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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2020, n. 1060
Attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate del POR Puglia 2000/2006 - Fondo FESR. Realizzazione
di una sede museale presso l’I.I.S.Altamura-da Vinci di Foggia. Applicazione avanzo di amm.vinc., ai sensi
dell’art. 42 c.8 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Variazione al Bilancio reg.di previsione 2020 e pluriennale
2020-2022, ai sensi dell’art. 51 c.2 D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore
e confermata dal Dirigente della Sezione Provveditorato - Economato, riferisce quanto segue:
CONSIDERATO CHE:
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1719 del 02/08/2011 si è preso atto della consistenza finanziaria
delle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 2000-2006 e sono stati
individuati gli interventi di riutilizzo delle risorse liberate che sono confluiti in apposti elenchi allegati alla
D.G.R. medesima;
per quel che concerne il Fondo FESR, con successive Deliberazioni della Giunta Regionale (n. 2218 del
31/10/2012, n. 955 del 13/05/2013, n. 1411 del 23/07/2013, n. 1522 del 02/08/2013, n. 2270 del 03/12/2013,
n. 789 del 15/05/2018, n. 1581 del 06/09/2018, n. 1937 del 30/10/2018), sono stati apportati aggiornamenti
ed integrazioni agli allegati della D.G.R. n. 1719/2011;
RILEVATO CHE:
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 18/04/2019, e con la successiva rettifica apportata con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1306 del 16/07/2019, è stato approvato il finanziamento degli interventi
a valere sulle risorse liberate del POR 2000/2006;
con le medesime Deliberazioni di Giunta Regionale è stato destinato per la realizzazione di un museo
interattivo presso l’Istituto di Istruzione Superiore Altamura - da Vinci di Foggia, un importo complessivo
di € 500.000,00 a valere sulla Misura 2.1 “Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e
miglioramento dell’offerta e delle qualità dei servizi culturali”, ed è stato a tal fine istituito il nuovo capitolo di
spesa n. U0503012 “Risorse Liberate del POR Puglia 2000-2006. Obiettivo 1 - FESR. Misura 2.1 valorizzazione
e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali. Beni
immobili di valore culturale, storico e artistico”;
tale intervento di ristrutturazione per la realizzazione di una sede museale è un intervento ammesso a
finanziamento nel 2005 nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed attività culturali
per il territorio della Regione Puglia di cui alla Delibera CIPE 17/2003 all’interno del Progetto “MATRIX” e
Polo dei Musei provinciali presentato dalla Provincia di Foggia a valere sul bando dell’azione “Sistema dei
Musei”, ma successivamente revocato nel 2017 a causa di un contenzioso insorto, ed ormai concluso, tra
l’Amministrazione Provinciale di Foggia e la ditta aggiudicataria dei lavori. L’intervento si concretizza nella
realizzazione all’interno dell’Istituto “S. Altamura-da Vinci”, tra i più antichi d’Italia e di elevato pregio
architettonico con al proprio interno capannoni e officine storiche che costituiscono un raro esempio di
Archeologia industriale dell’Ottocento nel Mezzogiorno di Italia, di un Museo interattivo in cui collocare le
antiche e prestigiose attrezzature non più in uso, di proprietà dell’Istituto stesso, al fine di realizzare un percorso
sulla evoluzione della Tecnologia Meccanica in Capitanata. I fondi saranno utilizzati sia per la ristrutturazione
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degli storici locali sia per il restauro delle antiche e preziose attrezzature e macchinari presenti negli stessi
ambienti;
l’intervento descritto è riconducibile all’Asse prioritario II “Risorse culturali”;
con la succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1306 del 16/07/2019 è stato autorizzato il Dirigente
della Sezione Provveditorato - Economato ad adottare tutti gli atti di impegno di spesa e di liquidazione,
per complessivi 500.000,00 euro, per l’intervento di realizzazione del museo interattivo presso l’Istituto di
Istruzione Superiore Altamura-da Vinci di Foggia, in raccordo con la Direzione del Dipartimento Turismo
Economia della cultura e Valorizzazione territoriale dalla quale dipende il coordinamento e la gestione dei Poli
Bibliomuseali, che seguirà la disciplina nazionale dei progetti di riutilizzo delle risorse liberate con i correlati
adempimenti, e che dovrà concludersi, sia in termini fisici che in termini di pagamento, entro il 31/12/2020;
Per le predette finalità, visti:
− il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014 “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 e s.m.i., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
− l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
− la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 recante “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 attinente al “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
− la D.G.R. n. 436 del 30.03.2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
− la D.G.R. n. 94 del 04.02.2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di
cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e s.m.i.;
si rende necessario applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i., formatosi a seguito della somma stanziata nell’esercizio 2019 sul capitolo U0503012
e non impegnata nel corso dell’esercizio, per un importo complessivo di € 500.000,00, 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 D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i., come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
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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’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 500.000,00
derivante dalle somme stanziate con DGR n. 767/2019 e non impegnate entro la fine dell’esercizio 2019.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020
e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, 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
s.m.i., così come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

U1110020

66.04

U0503012

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001)
Risorse Liberate del POR
Puglia 2000-2006.
Obiettivo 1 - FESR. Misura
2.1 valorizzazione e tutela
del patrimonio culturale
pubblico e miglioramento
dell'offerta e della qualità
dei servizi culturali. Beni
immobili di valore
culturale, storico e
artistico.

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2020
Competenza
Cassa
+ € 500.000,00

0,00

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 500.000,00

5.3.2

U.2.02.01.10.000

+ € 500.000,00

+ € 500.000,00

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..
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 500.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
Il dirigente della Sezione Provveditorato - Economato provvederà all’impegno delle somme con successivi atti.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4 — lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
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LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Relatore;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Provveditorato
Economato;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
• di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii.;
• di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2019, 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., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
• 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 € 500.000,00, 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.;
• di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
• di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Provveditorato Economato ad adottare tutti gli atti di impegno di
spesa e di liquidazione, per complessivi 500.000,00 euro, per il progetto di “Ristrutturazione dell’Istituto di
Istruzione Superiore Altamura-da Vinci di Foggia per la realizzazione di una sede museale”;
• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
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Totale Programma

1

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

5

TOTALE MISSIONE

2

Titolo

3

3

Programma

5

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 500,000,00
€ 500,000,00

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
residui presunti
CULTURALI
previsione di competenza
previsione di cassa

Fondi e accantonamenti

€ 500,000,00
€ 500,000,00

residui presunti

€ 500,000,00
€ 500,000,00

in aumento

previsione di competenza
previsione di cassa

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
residui presunti
SPESE IN CONTO CAPITALE
previsione di competenza
previsione di cassa

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI

DENOMINAZIONE

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

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

Allegato E/1

€ 500,000,00

€ 500,000,00

in diminuzione

VARIAZIONI
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

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

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

€ 500,000,00

€ 500,000,00

in aumento

€ 500,000,00
€ 500,000,00

€ 500,000,00
€ 500,000,00

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

Allegato E/1

in diminuzione

VARIAZIONI

€ 500,000,00

€ 500,000,00

€ 500,000,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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
€ 500,000,00

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

Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2020, n. 1139
Cont. n. 4072/99/CO/GI – Autorizzazione alla transazione ed approvazione schema atto di transazione

Il Presidente della Regione Puglia, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario responsabile di
Posizione Organizzativa, e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
sanità – Sport per tutti, dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello
sport per tutti, dall’Avvocato incaricato e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce
quanto segue:





















Con atto di citazione del 1987, la sig.ra (omissis) conveniva in giudizio il prof. (omissis) e la Gestione
Liquidatoria ex USL BA/9 perché fosse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno patito in esito
agli interventi chirurgici cui si era sottoposta presso il Policlinico di Bari in data 21 novembre 1981;
In particolare, successivamente a due interventi eseguiti presso la Clinica ostetrica e Ginecologica
dell’Università di Roma, sono state asportate garze ed altri corpi estranei che la ricorrente lamenta essere
stati dimenticati nella loggia renale in seguito agli interventi subiti presso il Policlinico di Bari;
Su istanza dei medici convenuti, sono intervenute in giudizio le Compagni di Assicurazione, chiamate in
manleva, nonché la Regione Puglia, chiamata in causa dalla Gestione Liquidatoria ex USL BA/9;
Espletata CTU ed a seguito delle risultanze istruttorie, la causa è stata decisa dal Tribunale di Bari con
Sentenza con cui la domanda è stata rigettata per assenza di prove;
La sig.ra (omissis) ha proposto appello dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, che con Sentenza del 2010
rigettava l’appello.
A seguito di ricorso per Cassazione, la Suprema Corte con sentenza n. 9428/2012 ha accolto il ricorso
cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, per un nuovo esame della
questione;
La causa è quindi stata riassunta con atto di citazione in riassunzione del 12 ottobre 2012, nei confronti
di Regione Puglia, Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 e dei medici e rispettive Compagni Assicurative;
Con Sentenza n. 1701/2016, la Corte d’Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sulla questione,
in totale riforma della Sentenza n. 3548/01 del Tribunale di Bari, ha accolto l’appello riconoscendo la
responsabilità dei medici e condannando quindi, in manleva, le Compagnie di Assicurazione nonché la
Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 – tutti in solido – al risarcimento dei danni in favore
di (omissis), con rifusione delle spese legali;
La Sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dal prof. (omissis), ma il ricorrente,
tuttavia, rinunciava al ricorso iscritto a ruolo sub R.G. n. 3231/2018 giusta atto di rinunzia 23.2.2018;
In conseguenza della rinunzia al ricorso principale, la Regione non depositava il controricorso in
Cassazione;
Nelle more, il legale del prof. (omissis) e della Compagnia di Assicurazione Allianz hanno proposto a tutte
le parti del giudizio un accordo transattivo a tacitazione di ogni pretesa;
La transazione prevede la rinuncia ad agire reciprocante in via di regresso, dichiarando di non avere
più nulla a pretendere l’una nei confronti dell’altro per le ragioni ed i rapporti dedotti in giudizio e
conseguenti alla sentenza citata, a fronte dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto alla sig.ra (omissis)
da parte delle tre Compagnie di Assicurazione;
Con nota acquisita agli atti della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo giusto prot. AOO_168/
PROT/23/09/2019/1054, è stata trasmessa la proposta transattiva formulata dalle altre parti del giudizio
e trasmessa alla Regione dal legale officiato per la Regione Puglia, avv. Latorre;
Con nota prot. AOO_168/PROT/25/09/2019/1073 questa Sezione ha riscontrato la predetta nota di
poter considerare opportuna l’adesione della Regione Puglia alla transazione in ragione del fatto che la
sottoscrizione della stessa non comporta alcun onere a carico dell’amministrazione, come rappresentato
dal prefato legale, avv. Vincenzo Latorre, con parere favorevole espresso con comunicazione del
18/12/2018;
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La stessa Sezione ha poi richiesto alla struttura burocratico legale della ASL Bari, in quanto soggetto in
causa, di trasmettere il proprio parere in ordine alla medesima proposta transattiva.
L’avv. Gaetano Caputo, incaricato del fascicolo, ha reso il proprio parere favorevole in ordine alla proposta
transattiva, giusto nota prot. 95586/2020 del 24 giugno 2020, acquisita agli atti di questa Sezione giusto
prot. AOO_168/PROT/25/06/2020/1817;
La proposta, quindi, sottoposta all’attenzione di tutte le parti, è stata accolta sotto il profilo economico,
e contestualmente le parti in causa hanno manifestato la volontà alla rinuncia di ogni successiva azione
civile e/o penale relativa ai fatti per i quali viene sottoscritto l’accordo transattivo.
Tanto premesso, atteso che l’adesione alla proposta transattiva non comporta oneri a carico della Regione
Puglia, si ritiene opportuno definire la controversia in questione nei termini sopra esposti.

PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE ex art. 4, comma 3, lett. c), legge regionale 18/06
L’Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta e tenuto conto dei
pareri espressi dalla Sezione Amministrazione Finanza e controllo in sanità – Sport per tutti, dall’Avvocato
interno e dell’avvocato esterno difensore dell’Amministrazione regionale, esprime parere favorevole, ai soli
fini deliberativi, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. c) della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale
di approvare l’atto di transazione allegato alla presente Deliberazione e che ne forma parte integrante – non
ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 73 del D.lgs. n. 118/11 relativo al riconoscimento di legittimità dei debiti
fuori bilancio.
Garanzie di riservatezza
 La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 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.VO n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:



di approvare e prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di addivenire, sulla scorta del parere espresso dall’Avvocato Coordinatore ai sensi dell’art. 4, comma
3, lett. c), della l. r. 18 del 2006, nonché dalla Sezione Amministrazione Finanza e controllo in sanità –
Sport per tutti, dall’Avvocato interno e dell’avvocato esterno difensore dell’Amministrazione regionale,
a transazione con la sig.ra (omissis) e con i (omissis), (omissis) e le Compagnia di Assicurazione Allianz
SpA, UnipolSAI Ass.ni SpA, Generali Italia SpA, e la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, secondo i patti
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e condizioni e le modalità innanzi descritti brevemente, e dettagliatamente trasfusi nello schema di
transazione allegato alla presente di cui è parte integrante, finalizzato alla definizione della controversia,
ritenendola opportuna per l’Amministrazione regionale;
di approvare lo schema di transazione allegato alla presente Deliberazione, e che ne forma parte
integrante;
di autorizzare il Presidente o soggetto da lui delegato e l’Avvocato officiato alla sottoscrizione dell’atto di
intesa transattivo;
di incaricare la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti di notificare il
presente atto alla Sezione Affari Generali, Servizio Rogante, per gli adempimenti di competenza.
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile di PO “Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie”
( Anna Cassano )		
Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti
( Benedetto G. Pacifico )
L’Avvocato incaricato
(Mara Grimaldi)		
L’Avvocato Coordinatore
(Rossana Lanza) 		

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 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e sport per tutti
( Vito Montanaro ) 		
Il Presidente della Giunta Regionale
( Michele Emiliano )		
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile di Posizione
organizzativa, dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti
e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti,
dall’Avvocato incaricato e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
 A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di approvare e prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di addivenire, sulla scorta del parere espresso dall’Avvocato Coordinatore ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett.
c), della l. r. 18 del 2006, nonché dalla Sezione Amministrazione Finanza e controllo in sanità – Sport per
tutti, dall’Avvocato interno e dell’avvocato esterno difensore dell’Amministrazione regionale, a transazione
con la sig.ra (omissis) e con i (omissis), (omissis) e le Compagnia di Assicurazione Allianz SpA, UnipolSAI
Ass.ni SpA, Generali Italia SpA, e la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, secondo i patti e condizioni e le
modalità innanzi descritti brevemente, e dettagliatamente trasfusi nello schema di transazione allegato
alla presente di cui è parte integrante, finalizzato alla definizione della controversia, ritenendola opportuna
per l’Amministrazione regionale;
 di approvare lo schema di transazione allegato alla presente Deliberazione, e che ne forma parte integrante;
 di autorizzare il Presidente o soggetto da lui delegato e l’Avvocato officiato alla sottoscrizione dell’atto di
intesa transattivo;
 di incaricare la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti di notificare il
presente atto alla Sezione Affari Generali, Servizio Rogante, per gli adempimenti di competenza.
 di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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CIFRA: GFS/DEL/2020/00018

Il presente allegato si compone di 4 pagine compresa la presente
Il Dirigente della Sezione
( Benedetto G. Pacifico}
PACIFICO BENEDETTO
GIOVANNI

28.07 .2020 13:14:28

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

UTC

Con la presente scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA

La REGIONEPUGLIA,in persona del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano nella
sua qualità di legale rappresentante

p.t., agli effetti di questo atto rappresentato

dal responsabile

di Posizione Organizzativa "Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie",

incardinato

Finanza e Controllo, con sede in Bari, alla via Gentile, n. 52,

presso la Sezione Amministrazione,
dr.ssa Anna Cassano;
GESTIONE

LIQUIDATORIA

DELLA CESSATA

U.s.L. BA/9, in persona del suo liquidatore,

Sanguedolce - Direttore Generale ASL BA - per la carica domiciliato
Starita, n. 6, agli effetti di questo atto rappresentato
ALLIANZ
SPA - in persona del legale rappresentante

,

sig.

sig.ra

nato

a

__

nato

a

___,

,

pro tempore;

il

___

(CF: _________

il

____

{CF:

GENERALI
ITALIASPA- in persona del legale rappresentante

nato

a

__

,

il

___

in Bari, alla via Lungomare

dal __

UNIPOLSAI
Ass.N1SPA- in persona del legale rappresentante

sig.

dr. Antonio

(CF:

},

e

residente

in

e

residente

in

e

residente

in

pro tempore;
pro tempore;

_________

},

PREMESSO CHE

1}

Con Sentenza n. 1214 del 16 dicembre 2016 la Corte d'Appello di Lecce, quale giudice di rinvio
designato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9428/2012,
Regione Puglia, la Gestione Liquidatoria della ex Usi BA/9, il Dott.

condannava il dr.

., la

, l'lna Assitalia S.p.A., I'
1
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S.p.A., il Dott.

. e il Dott.

a pagare in favore della signora

la somma di€

136.082,00, oltre interessi e rivalutazione, spese e competenze legali;
2)

Con ricorso notificato in data 15.01.2018 il Prof.

. impugnava dinanzi la Corte Suprema di

Cassazione la citata sentenza n. 1214/2016 della Corte d'Appello di Lecce;
3)

Il ricorso veniva iscritto a ruolo in data 01.02.2018 con il Nrg. 3231/2018;

4)

Si costituiva la signora

5)

La Regione Puglia notificava il controricorso

con controricorso;
con contestuale ricorso incidentale ma non veniva

iscritto;
6)

I condebitori

solidali Generali Italia, UnipolSai Assicurazioni S.p.A, assicuratore del Dott.

Allianz S.p.A., provvedevano a pagare alla signora

quanto liquidato con la sentenza della

Corte d'Appello di Lecce nella misura rispettivamente
7)

nei confronti

quest'ultimo

del

Prof.

con comunicazione

e non si sono costituiti nell'instaurato

inviata

al procuratore

di

giudizio di Cassazione;

Anche la Generali Italia spa ha espressamente rinunciato al diritto e all'azione di regresso nei
confronti del Prof.

9)

del 50%, 25%, 25%;

L' Allianz S.p.A. e la UnipolSai S.p.A. hanno espressamente rinunciato al diritto e all'azione di
regresso

8)

,e

con comunicazione inviata al procuratore

di quest'ultimo

e non si è

costituita nell'instaurato

giudizio di Cassazione;

Pertanto, il prof.

, con atto notificato a mezzo pec in data 23.02.2018, rinunciava a sua

volta ai sensi dell'art. 390 c.p.c. al ricorso per Cassazione, con compensazione integrale delle
spese.
Tutto ciò premesso, le parti intendono transigere, come in effetti transigono,

la controversia

ai

seguenti patti e condizioni :
a)

le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

b)

Allianz S.p.A., UnipolSai Ass.ni S.p.A. e Generali Italia spa confermano
all'azione di regresso nei confronti

del Prof.

la rinuncia al diritto e

per sé e per i propri assicurati ed il Prof.

accetta;
c)

UnipolSai Ass.ni S.p.A. corrisponde
perfezionamento
titolo

a Generali Italia S.p.A., che accetta, entro 20 giorni dal

della presente transazione,

la somma di € 15.000,00 (quindicimila/OD)

di rimborso di quanto in eccesso da questa corrisposto

della Corte d'Appello di Lecce in favore dell'attrice.

a

in virtù della citata sentenza

Il pagamento dovrà essere effettuato

a

mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Generali Italia SpA acceso presso Banca Generali Piazza della Borsa n. 8, Trieste - IBAN

- Swift

(causale di pagamento sinistro Generali n . 110/1986/000051001);
d)

L'Allianz

S.p.A. corrisponde

perfezionamento

a Generali

Italia

della presente transazione,

S.p.A, che accetta,

entro

20 giorni

la somma di € 15.000,00 (quindicimila/DO)

titolo di rimborso di quanto in eccesso da questa corrisposto
della Corte d'Appello di Lecce in favore dell'attrice

dal
a

in virtù della citata sentenza

Il pagamento dovrà essere effettuato

a

mezzo bonifico bancario sul c/c intestato Generali Italia SpA acceso presso Banca Generali Piazza della Borsa n. 8, Trieste IBAN

- Swift

(causale di pagamento sinistro Generali n. Il 0/1986/000051001);
2
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Tutte le parti rinunciano ad agire reciprocamente
non avere più nulla a pretendere

in via di regresso e/o rivalsa, dichiarando di

l'una nei confronti

dell'altra

per le ragioni ed i rapporti

dedotti in giudizio e conseguenti alla sentenza citata e, nel contempo, accettano le reciproche
rinunzie.
f)

Spese e competenze di lite compensate tra tutte le parti;

g)

Il presente atto viene redatto in sette copie originali, una per ciascuna delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Bari, ___________

_

Il responsabile di PO "Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie"
{ dr.ssa Anna Cassano) ____________________

_

L'avvocato incaricato della Regione Puglia - anche ai sensi dell'art. 13 L.P.
{ avv. Vincenzo Latorre) _____________________
____

_

in qualità di delegato dal Direttore Generale ASL nella sua qualità di Commissario delle

Gestioni Liquidatorie della cessata UUSSLLBA/9
{dr. ___

_, ________________________

_

L'avvocato incaricato G.L. USL BA/9
{avv. Gaetano Caputo) _____________________

Allianz SpA, in persona del legale rappresentante

_

pro tempore

Unipolsai Ass.ni SpA, in persona del legale rappresentante

Generali Italia SpA, in persona del legale rappresentante

pro tempore

pro tempore

3
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Dr.

Dr .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1263
L.R. n. 17/2017. Nomina Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell’IRCCS “Istituto Tumori Giovanni Paolo
II” di Bari.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le
Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e
dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
L’art. 4 della L.R. n. 17/2017 in materia di organizzazione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico del S.S.R. stabilisce che:
“1. Il Consiglio di indirizzo e verifica, nominato con deliberazione di Giunta regionale, è composto da tre
componenti, dei quali uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro della salute, e un terzo,
con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Regione d’intesa con il Ministro della salute (…) Il
predetto C.I.V. dura in carica cinque anni, salvo revoca per giusta causa, e i suoi componenti possono essere
rinominati, solo una volta.
2. I componenti del Consiglio di indirizzo e verifica vengono scelti tra soggetti di provata competenza scientifica
e onorabilità, per i quali non sussistano le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui alla normativa vigente
in materia”.
Inoltre il comma 3 stabilisce che “al presidente del C.I.V. spetta un trattamento economico pari al 25 per cento
del trattamento economico del direttore generale. Ai componenti del C.I.V. spetta un trattamento economico
pari al 30 per cento del trattamento economico del presidente”, con oneri a carico del bilancio dell’Ente.
Lo stesso art. 4 della L.R. n. 17/2017, al comma 5, definisce i compiti assegnati allo stesso Consiglio di Indirizzo
e Verifica , di seguito C.I.V., come di seguito specificati:
“Il Consiglio di indirizzo e verifica svolge le seguenti funzioni:
a) definizione degli indirizzi strategici dell’istituto, approvazione dei programmi annuali e pluriennali di
attività dell’istituto stesso e conseguente assegnazione al direttore generale degli obiettivi annuali di salute
e assistenziali, assicurando la coerenza dei predetti indirizzi, programmi e obiettivi con la programmazione
sanitari a nazionale e regionale nonché con le risorse assegnate dallo Stato e dalle regioni;
b) verifica della corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall’istituto rispetto agli indirizzi
strategici, ai programmi annuali e pluriennali di attività e agli obiettivi predeterminati di cui al precedente
punto a). Il Consiglio relaziona annualmente, entro il 30 giugno, all’Assessore regionale alle politiche della
salute in ordine alla predetta verifica. In caso di risultato negativo, il Consiglio riferisce al Presidente della
Regione e al Ministro della salute, proponendo le misure da adottare;
c) espressione di parere preventivo obbligatorio — entro quarantacinque giorni dalla richiesta e da intendersi
positivo in caso di silenzio — rispetto agli atti del direttore generale relativi a bilancio preventivo e di esercizio,
regolamento di organizzazione e funzionamento, alienazione del patrimonio, costituzione o partecipazione a
società, consorzi, altri enti ed associazioni;
d) nomina dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore scientifico.
6. Il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche
e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative
dell’istituto.
7. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da un componente del Consiglio da
lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello più anziano di età.
8. Il Consiglio di indirizzo e verifica si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi
l’opportunità su istanza di almeno uno dei suoi componenti.
9. Il Consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalità del proprio funzionamento, si riunisce validamente
con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità
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prevale il voto del presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale,
il direttore scientifico e i componenti del collegio sindacale; possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i
soggetti di volta in volta invitati dal consiglio stesso”.
Attesa l’avvenuta scadenza del Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell’IRCCS “Istituto Tumori Giovanni
Paolo II”di Bari:
-

-

con la nota prot. n. GAB 4086-P-19/4/2019 il Ministero della Salute ha designato in propria
rappresentanza il Prof. Giuseppe Losappio;
con la nota prot. n. A00-021-379 del 12/2/2020 il Presidente della Regione Puglia ha proposto al
Ministro della Salute la designazione del dott. Gerolamo Grassi quale componente con funzioni di
Presidente. Il Ministro della Salute, con la nota GAB-6397-P-12/5/2020, ha espresso la propria intesa
sulla nomina;
con la nota prot. n. 1575/sp del 15/6/2020 il Presidente della Regione Puglia ha designato la dott.ssa
Antonella Demarco quale componente in rappresentanza della Regione.

