumentale del
quartiere fieristico.
Per quanto riguarda la conduzione e manutenzione degli impianti, questi si svolgeranno nel pieno
e responsabile coinvolgimento del gestore nella corretta gestione del patrimonio impiantistico
dell’Ente, inteso sia come mantenimento e corretta funzionalità dello stesso, che come
valorizzazione dell’esistente.
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Si declinano di seguito le attività relative alla gestione degli impianti, con la precisazione che
l’elencazione ha carattere indicativo e non certo esaustivo delle prestazioni minime richieste, e che
sarà pertanto cura del concorrente formulare ogni ulteriore proposta che possa essere utile al
miglioramento del servizio.
Al fine di descrivere le caratteristiche e le tipologie di impianti su cui sarà svolto il servizio di
conduzione e manutenzione, si riporta di seguito l’elenco delle unità installate, da quando esisteva
soltanto il gas frigorigeno R22, fino alle unità più recenti con gas R134:
PAD. 96 Centro Direzionale
Parte della palazzina: n. 1 unità di trattamento acqua AIRWELL AQC 60 per trattamento acqua con
fan-coil distribuiti sui tre livelli del fabbricato, tra cui n.3 ventilconvettori a cassetta RIELLO RCI 42
(corridoio 1°p.) x kW 4,17/cad.+n.3 ventilconvettori a cassetta RIELLO FCU 15 (corridoio 1°p.) x
kW 7,45/cad. + vari ventilconvettori negli uffici del piano terra + n.1 ventilconvettore in un ufficio al
2° p. =
kW 56,30
Uffici e corridoi dotati di climatizzatori autonomi ELECTRA:
n. 9 monosplit PXD 24 RC x kW 7,53 (Sala Triggiani e corridoi) =
n. 1 monosplit PXD 32 RC x kW 9,13 (atrio 2° p.)
=
n. 3 monosplit PXD 12 RC x kW 3,52 (Uff.) =
n. 1 monosplit PXD 18 RC x kW 5,67 (Uff. ) =
n. 2 monosplit WMN 16 RC x kW 4,90 (Segr. ) =
n. 1 monosplit WMN 24 RC x kW 7,38 (Uff. ) =
n. 1 monosplit WMN 24 RC x kW 7,38 (Presidenza) =
n. 1 monosplit WMN 12 RC x kW 3,52 (Uff. Economato) =
n. 2 monosplit WMN 18 RC x kW 5,85 (ASI e corr.w.c. al 2° p.)
n. 1 dual split WMN 12+12 RC x kW 7,04 (Uff. Amministr. 1° p.) =

=

Uffici dotati di climatizzatori autonomi DAIKIN:
n. 2 monosplit FTXS35D3VMW x kW 3,80 (Uff.Amm. 1°p.) =
n. 7 monosplit FTXS25DAVM x kW 3,00 (Uff.vari 1°p.) =
n. 6 monosplit FTXS25D3VMW x kW 3,00 (Uff.vari 1°p.) =
n. 2 monosplit FTXS20G2V1B x kW 2,60 (Uff.vari 1°p.) =
n. 5 monosplit FTXS20D3VMW x kW 2,60 (Uff.vari 1°p.) =
n. 4 monosplit FTXS35D3VMW x kW 3,80 (Uff.vari 2°p.) =
n. 2 monosplit FTXS25D3VMW x kW 3,00 (Uff. 2°p.) =
Uffici e corridoi dotati di climatizzatori autonomi altre marche:
n. 1 monosplit MIDEA MA-09NXD0-I (w.c. Presidenza al 2° p.) =
n. 1 monosplit SANYO SAP FC 98 EH (corridoio Presidenza al 2° p.) =
n. 1 monosplit MIDEA MA-12NXD0-I / MA-12N8D0-O (sala caffè 1°p.)
n. 1 monosplit AERMEC Alcione CMX-H 160 T (Sala Giunta al 2° p.) =
=
n. 1 monosplit UNICAL PS 04 18H (Sala Giunta al 2° p.)
n. 1 monosplit UNICAL UNAD A 13HI INV (Uff. 2°p.) =
n. 1 monosplit UNICAL UND A 18 HE1 (Uff. 2°p.) =
n. 1 monosplit UNICAL UND A 18 HE1 (Uff. 2°p.) =
n. 1 monosplit EMMETI HFC 257 HP (Uff.Dir..2°p.) =
n. 1 monosplit NANKAJ by EMMETI NG 2410 R (Uff.Presidenza 2°p.) =
n. 1 monosplit AERMEC EWA090H (Uff.1°p.) =
n. 1 monosplit AERMEC EWA090H (Sala attesa 2°p.) =
n. 1 esasplit a cassette TOSHIBA MMU-AP0121MM (corridoi Est, Nord e Sud
2°p. settore Est) x kW 3,60/cad.
=
PAD. 119 Ingresso Monumentale gabbiotto vigilanza
n. 1 monosplit AMSTRAD AC 940 x Kw 2,5

=
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Definizione attività
Le attività oggetto del presente servizio si distinguono in:
- attività di conduzione;
- attività di manutenzione ordinaria.
Per attività di conduzione s’intende il complesso d’azioni volte al mantenimento in corretta
funzionalità ed efficienza degli impianti.
Per attività di manutenzione ordinaria s’intende il lavoro periodico svolto sugli impianti
eseguito in conformità al presente capitolato.
Regole generali
Come regola generale, la Ditta deve sempre attenersi nella esecuzione delle prestazioni, alle
migliori e più moderne regole d’arte ed alle normative tecniche vigenti.
Nella scelta dei materiali da mettere in opera si dovranno adottare i seguenti criteri:
- sostituzione di componenti con altre dello stesso tipo e modello di quelle esistenti;
- sostituzione di componenti con altre diverse perché non più reperibili in commercio; in questo
caso o si usano materiali standardizzati, o se questi non fossero adottabili per varie ragioni si
dovranno seguire le indicazioni dell’Ente. Non è assolutamente accettabile l’uso di materiali per
convenienza (residui di magazzino, materiali obsoleti...); tali pose in opera saranno rifiutate e
dovranno essere reinstallate. I criteri di scelta dei materiali standard saranno definiti tra l’Ente ed il
gestore, su proposta dello stesso. I materiali e le apparecchiature da impiegare nella esecuzione
dei lavori dovranno essere di ottima qualità e corrispondere, per dimensioni, peso, ecc....a quanto
stabilito dalle leggi vigenti in materia ed in particolare, per ciascun tipo di essi, dall’UNI CEI, UNI
CIG e UNEL; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti
in commercio.
Descrizione del servizio di conduzione impianti e manutenzione ordinaria
Il servizio ricomprende i seguenti lavori, da intendersi come prestazioni minime:
a) - interventi di manutenzione predittiva programmata almeno due volte l’anno in corrispondenza del cambio
stagione;
d) - interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili o ulteriori necessità non programmabili,
compreso eventuale sostituzione integrale di unità refrigeranti;
e) - opere varie di installazione elettromeccanica e da frigorista per qualunque richiesta dell'Ente, compreso
eventuale installazione di nuove unità refrigeranti.
MODALITA’ DI ESECUZIONE
Per Manutenzione si intende qualsiasi intervento e/o complesso di operazioni, necessarie a conservare e
mantenere in buono stato di efficienza e funzionalità le apparecchiature e/o gli impianti di proprietà o,
comunque, nella disponibilità della COMMITTENTE; si richiamano in materia di manutenzione le
normative UNI-8364 e le “Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva
sugli impianti di climatizzazione” emanate dal Ministero della Salute
Più dettagliatamente la manutenzione programmata due volte l’anno, prima delle manifestazioni
principali prevede, per il mantenimento in efficienza dei nostri impianti, le seguenti attività di controllo e
pulizia:

•
•
•
•

Unità interne
Pulizia filtri
Controllo drenaggio
Controllo assorbimento
Pulizia bacinella
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serraggio morsetti
Controllo scambiatore
Controllo rumorosità motore vent.
Controllo rumorosità
Controllo cuscinetti ventilatore
Controllo delta T (°C)
Sanificazione evaporatore
Sostituzione parti di ricambio originali
Riparazioni

Unità esterne
• Controllo visivo
• Controllo assorbimento
• Pulizia scambiatore
• Serraggio morsetti
• Pulizia scheda elettronica e teleruttori
• Controllo cuscinetti ventilatore
• Computer Service Checker
• Sostituzione parti
• Riparazioni
•
Ricariche refrigerante

INDICAZIONI PARTICOLARI PER GLI MPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, VENTILAZIONE ED
ASPIRAZIONE
L’accensione e lo spegnimento degli impianti centralizzati è impostata mediante temporizzatori agli
orari di funzionamento stabiliti dall’Ente e comunicati formalmente al gestore. Nel caso di fermo
degli impianti si richiede che l’intervento avvenga entro le 24 ore successive alla chiamata, senza
che per questo debba essere riconosciuta alcuna indennità di chiamata, per emergenza, pronto
intervento, notturna o festiva.
Per tutte le tipologie di impianto è compresa la manutenzione dei telecomandi, termostati, la loro
regolazione, la sostituzione delle pile e/o del telecomando o termostato stesso quando necessario.
La quota a canone comprende tutte le opere necessarie a tenere in costante funzionamento gli
impianti centralizzati o singoli e più in particolare è compreso ogni onere per la riparazione e/o
sostituzione di pompe, valvole, saracinesche, apparati di controllo e centraline e tubazioni (anche
sotto traccia).
impianti di condizionamento centralizzati:
La manutenzione e la conduzione degli impianti comprendono la tenuta in efficienza di tutte le parti
costitutive degli impianti stessi, la pulizia mensile dei filtri delle unità interne durante il periodo di
funzionamento ed al termine del servizio, la prova semestrale del funzionamento delle
saracinesche tagliafuoco, ove presenti, la pulizia dei gruppi scambiatori e delle unità esterne, dei
canali all’atto della presa in consegna e successivamente con cadenza biennale, la verifica del
funzionamento dei compressori e della carica dei gas.
Tutti gli interventi di reintegro fluidi o gas, di riparazione e/o sostituzione di qualsiasi componente,
sono compresi nel canone.
impianti split:
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La manutenzione prevista per gli impianti split è la medesima degli impianti centralizzati.

10. Servizio di portierato-guardiania.
Il servizio portierato guardiania svolge le seguenti attività:
- presidio fisso notturno dell’ingresso Monumentale, dalle ore 20:00 alle ore 6:00, al termine del presidio
pomeridiano assicurato da dipendenti diretti dell’Ente e prima del subentro mattiniero degli stessi;
- ulteriore personale da prevedere per la sostituzione dei dipendenti Fiera in caso di malattia, ferie,
permessi, etc....
- apertura e sorveglianza dalle ore 6:00 fino alle ore 9:00, della palazzina uffici Centro Direzionale Pad. 96,
per le operazioni di pulizia uffici, nonché chiusura degli stessi al termine dell’orario;
- personale aggiuntivo durante lo svolgimento della manifestazione principale di settembre di ogni anno,
per l’apertura del cancello Lepanto ad uso dipendenti e fornitori dalle ore 7:00 fino alle ore 22:00 per
tutto il mese di settembre, con possibilità di eventuale rinforzo presso Ingresso Monumentale in caso di
necessità e solo se richiesto dall’Ente.
- ronda notturna con due unità circolanti nel quartiere fieristico tutta la notte, in particolare in prossimità
dei cancelli perimetrali, dei muri di cinta e della zona quadrilatero centrale ove sono ubicati i padiglioni in
locazione permanente;
Il servizio prestato dal gestore comprende:
- controllo ingressi autorizzati ai funzionari delle locazioni permanenti;
- controllo ingresso visitatori previa lista nominativi e o mezzi;
- comunicazione anomalie e o comportamenti illeciti;
- intervento urgenze, previo autorizzazioni del competente ufficio dell’Ente;
Il gestore si avvale di mezzi e di competenze specifiche e deve garantire una prestazione
ineccepibile, sempre nei tempi richiesti dall’Ente e senza causare danneggiamenti o motivi di
incomprensione. In caso di interventi tempestivi e o imprevisti, il gestore deve garantire
l’immediata azione.
In sintesi, senza alcun onere aggiuntivo, per qualsiasi richiesta dell’Ente, l'Appaltatore deve:
- fornire il controllo, la tutela e sorveglianza di beni e persone;
- adottare tutte le precauzioni atte ad evitare danneggiamenti ai beni e alle strutture;
- utilizzare i mezzi di trasporto ritenuti più idonei per l’esecuzione delle ronde;
- adottare idonee misure per garantire che il servizio venga prestato nella massima sicurezza per i
propri lavoratori e per gli altri soggetti, nonché i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)
previsti dalla normativa vigente.
Personale addetto al servizio - Prima dell'inizio del servizio, l'impresa comunicherà per iscritto i
nominativi delle persone impiegate.
E’ facoltà dell’Ente di chiedere la sostituzione delle persone non gradite. Nel caso di esercizio di
tale facoltà, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non
oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Il personale dell’Impresa dovrà essere
munito, durante il servizio, di distintivo indicante il nome e cognome dello stesso e la
denominazione dell'impresa.
Presenza del personale – Il servizio non dovrà risentire minimamente delle assenze del
personale, nei casi di malattia, ferie, permessi, infortuni, eventuali scioperi ecc. in quanto la Ditta
deve impegnarsi per le adeguate sostituzioni.
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AREA TECNICA - Sviluppo Immobiliare
Norme regolatrici del servizio - Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto
previsto:
a) dal contratto d’appalto;
b) dal capitolato speciale;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia, per quanto non
regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.
E' fatto assoluto divieto di utilizzare altre imprese mediante contratto di subappalto.
Responsabilità - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro - L'impresa dichiara di assumere in
proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o
alle cose, tanto dell’Ente che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.
L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle
disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni
oggetto del contratto l'applicazione dei piani di sicurezza previste dalle norme vigenti, nonché
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori,
nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro
contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la
loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da essa.
La Fiera, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle
inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una
ritenuta pari nel massimo al 20% (venti per cento) dell'importo del presente atto.
Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato che l'impresa si
sia posta in regola né questa potrà vantare diritto alcuno per il ritardo di pagamento.
Oneri particolari per la Ditta - Il servizio dovrà essere svolto con ogni accuratezza e scrupolosità;
in particolare la Ditta assuntrice dovrà provvedere:
- alla direzione, sorveglianza e controllo per assicurare l’efficienza del servizio;
- all’impiego di personale qualificato e specializzato al fine di garantire un ottimale standard di
sorveglianza;
- a munire il personale dipendente, a proprie cure e spese, di apposita uniforme;
- ad assicurare tutte quelle misure prescritte dalla normativa vigente sulla prevenzione degli
infortuni e da tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia o che saranno emanati nel corso del
servizio;
- ad assumere ogni iniziativa sull’adozione di tutte le misure e sull’impiego di mezzi, per evitare e
prevenire infortuni.
L’Ente non assume responsabilità per danni eventualmente cagionati ad agenti della Ditta e a terzi
da parte di agenti della Ditta stessa, per infortuni e sinistri che potessero verificarsi in dipendenza
anche indiretta del servizio;
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CAPITOLATO DEI SERVIZI INTEGRATIVI
del
POLO TERRITORIALE DELLE ARTI E DELLA CULTURA
della REGIONE PUGLIA
all’interno del quartiere fieristico
ART. 1 - PREMESSE
a. Le premesse al presente documento ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché
obbligo per le parti ai fini del rispetto del presente accordo.
b. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato la documentazione
allegata:
1. Planimetria locazioni con indicazione delle aree d’intervento
2. Allegato tecnico-prestazionale
ART. 2 - OGGETTO DEI SERVIZI
Il presente Capitolato disciplina la fornitura di servizi (meglio specificati negli allegati al presente
capitolato richiamati all’art. 1) da prestare negli immobili e nelle relative aree di pertinenza, di
proprietà dell'Ente Autonomo Fiera del Levante, concessi in comodato alla Regione Puglia o alle
sue società partecipate, finalizzati alla conservazione del patrimonio della Fiera e a favorire la
migliore fruizione dei manufatti da parte della Regione per l’intera durata del contratto di comodato.
I suddetti servizi sono di seguito articolati:
1. Servizio di manutenzione completa dei presidi fissi e mobili antincendio del Centro
Direzionale Pad. 96;
2. Servizio di manutenzione completa dell’impianto di sollevamento con conduzione ubicato
presso il Centro Direzionale Pad. 96;
3. Servizio di manutenzione completa degli impianti di regolamentazione accessi costituiti da
barriere mobili presso i varchi d’accesso all’Ingresso Monumentale, Ingresso Lepanto e nei
pressi del Pad. 102 su Viale Adriatico;
4. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria con conduzione delle superfici a verde
del quadrilatero centrale del Quartiere Fieristico ed altre zone di pertinenza dell’Ente;
gestione e manutenzione degli impianti di irrigazione, manutenzione delle piante d’interno
al 2° piano della palazzina uffici Centro Direzionale Pad. 96;
5. Servizio di pulizia della palazzina uffici del Centro Direzionale Pad. 96, gabbiotto vigilanza
dell’Ingresso Monumentale ed annessi servizi igienici attualmente presenti all’interno della
Hall 117. Disinfezioni e disinfestazioni all’occorrenza;
6. Servizio di gestione, conduzione e manutenzione della Fontana Monumentale all’interno del
quadrilatero centrale del Quartiere Fieristico;
7. Lavori di manutenzione edilizia di strade, marciapiedi, segnaletica stradale orizzontale e
verticale delle zone del quadrilatero centrale, compresi la portineria d’ingresso, il perimetro
del Centro Direzionale Pad. 96 e il Viale Lepanto e della Fontana Monumentale;
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8. Servizio di manutenzione con conduzione degli impianti elettrici, di illuminazione ed
antintrusione delle zone del quadrilatero centrale, compresi la portineria d’ingresso, il
perimetro del Centro Direzionale Pad. 96, il Viale Lepanto e la Fontana Monumentale;
9. Servizio di manutenzione con conduzione degli impianti di climatizzazione della palazzina
uffici del Cento Direzionale Pad. 96 e della portineria dell’Ingresso Monumentale del
quartiere fieristico;
10. Servizio di portierato-guardiania.
Il dettaglio dell’erogazione dei servizi è riportato nell’allegato tecnico-prestazionale (allegato 2) al
presente documento; gli stessi saranno erogati secondo le seguenti linee guida:
a) CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI: è costituito dall’insieme
di attività atte alla conduzione, alla manutenzione programmata, agli interventi riparativi
ordinari e al pronto intervento, secondo le modalità definite nell’allegato tecnico;
b) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI E DEI MANUFATTI: è
costituito dall’insieme dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica (ordinaria e
straordinaria), quali di seguito specificati:
b1) Manutenzione ordinaria - Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi
manutentivi periodici e non periodici che hanno come finalità il funzionamento e la
conservazione degli impianti tecnologici del patrimonio della Fiera ubicati nelle aree
interessate dalle locazioni alla Regione. Gli interventi di manutenzione ordinaria, sia
riparativa che programmata, che la Regione dovrà prontamente eseguire secondo le
necessità di funzionamento degli immobili e delle relative pertinenze richiesti della Fiera
sono da intendersi come prestazioni minimali, volte al mantenimento delle condizioni di
funzionamento e di conservazione dei sistemi impiantistici. Gli interventi di manutenzione
ordinaria, che si renderanno necessari per il funzionamento, la conservazione ed il buono
stato degli immobili e dei manufatti, saranno svolti dalla Regione di concerto e sotto la
supervisione del Responsabile del Servizio Manutentivo della Fiera (di seguito riportato
come “Responsabile”), referente della Fiera per Regione. La Regione è obbligata ad
evidenziare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che si rendessero
necessari per il mantenimento del buono stato degli immobili e delle relative pertinenze e
per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, dandone immediata comunicazione al
Responsabile.
b2) Manutenzione Straordinaria - Per gli interventi di manutenzione straordinaria la Fiera, si
riserva la facoltà di affidare alla Regione l’esecuzione di quelli che riterrà opportuni. Sono
tali tutti gli interventi che prevedono il rifacimento di impianti e/o strutture o loro porzioni,
finalizzati a:
• eliminare rilevanti anomalie edilizie e/o impiantistiche essenziali alla corretta
funzionalità del complesso edilizio in comodato a Regione e relative aree di pertinenza;
• eliminare rilevanti anomalie edilizie e/o impiantistiche essenziali alla corretta
funzionalità del complesso edilizio in comodato a Regione e relative aree di pertinenza
venutesi a creare successivamente all’inizio del servizio;
• eseguire opere in genere finalizzate alla ottimizzazione e alla migliore funzionalità degli
impianti e degli spazi esistenti.
L’esecuzione dovrà avvenire a cura ed onere della Regione, ma di concerto e sotto il
controllo del Responsabile, referente della Fiera per la Regione. La Regione metterà a
disposizione della Fiera la propria capacità organizzativa – operativa per risolvere i problemi
nel più breve tempo possibile e con la massima qualità degli interventi. Faranno eccezione
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gli interventi connessi alla sicurezza di ogni tipo, per i quali l’intervento dovrà essere
immediato, ricadendo sulla regione ogni responsabilità connessa al ritardi dell’intervento.
Nell’ordine di lavoro dovrà essere indicato il termine di inizio e la durata. Tale durata sarà
stabilita in relazione all’importanza dell’opera, alle esigenze di approntamento dei materiali
necessari ed alla disponibilità dei locali nei quali i lavori dovranno essere eseguiti; in tal
caso questa è comunque obbligata a fornire la massima assistenza con il proprio personale.
Per i singoli interventi la Fiera comunque può affidare, a sua discrezione, l’esecuzione dei
lavori ad altra ditta senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare pretese.
d) PORTIERATO-GUARDIANIA: la Regione garantirà la vigilanza h24 per 365 giorni/anno degli
immobili in comodato e delle relative aree di pertinenza, nonché la guardiania h24 per 365
giorni/anno dell’accesso pedonale e carrabile “Monumentale” con personale adeguato.
e) PULIZIA UFFICI ED AREE COMUNI: la Regione garantirà asportazione carta dei cestini, la
scopatura e aspirazione con successivo passaggio di strofinaccio umido di apposito prodotto
chimico sui pavimenti, comprese scale, uffici e archivi, questo trattamento eliminerà totalmente
i depositi e gli ammassi di polvere pulizia accurata con uso di prodotti e mezzi appropriati dei
tavoli da lavoro e delle scrivanie, pulizia accurata dei servizi igienici e sanitari con disinfezione.
I rifiuti solidi connessi all’attività del dipartimento dovranno essere portati al punto di raccolta
comunale.
f) SERVIZI INTEGRATIVI:
f1) Sistema informativo (reporting) - La Regione espleterà a proprie spese tale servizio,
provvedendo alla raccolta ed alla fornitura tempestiva di tutti i dati aggiornati, disaggregati e
di sintesi, che la Fiera riterrà necessari per la conoscenza in tempo reale:
- dell'iter del processo manutentivo in generale
- della programmazione degli interventi da effettuare
- dello stato di avanzamento degli interventi
- dello stato di avanzamento dei preventivi e dei progetti
- della documentazione degli interventi eseguiti.
La Regione deve predisporre e gestire, pertanto, un sistema informativo idoneo alla gestione
delle attività manutentive ed interfacciabile con il sistema informativo della Fiera. Il tutto
avverrà per gli impianti di tutti gli immobili assegnati in gestione alla Regione e per le
relative aree “condominiali” e per le integrazioni agli stessi che verranno fornite per tutta la
durata del servizio.
f2) Reperibilità e pronto intervento - Il servizio è finalizzato a garantire tempestivi interventi di
emergenza atti all’eliminazione di situazioni di pericolo. Per il pronto intervento relativo a
lavori di urgenza e somma urgenza la reperibilità dovrà essere permanente, pertanto estesa
all’intero orario giornaliero e per tutti i giorni dell’anno, festività comprese. L’intervento
dovrà essere debitamente autorizzato con le procedure di seguito riportate. Il servizio sarà
articolato come segue:
- reperibilità – anche telefonica - 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, ivi comprese le
festività, del Direttore Tecnico della Regione o, in sua vece, di persona all’uopo delegata;
- sopralluogo da parte del personale della Regione per la valutazione della situazione;
- intervento di personale operativo per l’esecuzione dell’intervento;
- tempestivo posizionamento di opportuna segnaletica e, se necessario, di delimitazione
delle zone interessate.
Il servizio di pronto intervento potrà essere attivato su richiesta del Responsabile.
E’ fatto obbligo al personale operativo intervenuto in loco di informare telefonicamente il
Responsabile - o persona da questi delegata - entro 1 (una) ora dal momento della
constatazione del pericolo sulla situazione in essere e su ciò che è necessario eseguire per
eliminare il pericolo o danno.
f3) Reperibilità telefonica - La Regione dovrà dotarsi di una struttura idonea a recepire con il
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mezzo telefonico, e-mail, PEC, ecc. tutte le segnalazioni da parte del Responsabile di
anomalie concernenti gli immobili assegnati in gestione; l’operatività telefonica dovrà essere:
• feriale diurna a mezzo operatore (h 08:00-20:00), sabato escluso;
• notturna, prefestiva e festiva mediante reperibilità a recapito di telefono cellulare del
Direttore Tecnico o persona da questo delegato, per interventi di situazioni di pericolo.
f4) Verifica dello stato conservativo - Sarà compito della Regione predisporre un servizio di
verifica dello stato conservativo degli immobili e delle relative pertinenze con lo scopo di
monitorare e segnalare le anomalie edilizie ed impiantistiche ed anche di fronteggiare
situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Il servizio comprende:
a) il monitoraggio iniziale e, successivamente, quello continuo degli immobili e delle
relative pertinenze;
b) l'esecuzione di sopralluoghi ed anche di eventuali ed idonee misurazioni strumentali,
necessari per individuare e risolvere problemi manutentivi o per verifiche di situazioni
pericolose;
c) la verifica costante dello stato dei beni, per rilevare situazioni anomale;
d) il rapporto dettagliato, comprensivo anche di eventuali elaborati grafici e di rilievi
fotografici, degli esiti e delle modalità di esecuzione dei sopralluoghi e delle eventuali
misurazioni strumentali, da fornirsi alla Fiera con la dovuta tempestività da questo
richiesta.
All’inizio della erogazione dei servizi da parte della Regione, quest’ultima provvederà ad
avviare senza indugi il servizio di monitoraggio iniziale degli immobili e delle relative
pertinenze. Ai fini della individuazione di situazioni potenzialmente pericolose e/o a
rilevante dispendio energetico relative agli impianti comuni, meglio specificati all’interno
dell’Articolo 2, la Regione dovrà organizzare il servizio prevedendo esplicitamente
l’esecuzione di sopralluoghi, di misurazioni strumentali e di elaborati grafici atti a descrivere
in modo chiaro lo stato di conservazione, di efficienza energetica e di sicurezza di
funzionamento degli impianti di climatizzazione, elettrico e di illuminazione esterna ed
interna. L’organizzazione delle predette azioni dovrà avvenire di concerto con il
Responsabile. Entro tre mesi dall’inizio dell’erogazione dei servizi, la Regione dovrà
consegnare al Responsabile un dettagliato report sul servizio di monitoraggio iniziale
eseguito; il Responsabile, qualora ritenesse insufficienti le informazioni contenute nel report,
potrà chiedere alla Regione l’integrazione del servizio di monitoraggio iniziale degli
immobili, concordando eventuali ulteriori misurazioni strumentali e/o l’esecuzione di
ulteriori elaborati grafici esplicativi dello stato iniziale degli impianti tecnologici anzi citati.
Successivamente, la segnalazione delle anomalie manutentive dovrà avvenire per iscritto al
Responsabile e con cadenza mensile.
f5) Rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 192/06 e smi - In ossequio alla normativa
inerente il rendimento energetico nell’edilizia, che per quanto riguarda gli edifici pubblici, al
comma 1 quater dell’art. 6 prevede che : “A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti,
nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli
edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico,
debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio
o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con
predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica”, si richiede alla Regione
l’ottemperanza di tali prescrizioni.
ART. 3 – ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEI SERVIZI
Il patrimonio edilizio della Fiera concesso in comodato alla Regione è suddiviso nei seguenti plessi,
illustrati e numerati nella planimetria e le cui superfici utili indicative sono riportate nella tabella
seguente:
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Padiglioni in comodato