Considerato che:
-

sono stati espletati gli adempimenti propedeutici alle nomine ai sensi delle Linee guida in materia
di nomina da parte della Regione Puglia approvate con la D.G.R. n. 24/2017 e quindi acquisite le
dichiarazioni attestanti l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente
prescritte da parte dei soggetti designati, archiviate agli atti del competente Servizio della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta, ed acquisiti i curricula degli stessi, allegato 1) al presente schema di
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- sono stati espletati gli adempimenti in materia di cumulo di impieghi e incarichi di cui all’art. 53
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. per i componenti dott. Gerolamo Grassi e Prof. Giuseppe Losappio, ed
acquisita la relativa documentazione rispettivamente in data 8/7/2020 per il dott. Grassi e in data
30/7/2020 per il Prof. Losappio,
è possibile procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell’IRCCS “Istituto
Tumori Giovanni Paolo II” di Bari.
Propone, pertanto, la nomina del C.I.V. dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, per un periodo di
cinque anni decorrenti dall’insediamento, nella seguente composizione:
- dott. Gerolamo Grassi – componente con funzioni di Presidente
- dott.ssa Alessandra Demarco – componente in rappresentanza della Regione Puglia
- prof. Giuseppe Losappio – componente del Ministero della Salute
Si fa presente che ai suddetti componenti, spetta il compenso stabilito dall’art. 4, comma 3, della L.R. n.
17/2017 con oneri a carico dell’Istituto.
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 L.R. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
- Di nominare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17/2017 s.m.i., il Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell’IRCCS
“Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari per un periodo di cinque anni decorrenti dall’insediamento, così
composto:
- dott. Gerolamo Grassi – componente con funzioni di Presidente
- dott.ssa Alessandra Demarco – componente in rappresentanza della Regione Puglia
- prof. Giuseppe Losappio – componente del Ministero della Salute
- di dare atto che ai suddetti componenti, i cui curricula – Allegato 1) – sono parte integrante del presente
provvedimento, spetta il compenso stabilito dall’art. 4, comma 3, della L.R. n. 17/2017 con oneri a carico
dell’Ente.
- di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta - per gli tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P. O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR”: Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”: Giuseppe Lella

Il Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”: Giovanni Campobasso

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti:
Vito Montanaro

Il Presidente: Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

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

- Di nominare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17/2017 s.m.i., il Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell’IRCCS
“Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari per un periodo di cinque anni decorrenti dall’insediamento, così
composto:
- dott. Gerolamo Grassi – componente con funzioni di Presidente
- dott.ssa Alessandra Demarco – componente in rappresentanza della Regione Puglia
- prof. Giuseppe Losappio – componente del Ministero della Salute
- di dare atto che ai suddetti componenti, i cui curricula – Allegato 1) – sono parte integrante del presente
provvedimento, spetta il compenso stabilito dall’art. 4, comma 3, della L.R. n. 17/2017 con oneri a carico
dell’Ente.
- di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta - per gli tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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CAMPOBASSO
GIOVANNI
02.10.2020
07:55:28 UTC

~LL.1}

Curriculum Vitae
Europass

Nome e Cognome

Antonella Demarco

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail
Cittadinanza

-

Data di nascita
Sesso

Avvocato
Avvocato civilista esperto in diritto di famiglia e delle persone, in diritto
sanitario e responsabilita' medica, in diritto fallimentare, in diritto del lavoro
e della previdenza sociale, in diritto proprietario,
punto di contatto Horizon 2020 per CE dal 2015
componente CPO Regione Puglia dal 2015
referente territoriale Pissta srl dal 2019
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Abilitazione alla professione dal 2001
Avvocato in proprio con studio legale in Pulsano alla via degli orti n. 3, e in
bari alla Via Paolo Lembo 27/b
Gestione dello studio e e del personale, ottima capacita' relazionale e
gestione del cliente in ogni fase.
Diritto civile, familiarista, mediatore familiare, diritto del lavoro e
previdenziale, diritto sanitario e responsabilita' medica, diritto fallimentare e
societario. Arbitrati e lodi internazionali, capacita' di consortium agreemet e
ricerca fondi europei e nella sicurezza ambiatale.

Pagina 1/3 - Curriculum vitae di
Nome e Cognome
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2020 conseguimento 24 cfu tecniche dell'istruzione 30/30, psicologia
generale 30/30, antropologia generale 30/30, didattica dell'inclusione
30/30.Univerita' Pegaso
2020, gennaio, corso di formazione in sicurezza stradale e ambiente presso
Pissta Sri
2014 Corso di formazione Commissione Europea Apre per development
Horizon 2020

2008
2006
2004
2003

corso di specializzazione AIAF Bari in Diritto di famiglia
corso in diritto sanitario e responsabilita' medica Aiga Taranto
corso in diritto commerciale e fallimentare presso COAV Bari

perfezionamento in Bioetica e diritti umani presso Universita' Aldo
Moro di Bari dipartimento scienze della Formazione conseguimento max voti

2001perfezionamento in Criminologia e Criminalistica presso Universita'
degli studi di Bari dip. Giurispridenza conseguimento max voti

1999 master in discipline giuridiche Direkta Luiss Roma 110/110 cum laude
1998 laurea in giuriprudenza magna cum laude e pubblicazione tesi
1992 maturita' classica Liceo Classico Quinto Ennio votazione 60/60
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

2001 abilitazione professionale Avvocato COAV Bari
Gestione pratiche, gestione studio e personale, gestione clienti, discussione
in udienza, presentazione tematiche conferenze, utilizzo tic, utilizzo
programmi telematici, competenza di mediazione e problem solvig

italiano
Inglese livello Bl
Comprensione

s

Parlato

e
ri
tt
o
Livello europeo (*)

Ascolto
buono

Lettura
buono

l

Interazione orale
buono

Produzione orale
buono

Pagina 2/3 - Curriculum vitae di
Nomee Cognome
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e competenze sociali

Socia MFEdal 2013, segretaria MFEPulsano dal 2019, Componente nazionale
MFEdal 2014, componento dell-Ufficio del dibattito Gruppo Spinelli Bruxell
dal 2014, coordinatrice del progetto scolastico Si amo Europa
socia Zonta club international dal 2014, vicepresidente Zonta lnternational
Taranto dal 2020 referente del progetto Zonta says No per le scuole contro la
violenza di genere dal 2014, referente per Zonta Club lnternetional ONU
Ginevra per il progetto She trade
Componente CPORegione Puglia dal 2015al 2019.
Dal 2013 al 2017 componente della segreteria Regionale PD con delega pari
opportunita'
1998/2003 cultrice della materia presso Universita' degli studi di bari
cattedra di criminologia
1998/2000 insegnamento di terza fascia diritto turistico e dell'alimentazione
presso istituto alberghiero mediterraneo Leporano/Maruggio
1991 direttrice giornale della scuola Doxa
1990/1992 coordinatrice ACR parrocchia di Pulsano Santa Maria la Nova

capacità e competenze tecniche

utilizzo tic, utilizzo programmi word, explorer, adobe spark, ptc telematico,

informatiche

Capacità e competenze
artistiche

2018 pubblicazione saggio giuridico socio/psicologico la costola di Adamo e il
letto di Ulisse
1992 diploma primo grado al Conservatorio Nino Rota di Bari in Pianoforte
1999/2003 diploma di primo grado in danze flamenche presso accademia di
danza Rossana di Bari
1992 pubblicazione del saggio letterario la parabola del personaggio
1992 qualificazione primo posto concorso ass. Lazzaro Spallanzani Una vita
per la Scuola

Altre capacità e competenze

Patente

Conoscenza approfondita seppur amatoriale di Storia, storia dell'arte
,letteratura cimena, storia delle arti applicate.
no

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo a
ati
personali.

DEMARCO
ANTONELLA
30.06.2020
16:55:01 UTC
Pagina3/3 - Curriculumvitae di
Nome e Cognome
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riferimento

principale all'attività

- Gero Grassi nasce a Terlizzi (Bari) ·

in cnmpo sanitario

B.

- In servizio presso la Regione Puglia dal 1° marzo 1979, attualmente è
Funzionario della Regione Puglia - Settore Biblioteca e Documentazione del
Consiglio Regionale. In passato è stato presso l'Ufficio Legislativo della
Presidenza della Giunta Regionale e si è occupato
normativi con particolare attenzione alla sanità.

della redazione

di testi

- Giornalista pubblicista, ha scritto 54 libri, molti dei quali su Aldo Moro.
- Segretario DC dal 1982 al 1990.
- Nel 1989 è primo eletto al Consiglio Comunale, nel 1990 Sindaco di Terlizzi e
Presidente Assemblea Intercomunale ASL BA-5.

- Nel 1995 è Dirigente provinciale Enti Locali del PPI, poi Segretario provinciale
(1999).

- Segretario Provinciale della Margherita Bari (2002) e Segretario Regionale
Ma1·gheritaPuglia (2004). Assume la Responsabilità nazionale del Settore Sanità
dal 1' agosto 2006 al 24 ottobre 2007 e nel 2006 entra nell'Esecutivo nazionale
della Margherita.
- Nel 2003 e 2004 è Assessore esterno al Comune di Gravina di Puglia, poi a Terlizzi.
- Nel 2006 è eletto alla Camera per la XV Legislatura e Componente Commissione
Affari Sociali (Sanità).

- Rieletto alla Camera nel 2008 (XVI), svolge il ruolo di Vicepresidente

della

Commissione Affari Sociali (Snnità).
- Responsabile Nazionale Sanità del Partito Democratico,

dal 21 gennaio 2008 al

12 luglio 2008.

- Rieletto alla Camera nel 20 I 3 (XVII), dopo aver vinto le primarie è Vicepresidente
del Gruppo PD con delega al caso Moro e componente Commissione Affari Sociali
(Sanità) e della Commissione di Vigilanza Rai. Propone la legge istitutiva della II
'Commissione d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro' ed è
componente della stessa Commissione. Dal 2014 tiene in Italia 840 incontri per
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raccontare la verità sul caso Moro. Nel corso della XVII legislatura il Parlamen
approva la legge 'Dopo di noi' della quale lo scrivente è primo firmatario.
- La Maggior parte delle proposte di legge presentate
Camera riguardano il Settore Sanità-Affari Sociali.

dallo scrivente

<'<.

alla

Tra queste nel corso della legislatura attuale (XVIII) pur non essendo più
Deputato, il Parlamento approva la proposta di legge 'Post mortem', presentata
da Ilo scrivente nel corso della legislatura precedente.

- Ha curato per l'Istituto "Don Luigi Sturzo" di Roma la ricostruzione storica
dell'Archivio della Democrazia Cristiana di Terra di Bari dal 1952 al 1995.
Terlizzi,6 luglio 2020

P.5. li sottoscritto
trattamento

GEROLAMO GRASSI, nato a Terlizzi i

dei dati personali

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

679/2016 al fine degli eventuali accertamenti

in materia di incompatibilità,

incarichi di cui all" arte. 53 del D. Lgs. N. 165/2001 s.m.i.
Terlizzi, 6 luglio 2020

autorizza esplicitamente
come modificato

il

dal R.E. N.

cumulo di impeghi e
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Avv. Giuseppe losappio
Ordinario di diritto penale/Università degli studi dì Bari "Aldo Moro''
Patrocinante presso le Magistrature superiori

t!':'lGiuseppe

Losappio

11Dirìtlo

penale

p

INFORMAZIONI PERSONALI

•nome

Giuseppe Losappio

• indirizzo professionale
• teL/fax
• e-mail
• nazionalità

Italiana

QUALIFICHE
PROFESSIONALl

• data
• tipo di impiego

dal 24 novembre 1994
Avvocato patrocinante presso le magistrature superiori (dal 28
maggio 2010)

• data
• tipo di impiego

dal 19 marzo 200 I al 30 settembre 2005
Ricercatore di diritto penale (IUS 17) presso l'Università degli Studi
di Bari "Aldo Moro" (UNIBA), Piazza Cesare Battisti, Bari

• data
• tipo di impiego

dal primo ottobre 2005
Professore associato confermato (II Fascia) (dal primo ottobre 2008)
di diritto penale (IUS 17) (ivi)

• data
• tipo di impiego

CF ispgpp66d02f839a/PIVA

dal 17 febbraio 2020
Professore ordinario (I Fascia) di diritto penale (IUS

06733310723
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PROFESSIONALI

Lo Studio Legale Losappio offre assistenza giudiziale e stragiudiziale soprattutto in ambito penale. I
settori di massima specializzazione riguardano le responsabilità professionali ( del medico, del giornalista
e del direttore responsabile, dei "tecnici" - progettisti, direttori dei lavori - nell'attività edilizia ecc.), i reati
contro la pubblica amministrazione, il diritto penale dell'ambiente, il diritto penale societario e
fallimentare, la responsabilità da reato degli enti, il diritto penale bancario (es. usura, abusivismo, false
comunicazioni alle autorità di vigilanza ecc.), la disciplina antiriciclaggio e il diritto penale degli
intermediari finanziari.
• nome e indirizzo del datore

Ministero della Giustizia - Via Arenula - Roma

di lavoro
• tipo di impiego
• data
•nomee indirizzo del datore

vice-pretore onorario
1999
Comune di Andria - Piazza San Francesco, 1 - Andria

di lavoro
• tipo di impiego
• data
• nome e indirizzo del datore

componente Commissione Urbanistica
dal 2007 al 2009
Ministero della Giustizia - via Arenula - Roma

di lavoro
• tipo di impiego
• data
• nome e indirizzo del datore

componente della Commissione esami uditore giudiziario
dal 2006 al 2013
Unità sanitaria locale BAI - via Fornaci -Andria

di lavoro
• tipo di impiego

• data
• Tipo di attività

presidente del Comitato Etico

dal 30 novembre 2010 al 31 dicembre 2013
Arbitro e conciliatore iscritto negli elenchi presso la Camera di
conciliazione e arbitrato della Consob (art. 6 del r
n. 16763 del 29 dicembre 2008)

ra
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data
• Tipo di attività

dal 29 luglio 2007 al 22 gennaio 2013 e
Consulente Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori m
campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

• nome e indirizzo del datore

Parlamento della Repubblica italiana, Camera, via Del Seminario, 76

di lavoro

• data
• Tipo di attività
• nome e indirizzo del datore

20 dicembre 2018
Consulente Commissione Giustizia della Camera
Parlamento della Repubblica italiana, Camera, via Del Seminario, 76

di lavoro

• data
• nome e indirizzo del

dal 2013 al 2017
Camera penale di Trani, Piazza Duomo, 76125 Trani (BT)

datore di lavoro
• tipo di impiego
• data
• nome e indirizzo del
datore di lavoro
• tipo di impiego

Presidente
dal 2019
Fondazione Porta di Sant'Andrea
Via Rosmini, 24
Presidente

Andria
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didattica e di ricerca (in ambito universitario e non)