20.927

96.375

277
277
277
0
2.373
150

1.716
1.467
1.716
0
13.520
1.109

305

1.067

PAD. 107 (1° piano)

1.434

10.615

PAD. 115 (piano terra)

2.598

15.850

PAD. 116 (1° piano)

2.151

9.463

HALL 117 (piano terra)

605

2.845

HALL 117 (primo piano)

157

598

TORRIONE 118 (Piano terra)

277

1.716

TORRIONE 118 (1° piano)

277

1.467

TORRIONE 118 (2° piano)

277

1.716

TORRIONE 118 (3° piano)

0

0

PADD.138+139 (1° piano)

1.963

7.669

PAD. 150 (interrato)

1.579

1.121

859

3.175

797
1.521
1.099

2.927
6.505
3.627

422

1.618

1.251
772

4.867
--

TORRIONE 1 (piano terra)
TORRIONE 1 (1° piano)
TORRIONE 1 (2° piano)
TORRIONE 1 (3° piano)
PAD. 78-81
PAD. 105 (1° piano)
PAD. 106 (piano terra)

PAD. 150 (Piano terra)
PAD. 150 (Primo piano)
PAD.152-158
PAD. 172
PAD. 173
PAD. 180
Aree scoperte
Copertura pad. 110 (comprensiva
dei box sottostanti per ulteriori
300 mq) e loggia di accesso ai
padd. 107 e 105

772

--

Arena pad. 80

518

--

Vi sono poi le infrastrutture a servizio degli immobili in comodato e le parti comuni “condominiali”,
raggruppate nei riquadri nella planimetria (allegato 1); gli ulteriori elementi soggetti ai servizi a
carico della Regione sono quindi i seguenti:
1. Centro Direzionale e relativi impianti di climatizzazione
2. Impianto di adduzione idrica potabile da rete AQP
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3. Reti fognarie
4. Impianti di climatizzazione
5. Impianti elettrici (comprese cabina MT/BT)
6. Impianti di illuminazione stradale
7. Impianti antintrusione
8. Impianti regolamentazione accessi (cancelli e sbarre elettrici)
9. Impianti idrico-sanitari (adduzione e scarico)
10. Impianti antincendio (rivelazione, idrico, accumulo e spinta, allarme, estintori, ecc.)
11. Impianti di elevazione (ascensori)
12. Strade, marciapiedi e spazi esterni
13. Fontana monumentale
14. Aree a verde.
ART. 4 – AMMONTARE DEL SERVIZIO
Il corrispettivo annuo dei servizi è stimato come segue:
SERVIZI
Mnutenzione impianti di sollevamento

€ 1.040

Pulizie uffici

€ 25.490

Manutenzione del verde

€ 22.800

Manutenzione impianti elettrici e illuminazione
stradale quadrilatero

€ 28.800

Manutenzioni opere murarie, idraulico e fabbro
quadrilatero

€ 39.000

Manutenzione impianti clima uffici

€ 18.000

Manutenzione estintori uffici
Vigilanza h24 x 365 gg

€ 216
€ 68.027

TOTALE

€ 203.373

L’erogazione dei servizi descritti nel presente capitolato, per gli importi stimati nella tabella, rientra
nel corrispettivo convenuto per il comodato degli immobili, come disciplinata dal contratto
unificato vigente di comodato ventennale tra Fiera e Regione.
ART. 5 - DURATA DEI SERVIZI
La durata dei servizi è la medesima prevista per il contratto di comodato.
ART. 6 - EROGAZIONE DEI SERVIZI
L’inizio della effettiva erogazione dei servizi da parte della Regione decorrerà, per ciascun
immobile indicato nella tabella di cui all’art. 4, dal giorno in cui verrà redatto il verbale di consegna
del medesimo (di cui farà parte lo stato di consistenza del patrimonio affidato in gestione), con
convocazione formalmente inviata per PEC alla Regione almeno dieci giorni prima di tale data. In
caso di ritardato o mancato inizio del servizio cinque giorni oltre la data di convocazione per la
sottoscrizione del verbale di cui innanzi, la Fiera ha facoltà di procedere alla risoluzione del
contratto e conseguentemente a far valere ogni ragione o compenso per danni subiti.
L’erogazione dei servizi relativo alle infrastrutture ed alle parti comuni avrà invece inizio a far data
dalla sottoscrizione del presente capitolato.
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ART. 7 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI
La Fiera si riserva la facoltà di richiedere per iscritto alla Regione le prestazioni oggetto del
presente Capitolato per superfici e/o ambienti differenti da quelli contrattualmente previsti, per
eventi non programmabili e/o prevedibili. In tal caso La Regione è obbligato ad assolvere tali
richieste fino ad un massimo del 20% del valore annuo dei servizi.
ART. 8 - REFERENTI
ll controllo dell’esecuzione sarà effettuato dal Responsabile, referente della Fiera per la Regione. Il
Responsabile:
- controlla la corretta e puntuale esecuzione delle attività;
- verifica la necessità di interventi proposti dalla Regione;
- esamina ed approva, entro 30 gg. dalla presentazione, il consuntivo trimestrale delle attività
svolte che la Regione ha l’obbligo di presentare, controllando la corrispondenza tra attività
rendicontate e attività svolte;
- valuta le segnalazioni alla luce di diverse variabili (urgenza, pericolosità, rischio di interruzione
di pubblico servizio, perdita del bene) e decide se dare o meno corso e con quale priorità
all'intervento. - pianifica l’esecuzione degli interventi.
Da un punto di vista operativo tutte le segnalazioni dovranno essere effettuate con apposito modulo,
denominato “modulo di segnalazione”, redatto dalla Regione, commissionato con opportuno
“ordine di lavoro” da parte del Responsabile e rendicontato eventualmente con idoneo “rapporto di
lavoro”, inoltrato dalla Regione al Responsabile;
ART. 9 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE.
La Regione, in ottemperanza alle disposizioni vigenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro:
a) dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il suo personale che eseguirà i servizi
di cui al presente capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi
specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in
materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
b) dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad
es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) in relazione alla tipologia
delle attività oggetto dei servizi di cui al presente capitolato.
10.1 Informazioni sui rischi specifici - La Regione si impegna a portare a conoscenza dei rischi
specifici legati agli ambienti di lavoro ove i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera
nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante
controllo durante l'esecuzione dei lavori.
10.2 Osservanza normativa sulla sicurezza sul lavoro - La Regione si obbliga a rispettare quanto
previsto dal D.lgs 81/08 e smi ed in particolare:
• coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi che incidono
sull’attività lavorativa oggetto del servizio.
• coordina con il committente gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
informandosi reciprocamente in merito all’interferenza fra le attività lavorative oggetto del
servizio e quelle in essere presso gli ambienti dell’Ente.
• divulga, presso i propri dipendenti, le informazioni dei rischi specifici, attraverso un
programma di formazione e informazione.
Le attività effettuate in virtù dell’articolo sopra citato devono risultare da appositi verbali. Dagli
obblighi sono esclusi i rischi specifici propri dell’impresa assuntrice e dei suoi singoli lavoratori.
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ART. 10 - OBBLIGHI DELLA REGIONE
Gli obblighi della Regione sono così articolati:
1. effettuare tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato a regola d’arte e conformemente a
quanto prescritto nel contratto, nel capitolato e nei relativi allegati;
2. assicurare una reperibilità per eventuali situazioni di emergenza 24 ore su 24;
3. assicurare gli interventi per eventuali situazioni di emergenza entro le 2 ore dalla chiamata
secondo la priorità della segnalazione stabilita dal Responsabile;
4. osservare tutti gli obblighi derivanti dalla qualifica di “terzo responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto termico” di cui all’art. 1 comma 1 lett. o) del D.P.R. 412/93;
5. gestire l’erogazione dei servizi nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell’igiene e
sicurezza nel lavoro;
6. utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori;
7. fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
8. controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle
previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
9. predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
10. impiegare materiali di ricambio o di consumo originali o idonei alle specifiche
dell’apparecchiatura e provvisti delle certificazioni di qualità previsti dalle norme;
11. provvedere, a sua cura e spese, al trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta relativi ai
lavori ed ai servizi di qualunque tipo ed al loro definitivo smaltimento. Nello smaltimento
dovranno essere osservate le procedure previste dalle relative norme di legge e la Regione
dovrà fornire al committente la documentazione che provi il rispetto delle relative procedure;
12. mantenere in continua e perfetta efficienza e funzionalità gli impianti affidati in manutenzione
con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose.
La Regione è penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o
mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto degli impianti
affidati in manutenzione. Inoltre la Regione è unico responsabile, tanto verso il Committente
che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, arrecati sia durante che dopo le prestazioni
per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come
conseguenza delle prestazioni medesime;
13. essere munito di polizze RCT ed RCO, di cui al successivo art. 13 del presente capitolato;
14. impiegare, per l’espletamento del servizio e per l’esecuzione dei lavori, personale adeguato,
per numero e qualifica, all’importanza del compito. La Regione deve altresì applicare, nei
confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni. La ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta anche nel caso in cui
questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità
del presente contratto;
15. osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti sull'assunzione,
tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori;
16. adempiere a ogni disposizione di legge concernente il trattamento dei dati personali sia dei
propri dipendenti che di tutti i fruitori del servizio e, dunque, in particolare ed a titolo
esemplificativo ad effettuare l’informativa di legge, ad acquisire ed a trasmettere al
Committente il consenso scritto rilasciato all’esito della stessa da ciascun dipendente o fruitore
del servizio;
17. rispettare le norme di sicurezza risultanti dalle visite ispettive mirate da parte di personale del
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Committente e/o delegato e da parte di Enti esterni (VV.F., ISPESL, etc.) ed interni preposti al
controllo. La Regione è direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose causati
dall'esecuzione del servizio, restando obbligato ad indennizzare la Fiera ed i terzi.
Pertanto la Regione sarà responsabile penalmente e civilmente - sia verso la Fiera, sia verso i terzi dei danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante, sia dopo l’esecuzione del
servizio, per dolo, colpa, imperizia, imprudenza o negligenza sua o dei suoi dipendenti. La Regione
è, inoltre, responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della
perfetta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, convenendo egli esplicitamente che le norme
contenute nel presente Capitolato sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
ART. 11 - PENALI
La Regione è tenuta al pagamento di una penale, pari ad un importo di € 200,00 per ogni
inadempienza rilevata dal Responsabile, qualora nello svolgimento del servizio vengano riscontrate
le deficienze di seguito indicate:
a) mancato o ritardato intervento su chiamata del servizio di reperibilità;
b) ritardi nell’esecuzione degli interventi;
c) mancate verifiche e trascurata manutenzione degli impianti, con conseguente logorio degli
stessi e/o condizione di pericolo per pubblica incolumità;
d) modifiche arbitrarie agli impianti ed alle relative apparecchiature;
e) anomalo funzionamento degli impianti e di apparecchiature, tali da determinare anche
condizioni di pericolosità agli utenti ed agli stessi operatori;
f) mancata sospensione dell’esercizio degli impianti che presentano condizioni di pericolo;
g) gravi violazioni del piano di sicurezza;
h) mancata tempestiva segnalazione alla Fiera di quanto indicato al punto c).
Nei casi di recidività, di insoddisfacente esecuzione dei servizi o di ritardi consistenti nella loro
esecuzione l’importo della penale potrà essere assunto pari al 5% del valore mensile del servizio
specifico; oltre alla penale suddetta, la regione è tenuta al pagamento delle spese connesse agli
adempimenti non eseguiti.
ART. 12 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE.
1. La Regione si assume la totale responsabilità civile che dovesse derivare dall’esecuzione dei
servizi per eventuali danni fisici arrecati a terzi nonché di quelli materiali per danni arrecati ai beni
di proprietà della Fiera e/o da questa detenuti e/o di proprietà di terzi, tenendo pertanto sollevata ed
indenne la Fiera ed i suoi dipendenti da ogni azione o domanda a riguardo, obbligandosi a tenerla
indenne anche in sede giudiziale.
2. La Regione è responsabile altresì, dell’operato dei propri dipendenti e di dipendenti degli
eventuali terzi fornitori di servizi di cui al presente Capitolato per danni fisici da questi arrecati a
terzi nonché di quelli materiali per danni arrecati ai beni di proprietà della Fiera e/o da questa
detenuti e/o di proprietà di terzi.
3. La Regione risponderà in particolare dei danni di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo,
mediante l’ausilio di Polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi e verso i
propri dipendenti con un massimale unico per sinistro non inferiore a Euro 5.000.000,00 stipulato
con Primaria Società Assicuratrice; tale ausilio non costituirà in alcun modo limite di assunzione di
responsabilità in ragione delle garanzie e dei massimali che nella copertura vengono prestati. La
polizza, dovrà essere valida ed efficace per l’intera durata dei servizi e dovrà prevedere
espressamente la risarcibilità dei danni di qualsiasi natura arrecati a terzi, nessuno escluso, ivi
compresa l’E.A. Fiera del Levante ed il suo legale rappresentante.
Art. 14 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto per l’erogazione dei servizi elencati nel presente Capitolato verrà stipulato in forma
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pubblica amministrativa. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è
divenuto efficace. Sono a totale carico della Regione le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto,
nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a
carico della Fiera in quanto Committente.
ART. 15 - FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti viene riconosciuto Foro competente
quello di Bari.
ALLEGATI
1.
2.

Planimetria locazioni con indicazione delle aree d’intervento
Allegato tecnico

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si dichiara di aver letto attentamente e di
accettare espressamente le prescrizioni contenute nei 15 articoli del presente Capitolato e nei due
allegati, che si intendono tutte singolarmente sottoscritte ed accettate.
Bari, ………………..
REGIONE PUGLIA

E.A. FIERA DEL LEVANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1517
Poli Biblio-museali regionali di Brindisi, Foggia e Lecce, finanziamento MiBACT per acquisto libri ex decreto
n. 267/2020 “Riparto di quota parte del Fondo emergenze” - Variazione al bilancio di esercizio 2020.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore dott. Gavino Pallara del Polo Biblio-Museale di
Lecce, quale articolazione territoriale del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio, e confermata dal dott. Aldo Patruno, Direttore dello stesso Dipartimento, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-

la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 commi 1 e 2 del proprio Statuto, “promuove e sostiene la
cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità,
e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne
promuove iniziative di produzione e divulgazione”;

-

la Regione Puglia, in adempimento alla legge n. 56/2014 e alla propria legge n. 31/2015, ha trasferito
a se stessa, divenendone titolare, le funzioni comunque esercitate dalle Province prima dell’entrata in
vigore della legge regionale n. 9/2016, e più specificamente, quelle di cui all’art 1 comma 2 lett. b) in
materia di biblioteche, musei e pinacoteche;

-

la legge regionale n. 17 del 25.06.2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli interventi
della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della conoscenza,
salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché la cooperazione e
l’interazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze di settore;

-

con la predetta legge la Regione disciplina, altresì, le iniziative volte a valorizzare gli istituti e i luoghi
della cultura, di cui all’articolo 101 del c.d. Codice dei beni culturali, come centri di azione culturale e
sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e dello spettacolo,
promuovendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi ed assicurando che vengano adibiti ad
usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le loro finalità, tali da non arrecare pregiudizio
alla loro conservazione;

-

al fine di dare attuazione alle disposizioni della su richiamata legislazione, la Regione Puglia ha sottoscritto
in data 3 maggio 2017 con UPI, ANCI e le parti sociali, un accordo inter-istituzionale con l’obiettivo di
favorire la costruzione di un sistema regionale dei musei, delle biblioteche e dei luoghi di cultura capace
di dialogare con le strutture periferiche dello Stato in materia di beni culturali, uniformare gli standard
dei servizi, mettere a valore il grande patrimonio di beni, di conoscenze, esperienze delle Province e
dei Comuni pugliesi in una politica organica e coordinata di valorizzazione e fruizione. L’intesa interistituzionale prevede, per ognuna delle Province sede di musei e biblioteche provinciali, l’istituzione
di un Polo Biblio-museale con funzioni di valorizzazione dei beni culturali e dei musei, biblioteche e
pinacoteche oltre che di cura conservazione e restauro del patrimonio culturale;

-

il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, attua
le sue politiche anche attraverso la rete regionale di musei e biblioteche afferenti i Poli Biblio- museali di
Lecce, Brindisi e Foggia, che costituiscono con il loro ricco patrimonio storico-artistico-librario un luogo
di cultura fondamentale al fine di soddisfare i bisogni informativi e di conoscenza della comunità e di
offrire nuove occasioni e modalità di fruizione culturale;

-

con decreto n. 267 del 4/6/2020 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo recante
“Riparto di quota parte del Fondo emergenze” si è destinata per l’anno 2020 la somma di € 30 milioni al
sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri;
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-

tali risorse sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e degli
altri beneficiari per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della
provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca stessa e “le risorse assegnate a ciascuna
biblioteca devono essere spese entro 30 giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale
Biblioteche e diritto d’autore e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020”;

-

Il Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia ha
presentato istanza al MiBACT per l’accesso alle risorse di cui all’art. 2 del DM 267/2020 a favore delle
Biblioteche dei Polo Biblio-Museali di Brindisi, Foggia e Lecce;

-

con Decreto Ministeriale 561 del 20/8/2020 il MiBACT ha determinato le risorse destinate alle biblioteche
aderenti alla Rete dei Poli Biblio-Museali regionali di seguito indicate:
1. Biblioteca LA MAGNA CAPITANA di Foggia: € 10.001,90
2. Biblioteca di Brindisi: € 10.001,90
3. Presidio LETTURA EX CONVENTO S. CHIARA: € 2.143,26
4. Biblioteca del MUSEO ARCHEOLOGICO RIBEZZO: € 5.000,95
5. Biblioteca BERNARDINI di Lecce: € 10.001,90
6. Biblioteca del MUSEO CASTROMEDIANO di Lecce: € 10.001,90

Considerato che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale n. 544/2019 è stato approvato l’accordo di cooperazione tra
la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese ‐Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, per la
regolamentazione dei rapporti di attuazione, coordinamento e controllo anche del progetto “La rete
dei Poli Biblio‐Museali regionali” che prevede la gestione strategica ed il potenziamento dei servizi
culturali dei Poli Biblio‐museali di Brindisi, Foggia e Lecce;

-

la Regione Puglia, nell’ambito dell’accordo sopra citato, intende cooperare con il TPP per individuare
gli operatori economici a cui affidare la fornitura di libri a valere sul contributo concesso dal MiBACT;

-

per consentire l’attuazione di quanto su indicato, si intende trasferire al Teatro Pubblico Pugliese
l’importo complessivo di € 47.151,81 autorizzando altresì il Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento, impegno e liquidazione sugli istituendi capitoli del bilancio 2020;

-

è necessario procedere ad apposita variazione al Bilancio nella parte Entrata e nella parte Spesa, così
come di seguito indicato nella copertura finanziaria, al fine di istituire un capitolo in entrata e di spesa
sul bilancio 2020 della Regione Puglia relativo a tale finanziamento;

VISTI:
-

il decreto legislativo n. 118/2011, come integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, contenente le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi ed, in particolare, l’articolo 54, comma 4;

-

l’articolo 51, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 ai sensi del quale la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
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-

la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)” e la legge
regionale 30 dicembre 2019, n. 56 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

-

la deliberazione della Giunta regionale e febbraio 2020, n. 94 recante “Concorso delle regioni a statuto
ordinario alla realizzazione degli obiettivi dì finanza pubblica per Panno 2020. Articolo 1, commi 463 e
seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio dì bilancio. Primo provvedimento.”
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– D.Lgs. n.118/2018
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., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

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

Parte Entrata
Entrata Non Ricorrente - Codice UE: 2 – Altre Entrate

capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

C.N.I.

Biblioteche dei Poli Biblio-museali regionali: contributo MiBACT per acquisto libri

2.101

Codifica piano dei conti finanziario

Variazione
e.f. 2020
Competenza
Cassa

E.2.01.01.01.001
Trasferimenti correnti da Ministeri

+ € 47.151,81

Si attesta che l’importo di € 47.151,81 relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde al
Decreto ministeriale n. 561 del 20.08.2020 di approvazione delle risorse di cui all’art. 2 del DM 267/2020 a
favore delle Biblioteche dei Polo Biblio-Museali di Brindisi, Foggia e Lecce.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dei Beni Culturali e del Turismo.
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Parte Spesa
Spesa non Ricorrente - Codice UE: 8 – Spesa non correlata ai finanziamenti
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

capitolo

Declaratoria

Missione
Programma

C.N.I.

Biblioteche dei Poli Biblio-museali regionali, fondi
Mibact per acquisto libri: trasferimento al TPP

5.2

Codifica piano dei
conti finanziario

Variazione
e.f. 2020
Competenza
Cassa

U.1.04.01.02.000

+ € 47.151,81

Si attesta che 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 legge n. 145/2018, commi
da 819 a 843, e alla legge 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 a valere
sull’esercizio finanziario 2020 e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011 e
ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
________________________________________________________________________________________
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’art.4 comma 4°,
lettera d della L.R. n.7/97, nonché del DPGR n. 443/2015, propone alla Giunta:
•

di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

•

di approvare 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. come specificatamente indicato nella
sezione “Copertura finanziaria” del presente atto;

•

di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmetterlo al Tesoriere Regionale conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;

•

di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio ad adottare gli atti conseguenti di accertamento, impegno e liquidazione sui capitoli istituiti
con il presente atto;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria 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
L’istruttore
Gavino Pallara
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Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

Il Proponente
Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali
Loredana Capone

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
•

di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

•

di approvare 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. come specificatamente indicato nella
sezione “Copertura finanziaria” del presente atto;

•

di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmetterlo al Tesoriere Regionale conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;

•

di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio ad adottare gli atti conseguenti di accertamento, impegno e liquidazione sui capitoli istituiti
con il presente atto;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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(*) 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

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
Spese correnti

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

5

TOTALE MISSIONE

1

Titolo

2

2

Programma

5

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0,00

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

47.151,81
47.151,81

47.151,81
47.151,81

47.151,81
47.151,81

47.151,81
47.151,81

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
‐ ESERCIZIO 2020 (*)

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

Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Motivo: Allegatto E1 alla proposta
A04/DEL/2020/00030
Data: 04/09/2020 14:46:38

in diminuzione

VARIAZIONI

47.151,81
47.151,81

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera A04/DEL/2020/00030_AUT_VAR_ES .del … .……n. ……....
SPESE

Allegato E/1
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DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO2020
(*)

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

(*) 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 ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

47.151,81
47.151,81

47.151,81
47.151,81

47.151,81
47.151,81

in diminuzione

VARIAZIONI

47.151,81
47.151,81

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera A04/DEL/2020/00030_AUT_VAR_ES .del … .……n. ……....