• data
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di impiego

dal 1998 al 2001
Libera Università Mediterranea -

ss 106 c/o il Baricentro,

Casamassima
docente di diritto penale presso i corsi di formazione sulle procedure
fallimentari e sulle operazioni straordinarie di impresa

• data
• nome e indirizzo del datore

dal 1998
Università degli studi di Bari "Aldo Moro"

di lavoro
• tipo di impiego

docente di diritto penale bancario e degli intermediari finanziari
presso il Corso di alta formazione in «Diritto penale dell'impresa»
(dal 201 O al 2016) Presidente del Master di II livello in «Diritto
penale dell'impresa»
(dal 2017) Coordinatore dello Short Master in Money laundering &
Tax law (realizzato in convenzione con la Legione allievi della
Guardia di Finanza)

• data
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di impiego

• data
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di impiego

dal 2015
Unione delle Camere penali italiane - Roma, via del Banco di Santo
Spirito - Scuola nazionale di formazione specialistica
Componente del comitato scientifico

dal2019
Fondazione dell'Ordine forense di Trani - Trani, Piazza Duomo
(Palazzo Torres)
Componente del comitato scientifico
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di ricerca (in ambito universitario nazionale)

• data
• nome e indirizzo del datore

dal 2001
Università degli Studi di Bari (Bari, Piazza Cesare Battisti)

di lavoro
• tipo di impiego

componente della Commissione per l'ammissione al dottorato di
ricerca in «diritto penale e criminalità organizzata» (XVIII ciclo)
componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca «sistema
penale e processo» (XIX ciclo)
componente del Comitato di valutazione di area 12 (2001-2004)
responsabile scientifico del progetto di ricerca di Ateneo «Fattispecie
plurisoggettiva e colpa» (triennio: 2004-2007)
responsabile scientifico dell'unità di ricerca «La riforma dei reati
societari» nel progetto nazionale di ricerca «I reati societari: analisi
dell'attuale assetto normativo ed esame delle prospettive di riforma»
(triennio 2004-2007)
coordinatore dei dottorati di ricerca XXII e XXIII ciclo «diritti
dell'uomo, sistema penale e processo»
promotore e componente del collegio dei docenti del dottorato di
ricerca «Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti
fondamentali» (XXIX-XXX-XXXICiclo)
promotore e componente del collegio dei docenti del dottorato di
ricerca «Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo» (XXXII

XXXIII-XXXIVCiclo)
referee per la VQR 2004-2010; 2011-2012; 2013-2014
,,

\~
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~~/
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di ricerca (in ambito universitario internazionale)

• data
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di impiego
• data
• nome e indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di impiego

2007-2009
Glasgow Law School 5-9 Stair Building, The Square, University of
Glasgow G 12 8QQ - Glasgow - Scozia - UK
Visiting Scholar

2009
London School of Economics and Politica! Science Houghton Street
WC2A 2AE - Londra - UK
Visiting Scholar
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attività di ricerca in ambito extrauniversitario

componente del progetto di ricerca in convenzione tra il Comune di
Bari e il Dipartimento per lo studio del diritto penale, del diritto
processuale e della filosofia del diritto, «Analisi storica, criminologica
ed economica della criminalità organizzata operante nell'Area
Metropolitana di Bari»
referente scientifico del progetto di ricerca in convenzione tra il
Comune di Andria e il Dipartimento per lo studio del diritto penale,
del diritto processuale e della filosofia del diritto, «Esigenze di
prevenzione e profili penalistici del c.d. bullismo»
referente scientifico del progetto di ricerca in convenzione con
l'I.P.S.S.S.P. "G.Colasanto", «Minori e diritto penale»
partner scientifico del progetto di ricerca «Apriamo il cassetto della
storia: viaggio nella memoria» inserito nell' Azione 4 - «Memoria
europea attiva» del Programma comunitario "Europa per i cittadini"
2007-2013 approvato con Decisione No 2008 - 3004/001 - 001 della
Comunità Europea
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attività scientifiche (Attività editoriali)
2009

• data
• nome e indirizzo del
datore di lavoro
• data
• nome e indirizzo del

Casa editrice ET/ET Edizioni S.R.L., via XX Settembre, 25 - 76123,
Andria (BT)
201(])
S\~~~~i,~~. 1/'tl~lt;k~poli

datore di lavoro
• tipo di impiego
• data
• nome e indirizzo del

2011
Giappichelli editore, via Po, 21 -10124, Torino

datore di lavoro
• tipo di impiego
• data
• nome e indirizzo del

Comp. del Comitato di redazione della Rivista di diritto societario
2013
Cacucci editore, via Nicolai, 39

70122, Bari

datore di lavoro
• tipo di impiego
• tipo di impiego
• data
• nome e indirizzo del

Comp. del Comitato scientifico della Rivista "Il diritto dei lavori"
Componente del Comitato di Redazione
2018
Bari University Press - Piazza Cesare Battisti - 70122, Bari

datore di lavoro
• tipo di impiego
• data

Comp. del Comitato scientifico degli Annali del Dipartimento Jonico
2018

• nome e indirizzo del
datore di lavoro
• tipo di impiego

Componente della redazione della rivista "Ambien

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

data

2019

• nome e indirizzo del
datore di lavoro
• tipo di impiego

Componente del Comitato scientifico e dei rev1son della Rivista
trimestrale di diritto penale dell'ambiente

• data

2020

• nome e indirizzo del
datore di lavoro
• tipo di impiego
• data
• nome e indirizzo del

Condirettore degli "Annali del dipartimento fonico"
2020
Unione delle Camere penali

datore di lavoro
• tipo di impiego

Componente del comitato scientifico della Rivista "Il diritto di difesa"
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Monografie
l. "Lineamenti di diritto penale bancario", Cacucci editore, Bari, 2000
2. "Risparmio, funzioni di vigilanza e diritto penale", nella collana delle Pubblicazioni della Facoltà
giuridica dell'Università degli Studi di Bari, n. 137, Cacucci editore, Bari, 2004

3. "La rifonna del diritto penale societario in Gran Bretagna tra self-regulation e ipertrofia
sanzionatoria. Minicodificazione

e parte generale", nella collana delle Pubblicazioni della

Facoltà giuridica dell'Università degli Studi di Bari, n. 157, Cacucci editore, Bari, 2008
4. "Conoscenza, Università e Società", Et/Et, Andria, 2010

5. "Plurisoggettività eventuale colposa Un'introduzione allo studio nei delitti causali di evento in
senso naturalistico", nella collana delle Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università degli
Studi di Bari, n. 162, Cacucci editore, Bari, 2012

Opere colletanee ( a cura di)
6. "La Costituzione in Classe", Palomar, 2006
7. "Minori, devianza e giustizia penale", Atti del Convegno di Andria, 30 gennaio 2009, Bari,
Cacucci, 2010

8. "Commentario del Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia", a cura di M. Porzio,
F. Belli, G.Losappio, M. Rispoli Farina, V. Santoro, Giuffrè, Milano, 2010

Articoli, note a sentenza e commentari
(in ordine cronologico)
9. "Dosimetria della colpa civile e penale", in "L'Indice penale", XXVI, 1992 (3), pp. 70 I- 738
10. "La lottizzazione abusiva negoziale", in "L'Indice penale", XXX, 1996 (1), pp. 121-146

11. "Fungibilità dell'atto amministrativo e tipicità del precetto penale", in "Rivista trimestrale di
diritto penale dell'economia", X, 1997 (1-2), pp. 269-282
12. "Delitti e contravvenzioni nella Teoria del reato di Massimo Donini", in "Rivista Italiana di diritto
e procedura penale", XL, 1997 (1), pp. 227-232
13. "Bioetica e diritto penale. Le disposizioni penali del testo unificato delle proposte di legge sulle
tecniche di procreazione assistita", in "L'Indice penale", N.S. II, 1999 (2), pp. 594-686
14. "La depenalizzazione dell'obbligo di tenuta del registro rifiuti e le sanzioni del decreto Ronchi:
vecchi e nuovi problemi dell'irretroattività dell'illecito amministrativo", in "Il Foro di Trani",
voi. IX, 1999, pp. 8-17
15. "Irregolarità e frode nel falso in bilancio", "Il Foro di Trani", voi. XIV, 2000, pp. 19-

\
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"Rischio consentito, accettazione del rischio e dolo. L'esempio della ricettazione di assegno", in
"Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", XIII, 2000 (1), pp. 87-103
17. "Recensione: Giorgio Licci, Teorie causali e rapporto di imputazione", in"L'Indice penale", XIII,
2000 (1), pp. 402-417
18. "Offensività ed oggetto di tutela nel sotto - sistema del diritto penale bancario" (I parte), in
"Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", XIII, 2000 (4), pp. 871-904; (II parte), ivi,
XIV, 2001 (1-2), pp. 43-84
19. "Il minimo edittale della bancarotta fraudolenta: profili di incostituzionalità", in "Cassazione
penale", XXXXI, 2001 (2), pp. 716-722
20. "Dolo eventuale e colpa con previsione. La linea d'Ombra", in "Il Foro di Trani", voi. XVI, 2001,
pp. 19-38
21. "Commento artt. 130-133; 134 (2638 c.civ.)-139-141; 136-137, comma 2; 138 (2637 e.civ.)", in
"Commentario del Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia", a cura di F. Belli, G.
Contento, A Patroni Griffi, M. Porzio, V. Santoro, Zanichelli Editore, Bologna, 2003, pp. 21562219; 2230-2271; 2272-2310; 2312-2322
22. "Commento degli artt. 135; 137, comma l ", in "Commentario del Testo unico delle Leggi in
materia bancaria e creditizia (c.s.)", pp. 2220-2229; 2311; 2322-2325 (con Gaetano Contento)
23. "«Papè Satàn, papè Satàn aleppe !» La formula «Fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni» nella riforma dei reati societari", in "Cassazione penale",

XXXXIII, 2003 (4), pp. 1425-1431
24. ""Pendolarismo valutativo", linee di tendenza ed incongruenze della depenalizzazione: il topos
del diritto penale bancario", in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", XV, 2002
(4), pp. 865-878
25. "La riforma del diritto penale. Codice e leggi penali speciali. «Critica rimozionale»
«Codificazione» «Policentrismo»", in L'Indice penale, N.S. VI, 2003 (1), pp. 109-145
26. "La colpa", in R. Garofoli, Manuale di diritto penale, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 534-557
27. "Il sottosistema nel diritto penale. Definizioni e ridefinizione", in L'Indice penale, N.S. VIII,
2005 (1), pp. 3-25
28. "Riforma del codice e diritto penale dell'economia", in "L'unità del sapere giuridico ed
eterogeneità dei saperi del giudice. Quaderni del Dipartimento di Diritto Penale, di Diritto
Processuale Penale e di Filosofia del Diritto dell'Università degli Studi di Bari", a cura di V.
Garofoli, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 203-213
29. "Complessità e sistema penale. Prime riflessioni sul "nichilismo" penale", in "L'unità del sapere
giuridico ed eterogeneità dei saperi del giudice, c.s., pp. 214-223
30. "Mala Tempora. Le novità nella disciplina della prescrizione", in "Cassazione pena

P.'~;
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2006 (4), pp. 1609-1620
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"Diritto penale del nemico, diritto penale dell'amico, nemici del diritto penale. Para los amigos,

todo; para los delincuentes, la ley; para los enemigos, nada", (testo dell'intervento presentato al
Convegno di Delitto politico e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale, Trento 1011 marzo 2006), in L'Indice penale, N.S. X, 2007 (1), pp. 51-63 (pubblicato in lingua tedesca
"Feindstrafrecht, Freundstrafrecht, Feinde des Strafrecht", in "Kritik Des Feindstrafrechts", a cura
di T. Vormbaum, LIT Verlag, Berlin Miinster, Wien, Ziirich, London, 2009, pp. 127-139)
32. "Falsità delle valutazioni, false comunicazioni sociali e false comunicazioni alle "pubbliche
autorità di vigilanza"" (nota alla sent. Tribunale di Trani, 17 febbraio 2005, n. 125, est. Miccoli),
in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", XIX, 2006 (3), pp. 687- 718
33. Voce "Procreazione assistita", in "Commentario Breve alle Leggi penali complementari", a cura
di F.C.Palazzo e C.E.Paliero, Cedam, Padova, 2007, pp. 2051-2071
34. Voce "Trapianti", in "Commentario Breve alle Leggi penali complementari" (c.s.), pp. 29452965
35. "La confisca «speciale»" (Testo ampliato con l'aggiunta delle note della relazione presentata alla
Conferenza Nazionale su Criminalità Organizzata e Nuove Mafie, a cura dell'O.P.C.O., Siracusa,
20-22 settembre 2007), in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", XXI, 2008 (1-2),
pp. 420-429
36. "Essere e apparire banca. L' art. 133 del TULB. Esegesi e opzione punitiva", in "Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia", XXII, 2009 (1-2), pp. 53-77
37. "Commento artt. 97-bis 130 131 132 133 135", in "Commentario del Testo unico delle Leggi in
materia bancaria e creditizia", a cura di M. Porzio, F. Belli, G.Losappio, M. Rispoli Farina, V.
Santoro, Milano, Giuffrè, 2010, pp.793-798;1164-1189;

1202-1209, 1218-1238

38. "Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori". Stalking the Stalking", in
"Diritto penale e processo", XVI, 2010 (7), pp. 869-882
39. "Diffamazione a mezzo stampa, critica giudiziaria e obiettivo politico (più che tecnico) di una
decisione" (nota alla sent. Tribunale di Lecce, 4 settembre 2009, n. 496, est. Sansonetti), in
"Rivista Penale", 2010 (9), pp. 896-900
40. "L'attività libero-professionale dell'ufficiale medico dell'Arma dei Carabinieri. Eventuali profili
di rilevanza penale", in "Giustizia penale", 201 O (6), pp. 380-386
41. "I soggetti dei reati bancari, oggi. L'art. 135 TULB tra passato e presente, crisi e riforme", in
"Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", XXIII, 2010 (1-2), p. 124-152
42. "Procedimento di mediazione (ex d.lgs. 28/2010) e qualifiche pubblicistiche", in "Quaderni della
mediazione", voi. I., 2011, pp. 78-91
43. "«Materia penale» e procedimento di mediazione in materia civile e commerciale (ex d.lgs.
28/2010)", in "Quaderni della mediazione", voi. Il, 2011, pp. 73-99
44. "Pro e contro la mediazione (Against Settlment di Owen M. Fiss, critiche e
"Quaderni della mediazione", voi. III, 2011, pp. 52-68
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"Titolo VII. Sanzioni. Commento", in "Commentario del Testo unico delle Leggi in materia
bancaria e creditizia. Addenda di aggiornamento ai d.lgs. 141/2010 e 218/2010", a cura di M.
Porzio, F. Belli, G.Losappio, M. Rispoli Farina, V. Santoro, Milano, Giuffrè, 2011
46. "Le banche e la responsabilità da reato degli enti", in "La responsabilità amministrativa delle
società e degli enti", 2011 (3), pp. 147-153
47. "La tutela dei diritti dei consumatori negli ultimi sviluppi della giurisprudenza penale" (Testo
riveduto, ampliato e corredato dalle note della relazione presentata Convegno del Centro Studi di
diritto amministrativo, Diritti dei consumatori e class action: bilanci e prospettive, Roma, Sala
Capitolare del Senato, 20 dicembre 201O), in "Rivista trimestrale di diritto penale
dell'economia", XXIV, 2011 (1-2), p. 137-152
48. "Il taglio cesareo tra medicina difensiva e diritto penale", in "Gyneco Aogoi", 2011 (1), p. 19
49. "Il significato delle Linee guida nella valutazione della colpa medica", in "Gyneco Aogoi", 2011
(9-10),p.21
50. "Profili sostanziali della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti", in "La
responsabilità amministrativa delle società e degli enti", 2012 (1), pp. 107-122
51. "Orecchiette alle rape e diritto penale", in "Bari, economia&cultura", 2012 (2), pp. 101-106
52. "La riforma "epocale" della giustizia. l'obbligatorietà dell'azione penale nella prospettiva del
diritto penale", in "Studi in onore di Aldo Loiodice", Cacucci Editore, Bari, 2012, pp. 1231-1254
(con Antonietta di Lemia)
53. "La tutela penale delle funzioni. Una proposta di rivisitazione metodologica", in "Scritti in onore
di Alfonso M. Stile" (a cura di): A. Castaldo V. De Francesco F.M. Del Tufo S. Manacorda
L.Monaco, Edizioni Scientifiche Italiana, Napoli, 2013, p. 691-706
54. "Libera nos a Malo. Sulle tracce della pena rimozionale", in "Annali del dipartimento fonico", a
cura di F. Mastroberti, I, Bari University Press, 2013, p. 353-363
55. "Note minime sulla didattica penale nel tempo della Information Technology" (Testo
dell'intervento presentato al seminario di studio, Ricerca e didattica nel diritto penale: la
questione del metodo oggi, promosso dall'Associazione italiana dei professori di diritto penale
Bologna, 16 maggio 2013), in "La Giustizia Penale", 2013, pp. 1285-1286
56. recensione a "Mastropasqua G., I delitti contro la pubblica amministrazione. Qualifiche
soggettive, corruzione, indebita percezione e abuso di ufficio", in "Rivista trimestrale della scuola
di perfezionamento per le forze di polizia", 2013
57. "La riforma della concussione (in the fact)" (testo dell'intervento presentato al Workshop
Università degli Studi di Milano-Bicocca, 14 febbraio 2014 organizzato da DIPLAP Laboratorio
Permanente di Diritto Penale), in

(12 giugno 2014) (con

Lucia Scarano)
58. "Verità e processo penale (frammenti di riflessione)", in "Annali del dipartiment
Bari University Press, 2014, p. 185-192
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voce A Caramia, in Avvocati e giuristi salentini, a cura di A Conte S. Limongelli S.Vinci,
Edizioni Grifo, Lecce, 2014, pp. 58-59
60. recensione a "Reccia E., La criminalità stradale. Alterazione da sostanze alcoliche e principio di
colpevolezza", Giappichelli, 2014, in "Rivista Italiana di diritto e procedura penale", LVII, 2014,
pp. 168-169
61. "La cooperazione colposa e il concorso di cause colpose indipendenti", in "Tracce ipersettoriali.
Penale", a cura di F. Basile, Neldiritto, 2015, p. 58-68
62. "Commento artt. 186-186-bis-l 87", in "Codice penale commentato", a cura di E.Dolcini G.L.Gatta, Walter Kluwer Italia, 2015, pp. 2476-2551
63. "La corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio", in "Manuale di diritto penale. Parte
speciale. Delitti contro la pubblica amministrazione, delitti di corruzione e cornice europea", a
cura di S. Canestrari L. Cornacchia G.De Simone, Società editrice il Mulino, 2015, pp. 167-190
64. "Il Traffico di influenze illecite", in "Manuale di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la
pubblica amministrazione, delitti di corruzione e cornice europea", c.s., pp. 353-374
65. "La tutela penale delle funzioni di vigilanza. il «nuovo» avamposto del microcredito", in "Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia", 2015 (1-2), voi. XXVIII, pp.125-153
66. "Millantato credito e traffico di influenze illecite. Rapporti diacronici e sincronici" (Nota a Cass.
pen., sez. VI, 28 novembre 2014, n. 51688), in "Cassazione penale", 2015, LV, n. 3, pp. 10321046
67. "Depenalizzazione, tranquillità personale e inquinamento acustico. L'art. 659 e la delega per la
depenalizzazione delle contravvenzioni del c.p.", inhttp://-www.penalecontemporaneo.it/

(4

novembre 2015)
68. "Organizzazione, colpa e sicurezza sul lavoro. Dosimetria dell'impresa e della colpa di
organizzazione", in "Il diritto della sicurezza sul lavoro", I, 2016 (1 ), pp. 98-112
69. "La delega di depenalizzazione specifica. Effetti pretesi e pretese senza effetto", (nota a Cass.
Pen., Sez. V, 19 novembre 2015, n. 3092), in "Cassazione penale", 2016, LVI, n. 6, pp. 24492460
(30

70. "Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni "stradali"", m
giugno 2016)

71. "Il rapporto dell'unità di informazione finanziaria per l'anno 2015. Le prassi e prospettive della
collaborazione

antiriciclaggio

amministrazione", inhttp://.vww.penalecontemporaneo.it!
Aduasio)

della
(4

novembre 2016)

pubblica
(con Simona

72. "Il rapporto 2016 (per il 2014) della "Commissione europea per l'efficienza della giustizia" in
seno al Consiglio d'Europa", in http://ww1v.penaleco11temvora11eo.it/ (26 gennaio 2017) con
Simona Aduasio)
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"Dalla didattica liquida alla liquefazione della didattica" (Testo dell'intervento presentato in
occasione della seconda giornata di studio dedicata a Franco Bricola, Ricerca e didattica nelle
discipline penalis!iche, Bologna, 15 maggio 2015), in "Annali del dipartimento fonico·•. IV. Bari

University Pn:ss. 2016. pp. 638-639
74. "Blowing

in the

Whistle:

il primo

in http://wwHpe11alecontemporaneo.it/

rapporto

ckll'ANAC

sul c.d.

\Vhistleblowing",

(8 maggio 2017) (con Simona Aduasio)

75. commento Art. 56, in Codice penale ragionato, a cura di R.Garofoli - V.Garofoli, Nel diritto
editore, 2017, pp. 110-111
76. "La colpa nel delitto di omicidio stradale". in "La parola alla difesa", Il. 2017 (2), pp. 171-178
77. Formula BARD e accertamento del dolo eventuale, inhttp://www.pe11aleco11temporaneo.it/ (23
maggio 2017) (anche in Giudizio penale e ragionevole dubbio, a cura di A. lncampo - Adolfo
Scalfati, Cacucci Editore, Bari, 2017, pp. 223-244)
78. "Ambiente urbano e diritto al silenzio nel diritto penale. La prospettiva italiana (in the book, in
the fact)" (testo della relazione, Testo della relazione pn;sentata al III Convegno della rete
europea dei Comitati Vivre La Ville, Madrid. 25-26 marzo 2017), in "Rivista trimestrale di diritto
penale dell'economia", XXX, 2017 ( 1-2), pp. 223-234
79. "In dat fit interpretatio? La cruna dell'ago della nuova legge sulle disposizioni anticipate di
trattamento", in "Annali del dipartimento fonico", V, Bari University Press, 2018, pp. 475-482
80. "Agenzie di rating e manipolazione del mercato", in "Rivista trimestrale di diritto penale
dell'economia" (ISSN 1121-1725), 2018, anno XXXI, fascicolo 3-4, pp. 506-52
81. "Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it", in Diritto penale
contemporaneo·· (ISSN 2039-1676), fase. 7-8, 2019, pp. 5-62
82. "Commento articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis, 590-ter, 590-quater", in"

Codice

penale".

a

cura di T.Padovani, VII ed., Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pp. 3782-3844
83. "La riforma della prescrizione nel tempo della passione (triste) per la punizione", in
1nvw.sistemape11ale.it (ISSN 2704-8098) (23 dicembre 2019)
84. "Sine die. La riforma della prescrizione", in "Giurisprudenza penale" (ISSN 2499-846X), fase
1/2020, pp. 1-7
85. "Covid-19 e infortuni sul lavoro in ambito ospedaliero". in "Giurisprudenza penale" (ISSN 2499846X), fase 3/2020. pp. 1-5
86. "Responsabilità penale del medico, epidemia da "'Covid 19'' e "scelte tragiche" (nel prisma degli
emendamenti alla legge di conversione del d.l. c.d. "Cura Italia").", in "Giurisprudenza penale"
(ISSN 2499-846X ), fase 4/2020, pp. 1-16
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on line (senza ISBN)
87. "Normalità e devianza nella prospettiva penalistica" (testo della relazione presentata al Convegno
"Normalità