Allegato E/1

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 10 settembre 2020, n. 1519
Attività di implementazione del Polo Regionale Arti, Cultura, Turismo presso la Fiera del Levante di Bari.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Loredana Capone,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria Annamaria Sebastiani del Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, confermata dal Direttore Aldo Patruno, riferisce quanto
segue:
PREMESSO che:
−

−

−

−

−

−

−

−

la Regione Puglia ‐ Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, al fine
di delineare la strategia di sviluppo culturale regionale e, quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e
promozione dell’intero sistema Cultura, nonché le priorità di intervento, ha adottato un Piano Strategico
della Cultura per la Puglia 2017‐2026: PiiiL Cultura inPuglia – Prodotto, Identità, Innovazione, Impresa,
Lavoro;
tra le azioni trasversali di sistema, il Piano PiiiL cultura inPuglia ha previsto la realizzazione, presso la Fiera
del Levante di Bari, del Polo regionale Arti, Cultura e Turismo che punta a concentrare nel quartiere fieristico
l’intero sistema di governo dei settori della Cultura e del Turismo (dall’Assessorato al Dipartimento, fino
alle Agenzie e agli Enti regionali del settore), così completando la riqualificazione del compendio fieristico,
recuperando la sua naturale vocazione turistico‐culturale, e offrendo a cittadini e operatori nuovi servizi
e nuove opportunità;
in attuazione della suddetta strategia e della DGR n. 1358 dell’8 agosto 2017, in data 16 settembre 2017,
tra l’Ente Autonomo Fiera del Levante, la Regione Puglia ed il Comune di Bari è stato stipulato un Protocollo
di Intenti per la costituzione, presso la Fiera del Levante, del “Polo territoriale delle Arti e della Cultura”
quale hub strategico della rete degli attrattori culturali della Città di Bari, e, più in generale, dell’area
metropolitana e regionale che svolga funzione di presidio delle politiche di sviluppo locale e sperimenti
un modello replicabile per il consolidamento di un sistema culturale integrato regionale;
il citato Protocollo impegnava i sottoscrittori ad avviare l’iter tecnico‐amministrativo funzionale alla
realizzazione del “Polo territoriale delle Arti e della Cultura”, con la relativa dotazione infrastrutturale,
prevedendo la realizzazione di spazi polifunzionali a prevalente destinazione culturale e di spettacolo dal
vivo;
per le suddette finalità, la Regione Puglia si impegnava a definire le condizioni amministrative e finanziarie
atte ad assicurare la sostenibilità e la copertura del progetto, in coerenza con la programmazione unitaria
2014‐2020, mentre l’Ente Fiera del Levante si impegnava a rendere disponibili i compendi immobiliari
individuati, secondo modalità di gestione da definire con appositi e successivi atti dei soggetti sottoscrittori;
con DGR n. 393 del 13 marzo 2018, la Giunta regionale ha approvato le linee guida per la realizzazione
del “Polo Regionale Arti, Cultura, Turismo” in Fiera del Levante nel quale rientrano gli spazi destinati alla
Apulia Film Commission (Cineporti di Puglia‐Bari e Apulia Film House) e di PugliaPromozione, oltre alla
nuova sede del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e agli spazi
da destinare al Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura;
con la medesima deliberazione, la Giunta regionale ha dato mandato al Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di procedere a tutti i conseguenti adempimenti, per
la definizione e il completamento dell’iter amministrativo e le relative coperture finanziarie e al Dirigente
della Sezione Provveditorato Economato di attivare tutte le procedure per la progettazione esecutiva, la
realizzazione dei lavori e l’acquisto delle attrezzature per la realizzazione del Polo Regionale Arti, Cultura,
Turismo, in fase iniziale, all’interno del padiglioni 107, 115, 116, 117, 1 e 118;
in attuazione della DGR n. 393/2018, l’Ente Autonomo Fiera del Levante, con contratto del 14.6.2018, ha
concesso alla Regione Puglia in locazione ad uso “non abitativo” l’immobile costituito dai padiglioni nn.
107, 116, 117 e Torrione 118 sito in Bari al Lungomare Starita n. 4, situati all’interno del Quartiere Fieristico,
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della superficie complessiva di circa 4.900 (quattromilanovecento) metri quadrati, per la realizzazione del
“Polo regionale Arti Cultura e Turismo”;
conseguentemente la Sezione Provveditorato Economato ha provveduto a realizzare i lavori di
rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico del padiglione 107 della Fiera del Levante presso il
quale, nel corso del mese di agosto 2019, sono stati trasferiti gli uffici del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
contestualmente sono stati completati, a cura della medesima Sezione Economato Provveditorato, i lavori
di adeguamento funzionale dell’Apulia Film House, parte integrante del “Polo Arti Cultura Turismo”, con
contestuale razionalizzazione degli altri spazi assegnati in uso alla Apulia Film Commission;
con DGR n. 1250 del 4 agosto 2020, sono state stanziate ulteriori risorse per interventi necessari a
completare l’arena cinematografica e le connesse aree esterne dell’Apulia Film House presso la Fiera del
Levante, al fine di renderle funzionali e sicure per lo svolgimento di attività di proiezione cinematografica
e promozione della cultura, dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell’audiovisivo, a supporto delle micro,
piccole e medie imprese del comparto;

CONSIDERATO che:
−

−

−

−

−

nell’ambito delle azioni strategiche finalizzate alla valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale
regionale materiale e immateriale, la Regione Puglia attribuisce particolare importanza alla promozione
della cultura cinematografica e allo sviluppo del settore audiovisivo, visti come fondamentali strumenti di
sviluppo culturale, economico e sociale, oltre che di promozione del territorio, in stretta connessione con
l’importante filone del cineturismo;
a tal fine, in data 20 ottobre 2017, è stato sottoscritto un Accordo di Cooperazione tra la Fondazione Apulia
Film Commission e l’ARET PugliaPromozione per la realizzazione integrata di servizi pubblici finalizzati alla
valorizzazione, promozione e comunicazione della Puglia come destinazione turistica e come industria
culturale cinematografica, realizzando altresì azioni di sviluppo del cineturismo;
con D.G.R. n. 682 del 12/5/2020, la Giunta regionale ha approvato il Piano straordinario “Custodiamo la
Cultura in Puglia” a sostegno del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo duramente colpito
dall’emergenza epidemiologica da COVID‐19 che prevede numerose azioni di sostegno agli operatori del
cinema, particolarmente danneggiati dal lockdown;
a seguito della cessazione del lockdown e della riapertura delle attività economiche e produttive, sono
pervenute diverse richieste da parte di produzioni cinematografiche per l’utilizzo di spazi/padiglioni
all’interno della Fiera del Levante per una serie di servizi utili alle produzioni in fase di preparazione,
produzione e post‐produzione;
le suddette richieste risultano particolarmente coerenti con le finalità del “Polo Arti Cultura Turismo” in
Fiera del Levante;

PRESO ATTO che:
−

−

il Consiglio generale dell’Ente Fiera, in conformità con il quadro normativo nazionale e regionale applicabile
e, in particolare, con le finalità di cui alla L.R. Puglia 9 marzo 2009. n. 2 “Promozione e sviluppo del sistema
fieristico regionale” e del relativo Regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 25 “Promozione e sviluppo
del sistema fieristico regionale «Art. 12 della L.R. 9 marzo 2009, n. 2»” ha approvato il Piano Operativo
che prevede l’adozione di un progetto imprenditoriale che comporta la valorizzazione, riqualificazione e
gestione dell’attività fieristica, ma anche degli spazi e padiglioni non più destinati ad attività espositive
e congressuali, favorendo la localizzazione all’interno del quartiere fieristico di operatori economici ed
istituzioni, nella parte già aperta all’accesso e alla fruizione permanente da parte dei cittadini;
il suddetto Piano prevede che gli operatori economici e le istituzioni potranno svolgere negli spazi
e padiglioni dell’Ente Fiera attività complementari con quelle della Fiera del Levante e coerenti con le
finalità dell’Ente, ed in particolare esposizioni, mostre, mostre‐mercati permanenti, biblioteche e centri
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multimediali, attività di valorizzazione delle produzioni locali, attività in campo culturale, attività educative,
formative, divulgative, attività di produzione e/o scambio di servizi o combinazioni delle stesse;
in attuazione del suddetto Piano, nel quartiere fieristico si sono già insediate realtà pubbliche e private
attive nel campo culturale e della promozione dello spettacolo, del cinema e del turismo;
il patrimonio immobiliare dell’Ente Fiera è di proprietà pubblica a tutti gli effetti, essendo il Comune di
Bari, la ex Provincia di Bari ora Città Metropolitana e la Camera di Commercio di Bari i soci fondatori
dell’Ente Fiera;

CONSIDERATO altresì che:
−

−

la Nuova Fiera del Levante srl, in ragione delle finalità di sviluppo locale, nell’ambito delle azioni del “Polo
Regionale Arti, Cultura, Turismo”, sta realizzando un percorso di valorizzazione della Fiera del Levante per
la riqualificazione e gestione delle aree del Quartiere Fieristico di proprietà dell’Ente Autonomo Fiera del
Levante e per la realizzazione di manifestazioni fieristiche e congressuali individuate dalla legge regionale
per il risanamento e rilancio del quartiere fieristico.
si rende opportuno supportarne la concreta attuazione anche attraverso misure di valorizzazione
immobiliare, che si traducano da un lato in interventi sugli spazi e sui beni comuni, ai fini del miglioramento
dell’efficienza dei servizi, nonché del livello di vivibilità e attrattività del quartiere, e, dall’altro, in specifiche
azioni sui padiglioni esclusi dalle attività fieristiche, ma in grado di concorrere allo sviluppo economico e
culturale della città di Bari, nonché, attraverso la sperimentazione di modelli e buone pratiche replicabili,
alla crescita dell’intero territorio della Regione Puglia;

RITENUTO che:
−

−

il Polo regionale Arti, Cultura, Turismo, così come in fase di costruzione presso la Fiera del Levante, debba
essere in grado di intercettare i fermenti della nuova creatività quale “spazio plurale aperto alle arti,
alla cultura e al design”, e chiamato ad assolvere una funzione di “incubatore” permanente, prototipo
sperimentale, per le relative professioni, e in prospettiva, spazio di supporto per le attività di produzione
e di programmazione, nonché vetrina internazionale per le produzioni culturali e audiovisive pugliesi,
nazionali e internazionali;
per favorire l’implementazione del Polo Arti Cultura e Turismo in Fiera del Levante si rende opportuno
attivare le seguenti ulteriori attività:
A. SOSTEGNO AL CINETURISMO – a cura di ARET PugliaPromozione e Fondazione Apulia Film
Commission, nell’ambito del richiamato Accordo di Cooperazione, il progetto prevede la
realizzazione integrata di servizi finalizzati alla valorizzazione, promozione e comunicazione
della Puglia quale destinazione turistico‐culturale e luogo attrattivo per l’industria culturale
cinematografica, realizzando altresì azioni di sviluppo del cineturismo, anche avvalendosi della
sede già in locazione a Eataly presso la Fiera del Levante (piano terra padiglione 3), nonché delle
diverse sedi Eataly nel mondo e, in particolare, a Dubai, in occasione di Expo 2021. Tale intervento
sarà declinato in una scheda tecnica di progetto nell’ambito di specifiche intese tra Regione Puglia,
Fiera del Levante, Pugliapromozione, Apulia Film Commission e Eataly da inquadrare nei progetti
esecutivi del Piano strategico regionale del Turismo Puglia365;
B. VALORIZZAZIONE ASSET CULTURALI NELL’AMBITO DEL POLO ARTI, CULTURA E TURISMO, a
cura dell’Apulia Film Commission, all’interno del Polo regionale Arti, Cultura, Turismo, il progetto
prevede di rafforzare i servizi di sviluppo alla filiera del cinema e dell’audiovisivo, quale opportunità
di crescita della Fiera stessa, attraverso il coinvolgimento degli Enti pubblici territoriali e di quelli
proprietari e/o gestori dei beni, unitamente a soggetti e organismi di settore per la costituzione
di partenariati pubblico-privati. L’intervento prevede che il settore audiovisivo venga supportato
anche attraverso collaborazioni attivate da AFC per la rifunzionalizzazione in chiave tecnologica di
spazi già nella disponibilità della stessa Fondazione presso il Polo Arti Cultura Turismo (Cineporto
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di Bari, Apulia Film House), ovvero di ulteriori spazi individuati o da individuare nell’ambito
dello stesso Polo e del quartiere fieristico. Le suddette attività andranno a completare le altre in
corso o in programma presso gli altri contenitori culturali presenti in Fiera, a partire dalle azioni
di audience development ed engagement, previste innanzitutto presso l’Apulia Film House, e da
quelle di promozione del cineturismo pugliese che potranno essere valorizzate e disseminate in
occasione delle edizioni campionarie della Fiera del Levante. Tale intervento sarà declinato in una
scheda tecnica di progetto, a cura dell’Apulia Film Commission in collaborazione con la Sezione
Economato Provveditorato, nell’ambito delle azioni previste dalla richiamata DGR n. 1250 del 4
agosto 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. n. 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.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.
L’Assessore proponente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio e delle motivazioni innanzi espresse e viste le sottoscrizioni poste in calce alla
proposta di deliberazione con le quali tra l’altro si attesta che il presente provvedimento è di competenza
della G.R. ‐ ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. d) della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta Regionale:
− di fare propria la relazione del Presidente e dell’Assessore proponenti;
− di approvare lo schema di indirizzo relativamente agli interventi A. SOSTEGNO AL CINETURISMO e B.
VALORIZZAZIONE ASSET CULTURALI NELL’AMBITO DEL POLO ARTI, CULTURA E TURISMO nell’ambito
del “Polo Arti Cultura Turismo” in Fiera del Levante, così come illustrati nelle premesse della presente
deliberazione;
− di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio e agli Enti partecipati ARET Pugliapromozione e Apulia Film Commission di integrare i
progetti esecutivi del Piano strategico regionale del Turismo Puglia365 con l’intervento A. SOSTEGNO
AL CINETURISMO nell’ambito del “Polo regionale Arti Cultura Turismo”, ponendo in essere tutti gli
accordi e gli atti necessari per dare attuazione allo stesso, in collaborazione con l’Ente autonomo Fiera
del Levante, Eataly e gli altri soggetti eventualmente interessati;
− di integrare la DGR n. 1250 del 4 agosto 2020, recante “Implementazione risorse per lavori di
adeguamento funzionale dell’Apulia Film House” con l’intervento B. VALORIZZAZIONE ASSET
CULTURALI NELL’AMBITO DEL POLO ARTI, CULTURA E TURISMO nell’ambito del “Polo Regionale Arti,
Cultura, Turismo”, assicurandone l’attuazione e la copertura finanziaria a valere su quota parte delle
risorse ivi stanziate;
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− di istituire una Cabina di regia permanente del “Polo Regionale Arti, Cultura, Turismo”, con il compito
di sovrintendere, coordinare e aggiornare il masterplan delle attività dei diversi soggetti usuari del
Polo, composta dai rappresentanti di tutti i vertici degli enti coinvolti e da Regione Puglia che ne
detiene il coordinamento tramite il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale 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 istruttore
Annamaria Sebastiani

Il Direttore del DipartimentoTurismo, 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 relatore;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano
la conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
− di fare propria la relazione dell’Assessore proponente;
− di approvare lo schema di indirizzo relativamente agli interventi A. SOSTEGNO AL CINETURISMO e B.
VALORIZZAZIONE ASSET CULTURALI NELL’AMBITO DEL POLO ARTI, CULTURA E TURISMO nell’ambito
del “Polo regionale Arti Cultura Turismo” in Fiera del Levante, così come illustrati nelle premesse della
presente deliberazione;
− di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio e agli Enti partecipati ARET Pugliapromozione e Apulia Film Commission di integrare i
progetti esecutivi del Piano strategico regionale del Turismo Puglia365 con l’intervento A. SOSTEGNO
AL CINETURISMO nell’ambito del “Polo regionale Arti Cultura Turismo”, ponendo in essere tutti gli
accordi e gli atti necessari per dare attuazione allo stesso, in collaborazione con l’Ente autonomo Fiera
del Levante, Eataly e gli altri soggetti eventualmente interessati;
− di integrare la DGR n. 1250 del 4 agosto 2020, recante “Implementazione risorse per lavori di
adeguamento funzionale dell’Apulia Film House” con l’intervento B. VALORIZZAZIONE ASSET
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CULTURALI NELL’AMBITO DEL POLO ARTI, CULTURA E TURISMO nell’ambito del “Polo Regionale
Arti, Cultura, Turismo” di cui alla presente deliberazione, assicurandone l’attuazione e la copertura
finanziaria a valere su quota parte delle risorse ivi stanziate;
− di istituire una Cabina di regia permanente del “Polo Regionale Arti, Cultura, Turismo”, con il compito
di sovrintendere, coordinare e aggiornare il masterplan delle attività dei diversi soggetti usuari del
Polo, composta dai rappresentanti tutti i vertici degli enti coinvolti e da Regione Puglia che ne detiene il
coordinamento tramite il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio;
− di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it
− di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1520
Comune di Bitonto - Variante normativa - “zona D4” del PRG. Approvazione ai sensi dell’art. 16 della L.R.
56/80 e Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96.1.c delle N.T.A. del P.P.T.R..

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio
Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dal Dirigente
della Sezione Urbanistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto
segue.
Vista la Legge regionale n.56 del 1980 “Tutela ed uso del territorio” che all’art.16 – “Piano regolatore generale
comunale: formazione ed approvazione” stabilisce che “Le varianti al P.R.G. sono adottate senza la preventiva
autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del P.R.G.”.
Premesso che il Comune di Bitonto è dotato di Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con
Deliberazione della Giunta Regionale n.1015 del 21/07/2005.
Dato atto che il Comune di Bitonto, con Deliberazione del C.C. n.130 del 11/11/2019 avente ad oggetto “Art.
12 delle NTA del vigente PRG – Destinazione d’uso degli immobili: variante urbanistica per modifica delle
attività insediabili nella zona D4. Adozione di variante al PRG ai sensi della LR 56/80 art. 16”, ha approvato
una variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art.16 della L.R.56/80 e, con nota prot.n. n. 13515
dell’ 8/04/2020, ha trasmesso la relativa documentazione tecnico-amministrativa successivamente integrata
con note prot.n.19505 del 10/06/2020, prot.20504 del 17/06/2020 e prot.n. 23005 del 08/07/2020.
Dato atto che la Sezione Autorizzazioni Ambientali con Determinazione n. 69 del 20/02/2020 ha dichiarato
la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7 comma 7.2 lett. a) punto VIII del R.R.13/2013 dalla
VAS.
Il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con propria nota prot. 5449 del 17/07/2020, per la
Variante proposta, ha ritenuto che:
“Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96.1.c
delle NTA del PPTR, per la Variante proposta, con le modifiche di seguito riportate.
Si ritiene necessario, al fine di elevare la qualità degli interventi in termini di compatibilità ambientale
e sostenibilità con particolare riferimento a quanto indicato, nella LR 13/2008, nella LR 14/2008 e nelle
direttive e indirizzi delle “Linee Guida aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate
APPEA” del PPTR, inserire e integrare con riferimento ai soli interventi previsti nella Zona D4 in affaccio su
Via Lazzati l’art. 19 delle NTA del PRG del Comune di Bitonto come di seguito:
o sia inserito, dopo il comma “Per ciascun insediamento è consentita la realizzazione di alloggi per gli addetti
per un massimo del 15% del volume realizzato” il seguente comma:
“Tutti gli interventi previsti nella zona “D4” in affaccio su Via Lazzati devono rispettare i seguenti Indirizzi/
paesaggio e le seguenti Prescrizioni/paesaggio:
• Indirizzi/paesaggio:
a. riservare, per le zone di raccolta e gestione dei rifiuti (isole ecologiche, area per lo stoccaggio dei rifiuti
ecc..) aree che siano non visivamente percettibili da utenti e fruitori dotandole di fasce di mitigazione
con vegetazione ad alto fusto e con siepi per mitigare l’impatto visivo delle stesse e ridurre la
trasmissione di odori;
b. localizzare gli accessi di carico e scarico merci in luoghi visivamente poco fruiti;
c. utilizzare soluzioni tipologiche degli edifici, che compatibilmente con le funzioni produttive da
insediare, non prevedano esclusivamente l’assemblaggio costruttivo dei materiali prefabbricati;
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d.

definire la qualità compositiva dell’impianto, attraverso l’organizzazione della tipologia edilizia e
degli spazi aperti privilegiando un carattere progettuale unitario;
e. assicurare la cura degli spazi in vista dalla strada attraverso quinte alberate;
•

Prescrizioni/paesaggio:
a. realizzare, compatibilmente con il sistema di accessi, fasce verdi di mitigazione continue, di sezione
variabile, e comunque non inferiori ai 2,00 metri, sui bordi dei lotti. Le suddette fasce verdi devono
essere costituite da schermature arbustive/arboree (quinte alberate e arbustive autoctone selezionate
fra quelle agricole già presenti nel contesto) e finalizzate a mitigare l’impatto ambientale e visivo
percettivo dell’ambito paesaggistico di riferimento nonché a migliorare il controllo del microclima;
b. garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica della aree pubbliche (parcheggi, area a
verde attrezzato ecc) con:
−
specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la
ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale locale. In riferimento alle aree a
parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni locali di nuovo
impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina. In ogni
caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;
−
materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza
l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la
capacità drenante delle stesse superfici;
c. garantire il mantenimento delle alberature che non ricadano in corrispondenza dei manufatti in
progetto. Prevedere il reimpianto di tutte le alberature di cui si prevede l’espianto, possibilmente negli
stessi lotti di espianto;
d. realizzare le nuove recinzioni evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le
murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e
o alberature.

Il Servizio Strumentazione Urbanistica ha ritenuto la variante normativa all’art. 12 delle NTA del PRG, proposta
dal Comune di Bitonto, accoglibile a condizione che vengano così modificati:
1.

l’art.12 come di seguito riformulato (in grassetto barrato le parti da eliminare):

DESTINAZIONI DI USO DEGLI IMMOBILI:
Nelle zone descritte al precedente art.11, le destinazioni specifiche (d.s.), le destinazioni consentite (d.c.) e le
destinazioni escluse (d.e.) sono le seguenti:
(…omissis…)
D4
d.s.
-

attività tecniche e ricettive inerenti la viabilità (motel, autosilos, stazioni di servizio, autofficine);
laboratori artigianali, stabilimenti per la piccola e media industria, depositi commerciali;
edifici per attività artigianali con annessi depositi, magazzini e servizi tecnici e amministrativi;
stabilimenti per la piccola e media industria con annessi depositi, magazzini e servizi tecnici amministrativi;
edifici per la produzione di beni e servizi di natura agricola, commerciale, turistico - alberghiera, finanziaria
e di telecomunicazioni;
edifici per l’attività professionale;
servizi di valorizzazione beni culturali ed ambientali.
attività sportive, ludiche, ricreative;
attività di Cinema, Teatro e pubblico spettacolo in genere.
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E’ consentita la realizzazione di strutture con destinazioni miste, che contemplino due e più tra le destinazioni
precedentemente elencate.
d.c.: abitazioni per il titolare dell’azienda o per il custode;
d.e.: qualsiasi altra destinazione.
2.
D/4:

l’art.19 come di seguito riformulato (in grassetto corsivo le integrazioni) relativamente alla zona

“…omissis…
ZONA “D/4” –
Ferme restando le norme generali comuni a tutte le zone “D” e di cui all’inizio del presente articolo, gli interventi
in questa zona “D4” devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) indice di fabbricabilità territoriale: mc 3,00/mq;
b) area da destinare ai servizi (strade, parcheggi ed altre attrezzature): 0,25 dell’area
di intervento;
c) indice di fabbricabilità fondiaria: 4,00 mc/mq;
d) indice di copertura entro e fuori terra: max 0,60 del lotto fondiario;
e) altezza max = ml. 25,00 per le seguenti destinazioni: attività tecniche e ricettive inerenti la viabilità
(motel, autosilos, stazioni di servizio, autofficine);
altezza max = ml. 10,00 per tutte le altre destinazioni consentite salvo volumi speciali (comignoli,
torri idriche, ecc.);
f)
distanza dai confini e dalla recinzione su strada delle costruzioni fuori terra: H/2 e non meno di
ml. 5,00;
g) distanza tra i fabbricati: D min = H1/2 + H2/2 con un minimo di ml 10,00;
h) le aree libere da costruzioni dovranno essere sistemate a giardini;
i)
dovranno essere assicurati i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi
e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi così come definiti
ai commi 1 e 2 dell’art.5 del D.M. 1444/68 per le ulteriori destinazioni.
Per ciascun insediamento è consentita la realizzazione di alloggi per gli addetti per un massimo del 15% del
volume realizzato.
...omissis...”
Preso atto del parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica (Allegato A);
Preso atto del parere tecnico della Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio (Allegato B);
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai Pareri Tecnici allegati (Allegati A e B), per la Variante
al PRG del Comune di Bitonto adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.130 del 11/11/2019,
sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
1.

2.

APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le prescrizioni
e modifiche di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica
allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A) e con le
conclusioni di cui alla stessa nota e riportate in narrativa;
RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le
motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. AOO_145/5449 del 17/07/2020 del Servizio Osservatorio
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e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente
provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B) e con le conclusioni di cui alla
stessa nota e riportate in narrativa.
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 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 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4 – comma 4 della L.R.
7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:
1. DI FARE PROPRIA la relazione ivi compresi gli allegati di cui alle lettere A e B, nelle premesse riportati che
qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti e condivisi;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 comma 8 della L.R. n. 56/1980, la variante adottata dal Comune
Bitonto con Deliberazione del Consiglio Comunale n.130 dell’11/11/2019 con le prescrizioni e modifiche
proposte di cui all’Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. DI RICHIEDERE, in esito alle prescrizioni, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni
da parte del Comune di Bitonto;
4. DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la Variante
normativa al PRG del Comune di Bitonto adottata con Deliberazione del C.C. n.130 dell’11/11/2019, per
le motivazioni e nei termini di cui al parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. 5449/2020, Allegato B al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e con le conclusioni di cui alla stessa nota.
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di
Bitonto.

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 Istruttore della Sezione Urbanistica
(arch. Maria MACINA) 						
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Il Funzionario Istruttore della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Luigi GUASTAMACCHIA)					
Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)
					
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara LOCONSOLE) 		
			
Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI) 		

			

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 la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio.
				