e

devianza",

Andria,

30

maggio

2007),

in

http://w1vw. ordineavvocatitrani. itlpubblicalarticolo.php? articolo= 105 3 #

88. "Deontologia, avvocato specialista-penalista e carcere" (Testo della relazione presentata al
convegno "La deontologia dell'avvocato e i legami affettivi alla prova del carcere", l O maggio
2008, Cerignola) in http://www.ordineavvocatitrani.it/pubblicalarticolo.php?articolo=1475
89. "Senza fine. La riforma della prescrizione", in https://www.odysseo.it/senza-fine-la-rifonna-della
prescrizione/ (9 dicembre 2019)
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal R.E. n.
676/2016
Andria, 2 luglio 2020
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1529
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. – Network
of European Competitive and Sustainable Tourism Regions con sede in Bruxelles – anno 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dall’Istruttore e dal
Responsabile della P.O. e dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative
promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire
finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
L’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. è la Rete delle Regioni Europee per il turismo sostenibile e competitivo.
Riunisce circa 30 regioni europee con una forte competenza nel settore del turismo, così come organizzazioni
accademiche quali università e istituti di ricerca, rappresentanti delle associazioni di turismo di business
sostenibile e reti provenienti da circa 20 Paesi dello spazio economico europeo; inoltre, sviluppa un quadro
coerente per il coordinamento dei programmi di sviluppo regionale e della ricerca sul turismo sostenibile e
competitivo.
Con e-mail pervenuta al protocollo regionale in data 19.02.2020 n. AOO-174/0001210 l’Associazione
N.E.C.S.T.O.U.R. – Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions ha proposto la conferma
dell’adesione per l’anno 2020 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad €
4.000,00.
Con deliberazione n. 1577 del 02.09.2019 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2019 all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. – Network of European Competitive and Sustainable Tourism
Regions con sede in Bruxelles.
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L’obiettivo strategico di Necstour per il 2020 è costruire un piano europeo di ripresa del turismo attraverso la
cooperazione interregionale e in collaborazione con il settore che promuove i valori di sostenibilità Necstour
in cui sicurezza e la resilienza diventa la massima priorità.
Gli obiettivi operativi di Necstour per l’anno 2020 sono:
1. Ottimizzare gli strumenti per massimizzare il dialogo e lo scambio di conoscenze tra membri e segreteria
in modo che la segreteria risponda alle esigenze del membro.
2. Mantenere gli impegni nell’ambito dei progetti cofinanziati dall’UE in cui Necstour è partner per trasferire i
risultati del progetto attraverso il centro di conoscenza: MITOMED +, Charm, Civitas Destintions, Star Cities e
Sustainable Tourism Community.
Due sono i principali pacchetti di lavoro:
1. Knowledge hub incentrato sulla risposta dei membri per sostenere il turismo in questa crisi: Rescue
piani, schemi finanziari e altre misure specifiche, legislazione pertinente, esigenze del settore, campagne
promozionali, tendenze a livello regionale, nazionale e comunitario.
2. Dialogo sul turismo UE-territorio-industria: informare i membri sulla risposta dell’UE, compresi associazioni
di categoria del turismo europeo, mentre posizionano le risposte regionali per costruire piani, politiche e
fondi di ripresa del turismo europeo.
Inoltre, strutture, scambi di conoscenze e il lavoro di difesa attraverso le fasi della crisi:
1. Misure di emergenza e piani di salvataggio con:
Schemi finanziari, sgravi fiscali/costi, protezione dei lavoratori, analisi dei dati da monitorare e prevedere,
consulenza tecnica e comunicazione, misurazione-monitoraggio-previsione.
2. Prepararsi per il dopo con:
Protocolli di sicurezza, coordinamento della revoca delle restrizioni, piani di gestione delle crisi, strategie per
attività di rilancio (adattamento del prodotto, mercati di prossimità, building and branding safety e fiducia),
misurazione-monitoraggio-previsione.
3. Verso il turismo di domani: sostenibile, innovativo, resiliente.
Accelerare l’inverdimento attraverso il digitale, il coinvolgimento della comunità, il branding responsabile di
esperienze, misurazione-monitoraggio-previsione e programmi educativi rivolti alle PMI.
PRIORITÀ NECESSARIE e AZIONI STRATEGICHE sono al servizio di questo nuovo focus:
“Guidare il cambiamento comportamentale per destinazioni sostenibili: accelerare la transizione verso il
verde e il digitale dei nostri ecosistemi turistici”.
Con nota prot. n. AOO/174_0003818 del 27.07.2020 la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente
della G.R. ha inviato all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale e al Direttore del Dipartimento, la
documentazione dell’Associazione ed ha richiesto il previsto parere, così come regolamentato dalle succitate
Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 che prevedono espressamente al Titolo II capo III art. 18
l’acquisizione del succitato parere e all’art. 17 che l’Assessore segua attivamente l’attività dell’Associazione.
Con nota prot. n. AOO_SP6/0000215 del 30.07.2020 l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale ha valutato
le attività svolte dall’Associazione nel corso dell’anno 2019 ed ha comunicato la volontà di voler confermare
l’adesione della Regione Puglia all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. per l’anno 2020.
Con la L.R. n. 55 del 30.12.2019 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2020.
Con L.R. n. 56 del 30.12.2019, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022” il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
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Con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato il
riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 individuando i capitoli per
l’esercizio finanziario 2020.
Si ritiene che la conferma dell’adesione per l’anno 2020 all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. – Network of
European Competitive and Sustainable Tourism Regions con sede in Bruxelles possa dare un valido supporto
alla Regione, per le attività che svolge nel territorio.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. –
Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions perché ne valuti la pubblica utilità al fine
della conferma all’adesione per l’anno 2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (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 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 D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2020
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 4.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 – Esercizio Finanziario 2020 –
C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1; Macroaggregato: 04; – Piano dei Conti Finanziario:
U.1.04.05.04.001. L.R. n. 56 del 30.12.2019 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022” predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 55 del
21.01.2020.
La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all’impegno, alla liquidazione ed al
pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto dirigenziale da
assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi degli artt. 1 lettera c) e 4 della L.R. 34/80, la conferma dell’adesione all’Associazione
N.E.C.S.T.O.U.R. – Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions con sede in
Bruxelles, per l’anno 2020;
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3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 4.000,00 a carico del Bilancio
Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 – esercizio finanziario 2020;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e
liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. – Network of European Competitive and Sustainable Tourism
Regions con sede in Bruxelles e all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale che segue l’attività
dell’Associazione;
6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato
dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 16 delle Linee
Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
7. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

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

Istruttore
Fornelli Anna

Responsabile P.O.
Diego Catalano

Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero

Presidente
Michele Emiliano
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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 e palesi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata di:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi degli artt. 1 lettera c) e 4 della L.R. 34/80, la conferma dell’adesione all’Associazione
N.E.C.S.T.O.U.R. – Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions con sede in
Bruxelles, per l’anno 2020;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 4.000,00 a carico del Bilancio
Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 – esercizio finanziario 2020;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e
liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. – Network of European Competitive and Sustainable Tourism
Regions con sede in Bruxelles e all’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale che segue l’attività
dell’Associazione;
6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato
dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 16 delle Linee
Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
7. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Giovanni Campobasso

Dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1530
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione Nessuno Tocchi Caino con
sede in Roma – anno 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dall’Istruttore e dal
Responsabile della P.O. e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che:
nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative
promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire
finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
L’Associazione Nessuno Tocchi Caino è un’associazione il cui principale obiettivo è l’attuazione della moratoria
universale della pena di morte e più in generale la lotta contro la tortura, promuove un’alleanza tra gli attori
nazionali, regionali ed internazionali impegnati per la tutela dei diritti umani e l’affermazione dello Stato di
Diritto in modo che i principi e le raccomandazioni elaborati dalla Comunità internazionale si traducano e
vivano nelle Costituzioni e nelle leggi dei singoli Stati.
Con deliberazione n. 1636 del 16.09.2019 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2019 all’Associazione Nessuno Tocchi Caino con sede in Roma.
Con nota del 13.02.2020 acquisita al prot. reg.le in data 13.02.2020 con n. A00/174_0001058 il Presidente
dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2020 della Regione
Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad € 5.000,00.
L’attività programmata dall’Associazione Nessuno Tocchi Caino anche nel corso del 2020 avrà l’obiettivo di
affermare i diritti umani e contrastare le pene disumane e degradanti; inoltre, l’attività sarà concentrata sul
voto per la Risoluzione della Moratoria delle esecuzioni capitali alle Nazioni Unite previsto per il prossimo
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autunno, che vedrà di far confluire gli sforzi per convincere Paesi finora astenuti a votare a favore della
Risoluzione e portare i contrari ad astenersi.
Proseguirà nell’attività dei laboratori Spes Contra Spem all’interno degli Istituti di pena con il coinvolgimento
dell’amministrazione penitenziaria, della magistratura di Sorveglianza, di figure rappresentative della Giustizia
ripartiva per costruire percorsi di riconciliazione e reinserimento.
Inoltre, provvederanno alla stesura e la pubblicazione del libro “Il Rapporto sulla Pena di Morte nel Mondo”,
testo adottato dal segretario delle Nazioni Unite, con la presentazione alla Stampa nazionale e internazionale
alla presenza di ambasciatori e delle figure del governo italiano.
Con la L.R. n. 55 del 30.12.2019 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2020.
Con L.R. n. 56 del 30.12.2019, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022” il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato il
riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 individuando i capitoli per
l’esercizio finanziario 2020.
Si ritiene che la conferma dell’adesione per l’anno 2020 all’Associazione Nessuno Tocchi Caino possa dare un
valido supporto alla Regione, per le attività che svolge nel territorio.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione Nessuno Tocchi Caino
perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (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 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 D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2020
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 5.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – Esercizio Finanziario 2020 –
C.R.A. 41.02 Missione, Programma, Titolo: 01.01.1; Macroaggregato: 04; –Piano dei Conti Finanziario:
U.1.04.04.01.001. L.R. n. 56 del 30.12.2019 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022” predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 55 del
21.01.2020.
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La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all’impegno, alla liquidazione ed al
pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto dirigenziale da
assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi degli artt. 1 lettera c) e 4 della L.R. 34/80, la conferma dell’adesione all’Associazione
Nessuno Tocchi Caino con sede in Roma, per l’anno 2020;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 5.000,00 a carico del Bilancio
Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – esercizio finanziario 2020;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e
liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’Associazione Nessuno Tocchi Caino con sede in Roma;
6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato
dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 16 delle Linee
Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
7. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

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

Istruttore
Fornelli Anna

Responsabile P.O.
Diego Catalano

Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero

Presidente
Michele Emiliano
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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 e palesi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata di:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi degli artt. 1 lettera c) e 4 della L.R. 34/80, la conferma dell’adesione all’Associazione
Nessuno Tocchi Caino con sede in Roma, per l’anno 2020;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 5.000,00 a carico del Bilancio
Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – esercizio finanziario 2020;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e
liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’Associazione Nessuno Tocchi Caino con sede in Roma;
6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato
dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 16 delle Linee
Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
7. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Giovanni Campobasso

Dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1531
Legge n. 311/2004, art. 1, commi 436 e 437 come sostituiti dal comma 223 dell’art. 2 della Legge 191/2009
- Mancato interesse all’esercizio del diritto di opzione all’acquisto di beni di proprietà dello Stato.