				

(ing. Barbara VALENZANO)

L’Assessore proponente
(prof. Alfonso PISICCHIO)
					

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1. DI FARE PROPRIA la relazione ivi compresi gli allegati di cui alle lettere A e B, nelle premesse riportati che
qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti e condivisi;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 comma 8 della L.R. n. 56/1980, la variante adottata dal Comune
Bitonto con Deliberazione del Consiglio Comunale n.130 dell’11/11/2019 con le prescrizioni e modifiche
proposte di cui all’Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. DI RICHIEDERE, in esito alle prescrizioni, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni
da parte del Comune di Bitonto;
4. DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la Variante
normativa al PRG del Comune di Bitonto adottata con Deliberazione del C.C. n.130 dell’11/11/2019, per
le motivazioni e nei termini di cui al parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. 5449/2020, Allegato B al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e con le conclusioni di cui alla stessa nota.
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
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6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di
Bitonto.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Dott. Giovanni Campobasso

dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1528
Decreto interministeriale del 6-03-2020, n. 2484, concernente l’attuazione disposizioni di cui art 8-quater
legge 21 -05-2019, n. 44, relativo attuazione “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia.
Approvazione protocollo d’ intesa, tra Agea e Regione Puglia, per l’attuazione delle misure 6 “Reimpianto
olivi zona infetta” ed 8 “Salvaguardia olivi secolari e monumentali”.
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.
VISTI gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO in particolare l’articolo 14, paragrafo 3, lettera e) del Regolamento (UE) n. 702/2014 che definisce le
condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da epizoozie e organismi
nocivi ai vegetali, nonché la prevenzione dei danni da essi arrecati;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, come modificata e integrata dall’articolo
14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
VISTO il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell’articolo 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche
agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato;
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del suddetto regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli
aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n.
44, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto”;
VISTO in particolare l’articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni
dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, con il quale è stato istituito un fondo per la realizzazione del Piano
straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021;
VISTO il decreto interministeriale (D.I.) del 6 marzo 2020, n. 2484 con il quale sono state definite le misure
di intervento ai fini dell’attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, previsto
dall’articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21
maggio 2019, n. 44;
VISTO, in particolare, l’articolo 2 del D.I. n. 2484/2020 che ripartisce la dotazione finanziaria di 300 milioni tra
le misure del Piano;
VISTO l’avviso di ricevimento della Commissione europea di avvenuta registrazione in data 30 gennaio
2020 delle informazioni sintetiche relative al regime di aiuti SA.56359(2020/XA) - Xylella fastidiosa - Piano
straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;
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Dato atto che:
-

-

-

-

-

-

la Giunta Regionale con Deliberazione n. 932 del 18/06/2020 ha preso atto dell’avvenuta approvazione del
decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 con il quale sono state definite le azioni e le specifiche
misure di intervento ai fini dell’attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della
Puglia previsto dall’articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni
dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; con il predetto provvedimento giuntale è stata, altresì, operata una
variazione al bilancio di previsione 2020-2022, funzionale all’attivazione dell’assistenza tecnica prevista
dall’art. 22 del D.I. 2484/2020;
la Regione Puglia con Deliberazione giuntale n. 1178 del 31/07/2020 ha approvato, tra l’altro, i Criteri
e modalità di concessione dei contributi previsti dall’articolo 6 del decreto interministeriale del 6 marzo
2020, n. 2484, concernente l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della legge 21 maggio
2019, n. 44;
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165,
è un ente di diritto pubblico sottoposto, in base all’art. 2 del D.Lgs. 27/05/1999 n. 165, alla vigilanza del
Ministero;
l’AGEA promuove l’applicazione uniforme delle norme dell’Unione europea comunitaria e a tal fine
verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli Organismi Pagatori
ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e
dei connessi regolamenti applicativi, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e
integrazioni (art. 3, comma 2, D.lgs. n. 74/2018);
ad AGEA, con l’art. 14, commi 9 e 10 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, sono stati trasferiti i
compiti di coordinamento e gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (di seguito SIAN), mentre
il Ministero ne ha conservato i poteri di indirizzo e monitoraggio;
l’articolo 15, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede che gli Enti e le Agenzie
vigilati dal Ministero, le Regioni e gli Enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche, operanti a
qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca hanno l’obbligo di avvalersi
dei servizi messi a disposizione dal SIAN anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall’esercizio
delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali, agroalimentari e della pesca;

Considerato che:
-

-

-

-

i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all’articolo 13, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare
della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse;
AGEA, ai fini dell’esecuzione dei propri compiti istituzionali, detiene, nell’ambito del SIAN, tutte le
informazioni indispensabili alla raccolta delle domande di aiuto ed in particolare i dati contenuti nei
fascicolo aziendale ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Decreto Legge 5/2012.
ferma restando la piena autonomia amministrativa, organizzativa e contabile della Regione Puglia, risulta
imprescindibile - alla luce del quadro normativo sopra esposto ed, in particolare, delle disposizioni dell’art.
25 comma 2 del D.L. 5/2012, che prevede espressamente la possibilità di attivare apposite convenzioni
tra l’AGEA e le amministrazioni interessate, nonché considerando il D.Lgs. 74/2018 - ricorrere al supporto
di AGEA al fine di perseguire la massima semplificazione dei provvedimenti amministrativi connessi
all’attuazione degli articoli 6 ed 8 del D.I. 2484/2020;
la Regione Puglia con note Prot. N. AOO_001/PROT/29/05/2020/0000696 del 29/05/2020 e AOO_001/
PROT/16/06/2020/0000783 del 16/06/2020, in atti, ha richiesto ad AGEA il necessario supporto in
relazione agli aspetti procedurali riguardanti:
• la raccolta delle domande di aiuto a valere sulle misure di cui all’art. 6 e all’art. 8 del D.I. del 6 marzo
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2020 n. 2484/2020, attraverso la disponibilità di un’applicazione appositamente predisposto sul
SIAN;
• il trasferimento al sistema informativo regionale dei dati delle domande di aiuto nelle modalità
idonee a favorirne l’attività istruttoria in carico alla Regione Puglia.
AGEA con nota Prot. N.0039778 del 15/06/2020 e Prot. N. 48860 del 24/07/2020, ha trasmesso l’analisi
tecnica relativa agli aspetti procedurali richiesti dalla Regione Puglia unitamente alla valutazione
economica delle attività finalizzate alla gestione degli aiuti previsti dal decreto interministeriale n. 2484,
del 6 marzo 2020;
il Comitato di Sorveglianza del Piano in oggetto, nel corso della procedura scritta, conclusasi il 14/07/2020,
giusta nota MIPAAF prot. n. 9002537 in atti, ha osservato che La Regione Puglia, in qualità di soggetto
responsabile della gestione della misura ex art. 6 D.I. 2484/2020, in fase attuativa richiederà i contributi,
in termini di servizi ed attività, ad Agea e Arif (agenzia regionale) tramite specifiche convenzioni volte a
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nell’ambito dei rispettivi fini
istituzionali, sostenute finanziariamente, come specificato dalla predetta nota MIPAAF prot. n. 9002537,
dalle risorse dell’assistenza tecnica del Piano (da attivare pro quota);
l’art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che “Un accordo concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del
“ Codice dei contratti pubblici “ quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

-

occorre disciplinare l’accordo di collaborazione tra AGEA e Regione Puglia con l’approvazione della
convenzione prevista dall’ art. 15 Dlgs. 241/90;
la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 932 del 18/06/2020, ha già deliberato una variazione di bilancio,
ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011, funzionale ad assicurare le disponibilità
finanziarie per le attività oggetto della predetta convenzione;

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 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 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.

65182

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

Si propone per le finalità sopra descritte di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente
provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, tra AGEA e la Regione Puglia finalizzato a
disciplinare la collaborazione per l’attuazione delle misure 6 “Reimpianto olivi zona infetta” ed 8 “Salvaguardia
olivi secolari e monumentali” del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 e che prevede un costo
complessivo di € 299.360,00 (duecentonovantanovemila trecentosessanta).
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 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento – per un totale complessivo di € 299.360,00
(duecentonovantanovemilatrecentosessanta) risulta assicurata con lo stanziamento previsto sul capitolo di
spesa 1601037 “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia (L. N. 44/2019 - ART. 8 QUATER)
– Trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali, giusta variazione al bilancio disposta con Deliberazione
n. 932 del 18/06/2020, come di seguito riportato:

C.R.A.

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

Parte Entrata
Entrata non ricorrente
Codice UE 2 – altre entrate
CRA

64/01

Capitolo

E2101021

Declaratoria

Finanziamento Piano straordinario per
la rigenerazione olivicola della Puglia
(L. n. 44/2019 – Art. 8 quater)

Titolo
Tipologia

Codifica piano dei conti
finanziario

2.101

E.2.01.01.01.
Trasferimenti
correnti da
Amministrazioni centrali

e.f. 2020
Competenza e Cassa

€ 299.360,00

Titolo giuridico: Decreto interministeriale n. 2484 del 06/03/2020 “Attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la
rigenerazione olivicola della Puglia” – Articolo 22.
Debitore: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Parte Spesa
Spesa non ricorrente
Codice UE 8 – Spesa non correlata ai finanziamenti UE
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CRA

64/01

Capitolo

U1601037

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica piano
dei conti
finanziario

Competenza e Cassa

16.1.1

U.1.04.01.01

€ 299.360,00

Piano straordinario per la rigenerazione olivicola
della Puglia (L. n. 44/2019 – Art. 8 quater) – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali

TOTALE SPESE CORRENTI

e.f. 2020

299.360,00

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”.
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. 7/1997 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. di approvare lo schema di convenzione, tra AGEA e la Regione Puglia, che allegato al presente provvedimento
ne costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato a disciplinare la collaborazione per l’attuazione
delle misure 6 “Reimpianto olivi zona infetta” ed 8 “Salvaguardia olivi secolari e monumentali” del decreto
interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484;
2. di dare atto che gli oneri derivanti dalla stipula della predetta convenzione a carico della Regione Puglia
trovano copertura sul capitolo di spesa 1601037 “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola
della Puglia (L. N. 44/2019 - ART. 8 QUATER) – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali, giusta
variazione al bilancio disposta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 932 del 18/06/2020;
3. di incaricare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale alla stiupula della
predetta convenzione;
4. di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
5. di demandare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale l’attuazione degli atti conseguenti al presente provvedimenti;
6. di notificare il presente atto al direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
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
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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
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di convenzione, tra AGEA e la Regione Puglia, che allegato al presente provvedimento
ne costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato a disciplinare la collaborazione per l’attuazione
delle misure 6 “Reimpianto olivi zona infetta” ed 8 “Salvaguardia olivi secolari e monumentali” del decreto
interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484.
2. di dare atto che gli oneri derivanti dalla stipula della predetta convenzione a carico della Regione Puglia
trovano copertura sul capitolo di spesa 1601037 “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola
della Puglia (L. N. 44/2019 - ART. 8 QUATER) – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali, giusta
variazione al bilancio disposta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 932 del 18/06/2020;
3. di incaricare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale alla stiupula della
predetta convenzione;
4. di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
5. di demandare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale l’attuazione degli atti conseguenti al presente provvedimenti;
6. di notificare il presente atto al direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
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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esecuzione (UE) n. 2015/789 e del DM 13 febbraio 2018 (e s.m.i.), e gli interventi da effettuare ai fini
del rilancio del settore agricolo e agroalimentare delle aree colpite dal batterio della Regione Puglia.
Per fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore olivicolo-oleario a seguito delle infezioni di tali
organismi nocivi ai vegetali, l’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019 n. 44 ha istituito un fondo
per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia
Nell’individuazione di una politica organica finalizzata a predisporre tutte le azioni necessarie per il
rilancio dell’economia agricola del territorio interessato dall’espansione della Xylella e con riguardo
all’intera catena del valore olivicola, il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 ha disposto
l’attivazione di specifiche azioni con l’obiettivo di favorire il ripristino dell’attività produttiva, anche
attraverso l’indennizzo dei danni subiti, come di seguito elencate:
1.

Contrasto alla diffusione della Xylella;

2.

Ripristino potenzialità produttiva;

3.

Rilancio economia rurale aree danneggiate;

4.

Azioni orizzontali;

5.