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 dalla P.O. “Tecnico Amministrativa per la gestione
del Catalogo e delle attività ipo-catastali” e confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del
Patrimonio e dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
I commi 436 e 437 dell’art. 1 della L. 30/12/2004, n. 311, come sostituiti dal comma 223 dell’art. 2 della L.
23/12/2009, n. 191, relativamente ai beni immobili di proprietà dello Stato stabiliscono:
comma 436: “L’Agenzia del demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in
blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000;
b) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore
ad euro 4000.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata …..omissis”; comma 437: “Per le
alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui
territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all’acquisto entro il termine di quindici giorni
dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall’Agenzia del Demanio prima dell’avvio delle
procedure. In caso di vendita con procedura ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti
locali territoriali il diritto di prelazione all’acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita”.
L’Agenzia del Demanio, Filiale di Puglia e Basilicata, in applicazione della suddetta normativa, ha chiesto anche
alla Regione Puglia di formulare l’eventuale esercizio del diritto di opzione all’acquisto degli immobili sotto
descritti ai prezzi indicati:
1) Scheda patrimoniale n. BAB0988/Comune di Polignano a Mare (BA), giusta nota Agenzia del Demanio
prot. 11758 del 02.07.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/06/07/2020/0009560.
Descrizione: Terreno di mq. 466 sito c/o frazione “Triggianello” annesso alla limitrofa proprietà circostante
p.lla 598, di natura agricola con sovrastanti opere in cls realizzate dal Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia
mai utilizzate
Stato conservativo: fondo utilizzato senza titolo
Dati catastali: Catasto Terreni fg. 63, p.lla n. 247
Prezzo: €. 1.050,00 (€. millecinquanta/00)
2) Scheda patrimoniale n. FGB0406/Comune di Cerignola (FG), giusta nota Agenzia del Demanio prot.
10949 del 22.06.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/24/06/2020/0008966.
Descrizione: Terreno, a circa 20 km dall’abitato di Cerignola e al confine con il Comune di Zapponeta di
mq. 15.090, rinveniente dalla colmatura di un vecchio canale di bonifica, coltivato a seminativo
Stato conservativo: Coltivato a seminativo ed attualmente occupato
Dati catastali: Catasto Terreni fg. 1, p.lla 153
Prezzo di vendita: Euro 29.100,00 (€.ventinovemila/00)
3) Scheda patrimoniale n. FGB0427/ parte Comune di San Marco in Lamis (FG), giusta nota
Agenzia del Demanio prot. 11377 del 26.06.2020, acquisita al protocollo regionale n.
AOO_108/10/09/2020/0012296.
Descrizione: Terreno, in agro di San Marco in Lamis, contrada “Stignano”, a circa 8 km dall’abitato, nei
pressi della SS 272, caratterizzato da un soprassuolo in parte roccioso e in parte ricoperto da vegetazione
spontanea, cui si accede tramite stradina sterrata comunicante con la SS 272 chiusa con un cancello
metallico.
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Stato conservativo: Terreno ricoperto da vegetazione spontanea.
Dati catastali: Catasto Terreni fg. 82, p.lla 195
Prezzo: €. 2.227,68 (€. duemiladuecentoventisette/68)
4) Scheda patrimoniale n. FGB0427/ parte Comune di San Marco in Lamis (FG), giusta nota
Agenzia del Demanio prot. 11375 del 26.06.2020, acquisita al protocollo regionale n.
AOO_108/10/09/2020/0012291.
Descrizione: Terreno, in agro di San Marco in Lamis, contrada “Stignano”, a circa 8 km dall’abitato,
nei pressi della SS 272, caratterizzato da un soprassuolo in parte roccioso e in parte ricoperto da
vegetazione spontanea, cui si accede tramite stradina sterrata comunicante con la SS 272 chiusa con
un cancello metallico.
Stato conservativo: Terreno ricoperto da vegetazione spontanea
Dati catastali: Catasto Terreni fg. 82, p.lla 197
Prezzo: €. 891,07 (€. ottocentonovantuno/07)
5) Scheda patrimoniale n. FGB0425/ Comune di Rodi Garganico (FG), giusta nota Agenzia del Demanio
prot. 113780 del 26.06.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/10/09/2020/0012297.
Descrizione: Terreno ricoperto in gran parte da vegetazione tipica della macchia mediterranea e per la
restante antropizzata con la creazione di un passaggio pedonale che collega il sovrastante Albergo Costa
Ripa (p.lla 347) con la spiaggia sottostante.
Stato conservativo: Percorso pedonale, che alterna scalini e rampe, pavimentato in cemento con bordi
protetti sul lato monte da muretto a secco e su lato valle da pali di legno, lungo il quale sono presenti
architravi in ferro in pessime condizioni manutentive e pali per l’illuminazione del percorso stesso.
Attualmente libero e nella disponibilità dello Stato.
Dati catastali: Catasto Terreni fg. 3, p.lla 260
Prezzo: €. 66.000,00 (€ sessantaseimila/00)
6) Scheda patrimoniale n. BAB0246- BAB0248 - BAB0249- BAB0251- BAB0252- BAB0254- BAB0261BAB0262- BAB0263 / Comune di Barletta (BAT), giusta nota Agenzia del Demanio prot. 11325 del
25.06.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/09/09/2020/0012213.
Descrizione: Lotto n.1 - Costituito da nove particelle non contigue sul Fg. 114, i cui confini non sono
materializzati in loco, di forme regolari, alcune coltivate senza titolo di complessivi mq 1.792,00.
Stato conservativo: terreni in parte coltivati senza titolo.
Dati catastali: Catasto Terreni del Comune di Barletta Fg. 114, p.lle 480 - 481 - 76 - 336 - 144 - 439 - 452
-435 - 749.
Prezzo: €. 2.550,00 (€ duemilacinquecentocinquanta/00)
7) Scheda patrimoniale n. BAB0302- BAB0303 - BAB0314- BAB0316- BAB0317- BAB0318 - BAB0319BAB0320- BAB0324 - BAB0325 - BAB0326 / Comune di Barletta (BAT), giusta nota Agenzia del Demanio
prot. 11325 del 25.06.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/09/09/2020/0012213.
Descrizione: Lotto n. 2 - Costituito da undici particelle non contigue sul Fg. 109; parte del lotto è intercluso
da un canale colatore i cui confini non sono materializzati in loco, di forme regolari e piane, alcune coltivate
senza titolo di complessivi mq 1.489,00.
Stato conservativo: terreni in parte coltivati senza titolo, in parte incolti e ricoperti da vegetazione
spontanea.
Dati catastali: Catasto Terreni del Comune di Barletta Fg. 109, p.lle 695 – 458 – 712 – 890 – 965 – 751 –
689 – 460 – 456 – 459 – 988.
Prezzo: €. 1.695,00 (€ milleseicentonovantacinque/00)
8) Scheda patrimoniale n. BAB0525 / Comune di Barletta (BAT), giusta nota Agenzia del Demanio prot.
11325 del 25.06.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/09/09/2020/0012213.
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Descrizione: Lotto n. 3 - Costituito da tre particelle contigue dai margini non ben definiti; sono presenti
alcuni alberi d’ulivo ed è occupato senza titolo, si accede dalla strada pubblica, di forma regolare e piana,
assenti impianti salvo per la prosecuzione di quello del fondo limitrofo, di consistenza catastale di circa
mq 118,00.
Stato conservativo: terreni coltivati senza titolo.
Dati catastali: Catasto Terreni del Comune di Barletta Fg. 39, p.lle 347 – 348 – 349.
Prezzo: €. 186,00 (euro centottantasei/00)
9) Scheda patrimoniale n. FGB0568 / Comune di Foggia (FG), giusta nota Agenzia del Demanio prot.
11372 del 26.06.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/26/06/2020/0009126.
Descrizione: Terreno pressoché pianeggiante di mq. 42, in agro di Foggia a circa 5 km dal centro abitato,
raggiungibile dalla SP105 e servito da strada interpoderale.
Stato conservativo: in normale stato di manutenzione.
Dati catastali: Catasto Terreni del Comune di Foggia Fg. 145, p.lla 308.
Prezzo: € 100,00 (€ cento/00)
10) Scheda patrimoniale n. FGB0407 / Comune di Zapponeta (FG), giusta nota Agenzia del Demanio prot.
10950 del 22.06.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/24/06/2020/0008967.
Descrizione: Trattasi di due fondi rustici distinti di una superficie catastale di mq. 23.497, ricadenti nel
Comune di Zapponeta ma catastalmente censiti nel Comune di Manfredonia e rispettivamente:
Fg 120 p.lla 15 prospiciente SP77, coltivato a cereali su cui è presente traliccio di alta tensione e relativa
linea di distribuzione;
Fg. 121 p.lle 96 e 109, contigue e coltivate a cereali, inizialmente divise da un vecchio canale di bonifica,
attualmente coltivato.
Stato conservativo: terreno coltivato a seminativo ed attualmente occupato.
Dati catastali: Catasto Terreni del Comune di Foggia Fg. 120 p.lla 15 e Fg 121 p.lle 96 e 109.
Prezzo: € 37.410,00 (€ trentasettemilaquattrocentodieci/00)
11) Scheda patrimoniale n. FGB0522 - Comune di Monte Sant’Angelo (Fg) - giusta nota dell’Agenzia del
Demanio prot. n. 11947 del 07-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio
con il n. 9792 in data 08-07-2020.
Descrizione: trattasi di appezzamento di terreno incolto, in Via Cimitero, della superficie catastale di 482
mq con insistente fabbricato avente una superficie catastale pari 69 mq
Stato conservativo: terreno in stato di abbandono
Dati catastali: C.T. Fg. 148 - p.lla n. 1408; C.F. Fg. 148 - p.lla n. 269
Prezzo: €. 16.800,00 (€. sedicimilaottocento/00)
12) Scheda patrimoniale n. FGB0477 - Comune di Lucera (Fg) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 11941 del 07-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 9799 in
data 08-07-2020.
Descrizione: trattasi di locale commerciale, in Via Frattarolo n. 50, composto da un unico locale
Stato conservativo: pessimo
Dati catastali: C.F. Fg. 29 - p.lla n. 489 - sub. 8
Prezzo: €. 41.400,00 (€. quarantunomilaquattrocento/00)
13) Scheda patrimoniale n. BRB0166 - Comune di Erchie (Br) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 12571 del 14-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 10178
in data 15-07-2020.
Descrizione: terreno agricolo intercluso dalla sup. catastale di mq 920
Stato conservativo: sufficiente
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Dati catastali: C.T. Fg. 30 - p.lle nn. 31-242
Prezzo: €. 530,00 (€. cinquecentotrenta/00)
14) Scheda patrimoniale n. TAB0586 - Comune di Grottaglie (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio
prot. n. 13192 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
10625 in data 24-07-2020.
Descrizione: terreni
Stato conservativo: normale
Dati catastali: C.T. Fg. 63 - p.lle. nn. 160, 171, 172
Prezzo: €. 19.300,00 (€. diciannovemilatrecento/00)
15) Scheda patrimoniale n. TAB0463 - Comune di Montemesola (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio
prot. n. 13191 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
10629 in data 24-07-2020.
Descrizione: terreno
Stato conservativo: terreni in stato di abbandono, manufatti fatiscenti
Dati catastali: C.T. Fg. 20 – p.lla n. 13
Prezzo: €. 52.000,00 (€. cinquantaduemila/00)
16) Scheda patrimoniale n. TAB0519 - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 10630
in data 24-07-2020.
Descrizione: fabbricato avente una superficie di 40 mq
Stato conservativo: pessimo
Dati catastali: C.F. Fg. 10 – p.lla n. 107
Prezzo: €. 6.700,00 (€. seimilasettecento/00)
17) Scheda patrimoniale n. TAB0475 - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 10630
in data 24-07-2020.
Descrizione: terreno avente una superficie catastale di 6.058 mq
Stato conservativo: incolto con alcune zone interessate da fenomeni franosi
Dati catastali: C.T. Fg. 279 – p.lle nn. 643-644-646
Prezzo: €. 25.500,00 (€. venticinquemilacinquecento/00)
18) Scheda patrimoniale n. TAB0255 - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 10630
in data 24-07-2020.
Descrizione: terreno avente una superficie catastale di 938 mq
Stato conservativo: buono
Dati catastali: C.T. Fg. 241 – p.lla n. 2/parte
Prezzo: €. 140.000,00 (€. centoquarantamila/00)
19) Scheda patrimoniale n. TAB0323 - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 10630
in data 24-07-2020.
Descrizione: terreno avente una superficie catastale di 30.249 mq
Stato conservativo: terreno buono, fabbricato rurale fatiscente
Dati catastali: C.T. Fg. 264 – p.lle nn. 1-2-878
Prezzo: €. 268.000,00 (€. duecentosessantottomila/00)
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20) Scheda patrimoniale n. TAB0133 - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 10630
in data 24-07-2020.
Descrizione: terreno avente una superficie catastale di 1.806 mq
Stato conservativo: mediocre
Dati catastali: C.T. Fg. 247 – p.lle nn. 8-1084-1086
Prezzo: €. 208.000,00 (€. duecentottomila/00)
21) Scheda patrimoniale n. TAB0133 - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 10630
in data 24-07-2020.
Descrizione: terreno avente una superficie catastale di 11.013 mq
Stato conservativo: normale
Dati catastali: C.T. Fg. 247 – p.lle nn. 927-931-1073-1075
Prezzo: €. 22.000,00 (€. ventiduemila/00)
22) Scheda patrimoniale n. TAB0133 - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 10630
in data 24-07-2020.
Descrizione: terreno avente una superficie catastale di 12.519 mq
Stato conservativo: normale
Dati catastali: C.T. Fg. 247 – p.lle nn. 1488/parte-1070-1071/parte
Prezzo: €. 20.000,00 (€. ventimila/00)
23) Scheda patrimoniale n. TAB0133 - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 10630
in data 24-07-2020.
Descrizione: terreno avente una superficie catastale di 1.130 mq
Stato conservativo: normale
Dati catastali: C.T. Fg. 247 – p.lla n. 442
Prezzo: €. 2.000,00 (€. duemila/00)
24) Scheda patrimoniale n. TAB0281 - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 10630
in data 24-07-2020.
Descrizione: terreno avente una superficie catastale di 13.765 mq
Stato conservativo: buono
Dati catastali: C.T. Fg. 249 – p.lla n. 29
Prezzo: €. 14.000,00 (€. quattordicimila/00)
25) Scheda patrimoniale n. TAB0334 - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 10630
in data 24-07-2020.
Descrizione: terreno avente una superficie catastale di 92.205 mq
Stato conservativo: terreno buono, n. 3 ruderi fatiscenti
Dati catastali: C.T. Fg. 281 – p.lle nn. 8-9-12-13-14-15-30-31
Prezzo: €. 30.000,00 (€. trentamila/00)
26) Scheda patrimoniale n. TAB0343/parte - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio
prot. n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
10630 in data 24-07-2020.
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Descrizione: fabbricato avente una superficie coperta di mq 1.260 e una superficie scoperta di mq 40
Stato conservativo: pessimo
Dati catastali: C.F. Fg. 264 – p.lla n. 10/p
Prezzo: €. 283.000,00 (€. duecentottantatremila/00)
27) Scheda patrimoniale n. TAB0343/parte - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio
prot. n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
10630 in data 24-07-2020.
Descrizione: terreno avente una superficie catastale di mq 30
Stato conservativo: mediocre
Dati catastali: C.T. Fg. 268 – p.lla n. 21
Prezzo: €. 11.000,00 (€. undicimila/00)
28) Scheda patrimoniale n. TAB0343/parte - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio
prot. n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
10630 in data 24-07-2020.
Descrizione: terreno avente una superficie catastale di mq 190
Stato conservativo: mediocre
Dati catastali: C.T. Fg. 268 – p.lla n. 14
Prezzo: €. 28.000,00 (€. ventottomila/00)
29) Scheda patrimoniale n. TAB0114 - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 10630
in data 24-07-2020.
Descrizione: terreno e fabbricato di n. 10 vani avente una superficie catastale di mq 675
Stato conservativo: pessimo
Dati catastali: C.T. Fg. 245 – p.lla n. 38; C.F. Fg. 245 – p.lla n. 38
Prezzo: €. 216.000,00 (€. duecentosedicimila/00)
30) Scheda patrimoniale n. TAB0115 - Comune di Taranto (Ta) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 13190 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 10630
in data 24-07-2020.
Descrizione: terreno avente una superficie catastale di mq 4.424
Stato conservativo: pessimo
Dati catastali: C.T. Fg. 245 – p.lla n. 39
Prezzo: €. 193.500,00 (€. centonovantatremilacinquecento/00)
31) Scheda patrimoniale n. LEB0564 - Comune di Campi Salentina (Le) - giusta nota dell’Agenzia del
Demanio prot. n. 13178 del 22-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio
con il n. 10633 in data 24-07-2020.
Descrizione: fondo agricolo della superficie catastale complessiva di mq 5.162,00
Stato conservativo: sufficiente
Dati catastali: C.T. Fg. 5 – p.lla n. 25
Prezzo: €. 4.500,00 (€. quattromilacinquecento/00)
32) Scheda patrimoniale n. LEB0602 - Comune di Cavallino (Le) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio
prot. n. 13419 del 27-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
10792 in data 28-07-2020.
Descrizione: appartamento ad uso residenziale alla via De Dominicis n. 24
Stato conservativo: pessimo
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Dati catastali: C.F. Fg. 7 – p.lla n. 672 – sub. 1
Prezzo: €. 36.000,00 (€. trentaseimila/00)
33) Scheda patrimoniale n. LEB0571 - Comune di Surbo (Le) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio prot.
n. 13417 del 27-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 10794
in data 28-07-2020.
Descrizione: appartamento alla via Salvemini n. 25
Stato conservativo: pessimo
Dati catastali: C.F. Fg. 15 – p.lla n. 503 – sub. 2
Prezzo: €. 66.500,00 (€. sessantaseimilacinquecento/00)
34) Scheda patrimoniale n. LEB00606 - Comune di Supersano (Le) - giusta nota dell’Agenzia del Demanio
prot. n. 13420 del 27-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
10795 in data 28-07-2020.
Descrizione: locale commerciale alla via B.V. di Coelimanna n. 33
Stato conservativo: discreto
Dati catastali: C.F. Fg. 39 – p.lla n. 14 – sub. 2
Prezzo: €. 50.000,00 (€. cinquantamila/00)
Per tali immobili non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, stante l’ubicazione in zone dove
non necessita reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale e, pertanto, non appare opportuno
esercitare il diritto di opzione per l’acquisizione degli stessi alla consistenza patrimoniale 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 del 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, 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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1.

2.