Monitoraggio e reti laboratori;

6)

in particolare, nell’ambito dell’azione 2) Ripristino potenzialità produttiva - del Decreto 6 marzo
2020, n. 2484 – sono previste le sotto elencate misure:
•

Misura B di cui all’art. 6 “Reimpianto olivi zona infetta”,

il cui intervento prevede la concessione di contributi per la sostituzione di piante di olivo
danneggiate dalla batteriosi con pari numero di olivi di cultivar e ecotipi dichiarati resistenti o
tolleranti all’organismo specificato dal Comitato Fitosanitario Nazionale;
•

Misura D di cui all’art. 8 “Salvaguardia degli Ulivi Monumentali”,

il cui intervento prevede la concessione di contributi per la realizzazione di

interventi preventivi

specifici finalizzati alla prevenzione dei danni da Xylella agli ulivi monumentali inseriti nell’elenco
degli ulivi monumentali della regione Puglia di cui all’art. 5 della L.R. 14/2007 mediante innesti
degli stessi con varietà resistenti, quali il Leccino ed Fs-17, o altre cultivar che dovessero rivelarsi
resistenti o tolleranti all’organismo specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato
Fitosanitario Nazionale;
7)

ferma restando la piena autonomia amministrativa, organizzativa e contabile della Regione
Puglia, risulta imprescindibile, secondo il predetto quadro normativo ed in particolare alla luce delle
disposizioni dell’art. 25 comma 2 del D.L. 5/2012, nonché del D.Lgs. 74/2018, ricorrere al supporto di
AGEA al fine di perseguire la massima semplificazione dei provvedimenti amministrativi connessi
all’attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;

8)

la Regione Puglia con note Prot. N. AOO_001/PROT/29/05/2020/0000696 del 29/5/2020 e
AOO_001/PROT/16/06/2020/0000783 del 16/6/2020 ha richiesto ad AGEA il necessario supporto in
relazione agli aspetti procedurali riguardanti:
•

la raccolta delle domande di aiuto a valere sulle misure di cui all’art. 6 e all’art. 8 del D.I. del

6 marzo 2020 n.

2484/2020, attraverso la disponibilità di un’applicazione appositamente

predisposto sul SIAN;
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•

il trasferimento al sistema informativo regionale dei dati delle domande di aiuto nelle

modalità idonee a favorirne l’attività istruttoria in carico alla Regione Puglia;
9)

AGEA, con nota Prot. n. 0039778 del 15/06/2020 e Prot. N. 48860 del 24 luglio 2020, ha
trasmesso l’analisi tecnica e la valutazione economica relativa agli aspetti procedurali richiesti dalla
Regione Puglia con le note di cui al punto precedente;

10)

per l’attuazione delle misure di cui al punto 6) è necessario disporre di adeguati strumenti
informatici, funzionali a semplificare i procedimenti amministrativi; che supportino la Regione Puglia,
nell’esercizio dei propri compiti, al fine di garantire la raccolta e la disponibilità dei dati presenti nei
fascicoli aziendali dei soggetti che richiedono gli aiuti ed eseguire agevolmente l’istruttoria delle
istanze, la selezione, i controlli ed il pagamento delle domande ammissibili;

11)

AGEA, ai fini dell’esecuzione dei propri compiti istituzionali, detiene, nell’ambito del SIAN,
tutte le informazioni indispensabili alla raccolta delle domande di aiuto ed in particolare i dati contenuti
nel fascicolo aziendale ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 5/2012;

12)

il pieno utilizzo delle potenzialità offerte dal complesso di dati, delle tecnologie e delle strutture
di cui I'AGEA dispone in via esclusiva nell'ambito del SIAN, può consentire di attuare una
cooperazione tecnico-amministrativa e di processo, condivisa fra la stessa AGEA e la Regione Puglia,
nel rispetto dell’ art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che "le amministrazioni
pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune";

13)

l'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che un accordo concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del
"Codice dei contratti pubblici" quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Tutto ciò premesso e considerato
SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse e gli allegati 1 (Attività ruoli e competenze) e 2 (Analisi tecnica e valutazione economica
degli interventi - Decreto interministeriale n. 2484, del 6 marzo 2020 - Piano straordinario per la
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rigenerazione olivicola della Puglia) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.
Art. 2
(Oggetto)
1.

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e l’AGEA in merito alle modalità
di collaborazione nell'ambito degli interventi previsti all’articolo 6 “Reimpianto olivi zona infetta” ed 8
all’articolo “Salvaguardia olivi secolari o monumentali” del decreto interministeriale del 6 marzo 2020,
n. 2484.

2.

Le Parti si impegnano a porre in essere un rapporto collaborativo volto a garantire la corretta
applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti alle imprese, nonché ad
assicurare la maggiore semplificazione amministrativa per la presentazione delle domande di adesione
e delle domande si aiuto da parte dei beneficiari, attraverso la delega di talune fasi procedimentali ad
AGEA e l’utilizzo, a supporto dell’attività delegata, del portale SIAN.

3.

L’allegato 1 alla presente Convenzione riporta l’individuazione dei ruoli e delle competenze dei diversi
soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola
della Puglia di cui al comma 5 delle premesse.

4.

L’allegato 2 riporta la proposta tecnico economica delle attività finalizzate alla gestione degli aiuti
previsti dal decreto interministeriale n. 2484, del 6 marzo 2020:
•

art. 6 - Misura B - Reimpianti olivi in zona infetta - (Reimpianti e riconversioni tramite cultivar

•

art. 8 - Misura D - Salvaguardia olivi monumentali.

resistenti)
5.

I soggetti sottoscriventi la presente Convenzione assumono, ciascuno per quanto di propria
responsabilità, l’impegno di adottare gli atti e compiere tutte le attività di cui all’allegato 2, necessarie
per l’attuazione delle misure di intervento di cui all’allegato 1.
Art. 3
(Impegni Agea)

1.

AGEA assicura la realizzazione del sistema informativo necessario a rendere disponibile al sistema
informativo della Regione i dati provenienti dal SIAN ai fini della realizzazione dei propri
adempimenti istituzionali legati alla selezione, al controllo all’istruttoria ed al pagamento delle
domande ammissibili.

2.

In particolare, AGEA si impegna a realizzare le seguenti attività:
a.

realizzazione dell’applicazione, intesa come la realizzazione di funzionalità informatiche peculiari
alla raccolta delle domande di aiuto a valere sugli interventi di cui all’art. 6 e all’art. 8 del D.I.
2484/2020 mediante un sistema configurato per consentire il recupero automatico di specifiche
informazioni direttamente da fascicolo aziendale;

b.

trasferimento alla struttura regionale dei dati acquisiti attraverso le domande di aiuto nelle modalità
idonee a favorirne l’attività istruttoria (web-service o sincronizzazione);
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c.

trasferimento alla struttura regionale dei dati riguardanti l’Orientamento Tecnico Economico
(OTE) e la Produzione standard;

3.

AGEA si impegna, altresì, a mettere a disposizione le risorse professionali, il software e la
strumentazione necessaria a realizzare le attività delegate indicate nell’Allegato 1, a fronte del solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute.

4.

L'attuazione di ulteriori attività rispetto a quelle indicate nei punti precedenti che le Parti, di comune
accordo, intendessero realizzare, verrà specificamente definita e condivisa tra le Parti, anche mediante
scambio di corrispondenza.
Art. 4
(Impegni Regione Puglia)

1.

La Regione Puglia si impegna a fornire un adeguato supporto per la raccolta dei requisiti di dettaglio ed
altre informazioni necessarie allo svolgimento delle attività definite nell’allegato 1, ivi comprese le
eventuali forniture di dati.

2.

La Regione Puglia assicura il rimborso delle spese sostenute da AGEA per:
•

la realizzazione delle attività previste nell’allegato 1 alla presente convenzione

•

eventuali ulteriori attività svolte non previste nell’allegato 1 per le quali si determinerà
successivamente l’eventuale importo dovuto.
Art. 5
(Durata)

1.

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e conserverà la sua validità fino al
completamento delle attività previste nell’allegato 1.
Art. 6
(Responsabili)

1.

Le Parti hanno provveduto a nominare un responsabile sull’esecuzione della presente Convenzione
nella persona del Direttore dell’Area Organismo pagatore dott. Francesco Martinelli per l’AGEA e del
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, nella persona del prof. Gianluca
Nardone, per la Regione Puglia.

2.

I responsabili di cui al precedente comma hanno il compito di vigilare sull’esecuzione della presente
Convenzione, curando e coordinando le comunicazioni fra le Parti.
Art. 7
(Risoluzione)

1.

La presente Convenzione può essere risolta d’intesa fra le Parti per sopravvenute prioritarie ragioni di
interesse pubblico ovvero per il verificarsi di eventi di forza maggiore che pregiudichino la prestazione
del servizio.

2.

La presente convenzione può inoltre essere risolta in caso di gravi inadempienze di una delle Parti.

Pagina 5 di 10

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020

Art. 8
(Informativa in merito al trattamento dei dati personali)
1.

Le parti si conformano, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del Regolamento (Ue)
2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con
particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle
banche dati. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati
saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza
prescritte nella legge medesima.

2.

Nell'ambito dell'attuazione della presente convenzione e dei conseguenti e correlati atti esecutivi,
AGEA e la Regione Puglia assumono la funzione di Titolari autonomi del trattamento .

Letto, approvato e sottoscritto

AGEA

REGIONE PUGLIA
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DEFINIZIONE ATTI
AMMINISTRATIVI

FASE

Parere su provvedimento regionale

Pubblicazione Bandi di partecipazione o provvedimento
regionale

2

3

Definizione procedure in materia di ricevimento,
1.2 registrazione e trattamento delle domande di
adesione/aiuto

Definizione criteri di selezione, ammissibilità, impegni ed
1 1.1 obblighi dei beneficiari sulle domande di
aiuto/pagamento

Definizione Bando di partecipazione o provvedimento
regionale

ATTIVITA'

X

X

X

X

X

COMITATO DI
SORVEGLIANZA REGIONE
MIPAAF
AGEA

SOGGETTI RESPONSABILI

- Art. 6 - Misura B - Reimpianti olivi in zona infetta - (Reimpianti e riconversioni tramite cultivar resistenti)
- Art. 8 - Misura D - Salvaguardia olivi monumentali

1. ALLEGATO 1 – ATTIVITA’ RUOLI E COMPETENZE
Decreto interministeriale n. 2484, del 6 marzo 2020 - Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia

NO

NO

NO

NO

NO

Sistema
Informativo
SIAN a
supporto
dell'attività
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COSTITUZIONE ED
AGGIORNAMENTO
DEL FASCICOLO
AZIENDALE

FASE

5

4

5.2 Base associativa

X

X

X

Contenuto informativo del fascicolo aziendale Associazioni di
produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie
e/o organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e
delle olive da tavola riconosciute ai sensi del Decreto
Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e s.m.i.del
fascicolo aziendale singoli od associati

Anagrafica comprensiva di Posta Elettronica Certificata e
coordinate bancarie (IBAN)

X

Numero piante di olivi esistenti per appezzamento
grafico

4.3

5.1

X

X

X

AGEA

Conduzione terreni olivetati (proprietà, detenzione o
possesso)

Anagrafica comprensiva di Posta Elettronica Certificata e
coordinate bancarie (IBAN)

COMITATO DI
SORVEGLIANZA REGIONE
MIPAAF

4.2

4.1

Contenuto informativo minimo del fascicolo aziendale

ATTIVITA'

SOGGETTI RESPONSABILI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Sistema
Informativo
SIAN a
supporto
dell'attività

Pagina 8 di 10

ATTIVITA'
Attività DELEGATA
delegabile AD AGEA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020
65193

TRASFERIMENTO
DOMANDE AL
SISTEMA
REGIONALE

RACCOLTA
DOMANDE DI
ADESIONE ED
AIUTO DI
ASSOCIAZIONI DI
PRODUTTORI

RACCOLTA
DOMANDE DI
AIUTO DI
BENEFICIARI
SINGOLI

FASE

X

Presentazione delle domande di aiuto in forma precompilata
da parte delle Associazioni di produttori

Presentazione della domanda di aiuto da parte delle
Associazioni di produttori

Trasferimento del contenuto informativo delle domande di
8 aiuto e delle domande di adesione attraverso servizi di
cooperazione (Sincronizzazione o web-services)

7.2

X

X

X

COMITATO DI
SORVEGLIANZA REGIONE
MIPAAF

Presentazione delle domande di aiuto in forma precompilata
da parte di beneficiari singoli

Presentazione della domanda di adesione da parte degli
7 7.1 associati

6

ATTIVITA'

X

AGEA

SOGGETTI RESPONSABILI

X

X

X

X

X

X

X

X

SI

SI

SI

SI

SI

Sistema
Informativo
SIAN a
supporto
dell'attività
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gg/pp

gg/pp

gg/pp

Conduzione funzionale

Formazione

TOTALE

gg/pp

FP

Sviluppo sw (150 FP per ciascun processo)

Assistenza specialistica

FP

Sviluppo SW (funzione base)

Gestione Domanda di Adesione e Aiuto

gg/pp

Consulenza

Unità di misura

Coordinamento del progetto

Descrizione

600,00

332,00

312,00

180,00

180,00

427,70

410,00

Tariffa

40

90

Cod.

€ 35.856,00 M5
€ 4.800,00 P1b

108
8
€ 299.360,00

€ 33.696,00 M6

€ 54.000,00 P3

€ 117.000,00 P3

€ 245.352,00

€ 17.108,00 M2

€ 36.900,00 T14

Importo

108

300

650

Q.tà

Allegato 2 (Analisi tecnica e valutazione economica degli interventi)

Formazione - solo docenza

Conduzione Funzionale

Assistenza specialistica

Sviluppo SW

Sviluppo SW

Consulenza

Capo progetto

Figura professionale/servizio

Pagina 10 di 10

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 29-9-2020
65195

••••••

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-uﬃciale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it
Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
29.09.2020
13:37:17
UTC