3.

di prendere atto di prendere atto delle proposte ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni
descritti in premessa e qui da intendersi integralmente riportati, formulate dall’Agenzia del Demanio
Filiale Puglia e Basilicata, ai sensi dell’art. 1, commi 436 e 437, della Legge 311/2004, come sostituiti dal
comma 223 dell’art. 2 della Legge 191/2009;
di non esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni medesimi, trattandosi di immobili per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, ubicati in zone dove non necessita reperire
immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle comunicazioni
dell’Agenzia del Demanio richiamate in narrativa;
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4.
5.
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di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, all’Agenzia
del Demanio Filiale Puglia e Basilicata.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile P.O. “Tecnico amministrativa per la gestione del Catalogo e delle attività ipocatastali”
(Daria Rizzi)

La Dirigente del “Servizio Amministrazione del Patrimonio” (Anna Antonia De Domizio)

La Dirigente della “Sezione Demanio e Patrimonio” (Costanza Moreo)

Il 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., RAVVISA/NON RAVVISA osservazioni.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione”
(Angelosante Albanese)

L’ASSESSORE “Bilancio, AA.GG. Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale”
(Raffaele Piemontese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di prendere atto delle proposte ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni
descritti in premessa e qui da intendersi integralmente riportati, formulate dall’Agenzia del Demanio
Filiale Puglia e Basilicata, ai sensi dell’art. 1, commi 436 e 437, della Legge 311/2004, come sostituiti
dal comma 223 dell’art. 2 della Legge 191/2009;
2. di non esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni medesimi, trattandosi di immobili per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, ubicati in zone dove non necessita reperire
immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;

66282

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle comunicazioni
dell’Agenzia del Demanio richiamate in narrativa;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, all’Agenzia
del Demanio Filiale Puglia e Basilicata.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1532
Mancato interesse all’esercizio del diritto di prelazione per gli immobili di interesse culturale.

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 dalla P.O. “Tecnico Amministrativa per la gestione
del Catalogo e delle attività ipo-catastali” e confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del
Patrimonio e dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) pone in capo al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso.
Il Ministero può rinunciare all’esercizio di prelazione, trasferendone la facoltà alla Regione o altro ente
pubblico interessato, ai sensi dell’art. 62, co. 3, del citato decreto.
Il medesimo decreto stabilisce, altresì, i termini entro i quali la prelazione può essere esercitata.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, per le Province di
Barletta-Andria-Trani e Foggia e per le prov. di Brindisi Lecce e Taranto, ai sensi della suddetta normativa,
hanno trasmesso anche alla Regione Puglia le comunicazioni di avvenuta denuncia di trasferimento a titolo
oneroso dei seguenti immobili:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Palazzo Martucci (parte) sito nel Comune di Lecce – Via Isabella Castriota 3/A (C.F. Fg. 259, p.lla 611,
sub 18 - Lecce) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Taranto e
Lecce prot. n. 10975 del 09.06.2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il
n.AOO_108/17/06/2020/0008680;
Palazzo Marchesale (parte) sito nel Comune di Lizzano (TA) – (C.F. Fg. 12, p.lla 965, sub 11– fg. 12, p.lla
116 CT -Taranto) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Taranto e
Lecce prot. n. 11531 del 18.06.2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il
n.AOO_108/24/06/2020/0008997.
Fondo rustico sito nel Comune di Barletta (BAT) Località Canne della Battaglia – (C.T.Fg. 43, p.lla633 -BAT),
giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio Barletta Andria Trani e Foggia prot. n. 4536 del 16.06.2020,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.AOO_108/17/06/2020/0008684.
Palazzo Conte Massenzio Filo della Torre sito nel Comune di Bari (BA) – (C.F. Fg. 88, p.lla 219, subb. 5660-61-64-66-67-70-72-75-89-48-33-47 BARI) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari prot. n. 4687-P del 16.06.2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e
Patrimonio con il n.AOO_108/24/06/2020/0008960.
Edificio via Guglielmo Paladini, 54-56 (parte) sito nel Comune di Lecce (LE) – via Quinto Fabio Balbo, 2
– Corte de’ Giudici, 2 – (C.F. - Fg. 259 p.lla 1192, sub 1 graffata con p.lla 1199 sub 16; Fg. 259 p.lla 1192,
sub 3 graffata con p.lla 1199 sub 2 e 1199 sub 18; Fg 259, p.lla 1195 sub 5 – LE) giusta nota Sopr. Arch.
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Taranto e Lecce prot. n. 10902 del 09.06.2020, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.AOO_108/17/06/2020/0008679;
Masseria Cavallerizza vecchia, sito nel Comune di Monopoli (BA) –– (C.F. - Fg. 181 p.lla 74-75, sub 1-2)
giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 4677 del 16.06.2020,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.AOO_108/17/06/2020/0008682;
Edificio sito nel Comune di Putignano (BA) in via Estramurale a Levante, 69 –– (C.F. - Fg. 36 p.lla 804/15)
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
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giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 4675-P del 16.06.2020,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.AOO_108/17/06/2020/0008682;
Palazzo Abano, già Pepe (parte) (BR) – (C.T. Fg. 33 p.lla 1918 sub 3 graffata con p.lla 2479 sub 1 e Fg 30,
p.lla 1918 sub 6 - BR) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Taranto e
Lecce prot. n. 11840 del 25.06.2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il
n.AOO_108/06/07/2020/0009561.
Edificio in Via Cambio n. 14 e Via Ognissanti sito nel Comune di Trani (BAT) - Via Cambio n. 14 e Via
Ognissanti (C.F. Fg. 15, p.lla n. 958, sub. 23 - Trani) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le
prov. di Barletta Andria Trani e Foggia prot. n. 0005040-P del 06-07-2020, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 9715 in data 07-07-2020;
Palazzo Vitangelo Rotondo (parte) sito nel Comune di Molfetta (BA) - Via Lungomare Marcantonio
Colonna nn. 20-22-24 (C.F. Fg. 55, p.lla n. 2637, sub. 37 - Molfetta) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e
Paesaggio BA prot. n. 5442 del 09-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio
con il n. 9898 in data 10-07-2020;
Area archeologica “AZETIUM” sito nel Comune di Rutigliano (BA) - Loc. Torre Castiello (C.T. Fg. 3, p.lla n.
34 - Rutigliano) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 5440 del 09-07-2020, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 9899 in data 10-07-2020;
Edificio in Via Verrone n. 21 sito nel Comune di Bari - Borgo antico (BA) - Via Verrone n. 21 (C.T. Fg. 92,
p.lla n. 124, subb. 4-5-6-7-8 - Bari-Borgo Antico) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot.
n. 5444 del 09-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 9901 in data
10-07-2020;
Edificio in Strada dei Gironda n. 2 sito nel Comune di Bari - Borgo antico (BA) - Strada dei Gironda n. 2
(C.F. Fg. 36, p.lla n. 238/10 graffato p.lle nn. 236/5-237/10-239/18) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e
Paesaggio BA prot. n. 5450 del 10-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio
con il n. 9936 in data 13-07-2020;
Edificio in Strada dei Gironda n. 2 sito nel Comune di Bari - Borgo antico (BA) - Strada dei Gironda n. 2
(C.F. Fg. 36, p.lla n. 238/11) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 5452 del 10-072020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 9937 in data 13-07-2020;
Edificio in Strada dei Gironda n. 2 sito nel Comune di Bari - Borgo antico (BA) - Strada dei Gironda n. (C.F.
Fg. 36, p.lla n. 238/14 graffato p.lle 236/7-237/12) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot.
n. 5454 del 10-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 9940 in data
13-07-2020;
Complesso Conventuale dell’Idria (parte) sito nel Comune di Lecce (Le) - Via G. De Jacobis n. 40 (C.F.
Fg. 259, p.lla n. 2650, subb. 17-18-30) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le prov. di
Brindisi Lecce e Taranto prot. n. 12626 del 09-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e
Patrimonio con il n. 9942 in data 13-07-2020;
Palazzo o Castello Marchesale (parte) sito nel Comune di Lizzano (Ta) - P.zza Plebiscito n. 11 (ex civico 7 C.F. Fg. 12, p.lla n. 865, sub. 20) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le prov. di Brindisi Lecce
e Taranto prot. n. 12941 del 14-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con
il n. 10176 in data 15-07-2020;
Complesso dell’Immacolata (parte) sito nel Comune di Nardò (Le) - Via Incoronata n. snc (C.F. Fg. 116, p.lla
n. 33, subb. 3-4-6-7 e C.T. Fg. 116, p.lle nn. 998-1000-34) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio
per le prov. di Brindisi Lecce e Taranto prot. n. 13272 del 20-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione
Demanio e Patrimonio con il n. 10510 in data 22-07-2020;
Palazzo De Paulis (parte) sito nel Comune di Bovino (Fg) - P.zza Conte di Loretello (C.F. Fg. 34, p.lla n. 99,
sub. 22 (già sub. 6)) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le prov. di Barletta Andria Trani e
Foggia prot. n. 5593 del 24-07-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
10685 in data 27-07-2020;
Palazzo Perez (parte) sito nel Comune di Brindisi (Br) – Via Colonne n. 63 (C.F. Fg. 190, p.lla n. 409, sub.
5) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le prov. di Brindisi Lecce e Taranto prot. n. 14455
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del 04-08-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 11133 in data 0508-2020;
Villaggio neolitico sito nel Comune di Altamura (Ba) – C.da Malerba (C.T. Fg. 211, p.lla n. 149) - giusta
nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 6666 del 27-08-2020, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 11657 in data 31-08-2020;
Casa di abitazione al piano terra composta di tre vani posti al n. 5,6 e 9 con sovrastante area solare sito
nel Comune di Canosa di Puglia (BAT) – Via Peschiera (C.F. Fg. 88, p.lla n. 2521, subb. 2,3,4 e 5) - giusta
nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le prov. di Barletta Andria Trani e Foggia prot. n. 6318 del 2708-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 11659 in data 31-08-2020;
Appezzamento di terreni siti nel Comune di Sava (Ta) – Loc. Agliano (C.T. Fg. 16, p.lle nn. 351 (parte) e
352 (parte)) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le prov. di Brindisi Lecce e Taranto prot.
n. 15730 del 24-08-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 11699 in
data 31-08-2020;
Palazzo Santa Croce sito nel Comune di Barletta (BAT) – Via Duomo n. 40 (C.F. Fg. 130, p.lla n. 248) - giusta
nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le prov. di Barletta Andria Trani e Foggia prot. n. 5895 del 0608-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 11702 in data 31-08-2020;
Masseria Le Monache sita nel Comune di Grottaglie (Ta) – Loc. Montedoro – C.da Padula Monache (C.F.
Fg. 70, p.lle nn. 353,355,357,359,365,370) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le prov. di
Brindisi Lecce e Taranto prot. n. 15304 del 18-08-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e
Patrimonio con il n. 11713 in data 31-08-2020;
Unità immobiliare sita nel Comune di Bari (BA) – Corso Cavour n. 24 (C.F. Fg. 97, p.lla n. 79 sub. 8) - giusta
nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 6526 del 19-08-2020, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 11715 in data 31-08-2020;
Immobile sito nel Comune di Barletta (BAT) – Loc. Canne di Battaglia (C.T. Fg. 43, p.lla n. 220) - giusta
nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le prov. di Barletta Andria Trani e Foggia prot. n. 6020 del 1308-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 11716 in data 31-08-2020;
Palazzo De Luca sito nel Comune di Serracapriola (Fg) – Corso G. Garibaldi n. 32 (C.F. Fg. 34, p.lle nn. 42,
43, 46, 47, 48, 49 e 763) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le prov. di Barletta Andria
Trani e Foggia prot. n. 6022 del 13-08-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio
con il n. 11666 in data 31-08-2020;
Palazzo Cavaliere sito nel Comune di San Severo (Fg) – Corso Vittorio Emanuele II n. 32 (C.F. Fg. 31, p.lla
n. 1127, subb. 1,2,3,4,9,10,11,14,16,17,21,22,23) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le
prov. di Barletta Andria Trani e Foggia prot. n. 6015 del 12-08-2020, acquisita al protocollo della Sezione
Demanio e Patrimonio con il n. 11718 in data 31-08-2020;
Palazzo De Peppo sito nel Comune di Lucera (Fg) – P.zza del Vecchio n. 6 (C.F. Fg. 29, p.lla n. 668) - giusta
nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le prov. di Barletta Andria Trani e Foggia prot. n. 6018 del 1308-2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 11667 in data 31-08-2020;
Area archeologica torrente La Gravina sita nel Comune di Gravina di Puglia – Loc. Botromagno (C.F. Fg.
99, p.lle nn. 26,28,119/1) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 6365 del 10-08-2020,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 11719 in data 31-08-2020;
Complesso Kursaal Santa Lucia sito nel Comune di Bari – Largo Giordano Bruno n. 65 (C.F. Fg. 97, p.lla
54/83) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 6372 del 10-08-2020, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 11698 in data 31-08-2020;
Palazzo Grimaldi sito nel Comune di Bari – Via Sant’Agostino n. 7 (C.F. Fg. 92, p.lla 63/12) - giusta nota
Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 6371 del 10-08-2020, acquisita al protocollo della Sezione
Demanio e Patrimonio con il n. 11720 in data 31-08-2020.

Per tali immobili non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, stante l’ubicazione in zone dove,
attualmente, non sussiste la necessità di reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale, per cui
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non appare opportuno esercitare sugli stessi il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 62 del Decreto Legislativo
n. 42/2004.
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 del 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, 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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni in premessa segnalati, ai sensi dell’art. 62
del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeleogica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Bari, per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e per le prov. di Brindisi Lecce e Taranto;
2. di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone dove, attualmente,
non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeleogica Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari, per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e per le prov. di Brindisi Lecce e
Taranto;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, per le Province di
Barletta-Andria-Trani e Foggia e per le prov. di Brindisi Lecce e Taranto.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile P.O. “Tecnico amministrativa per la gestione del Catalogo e delle attività ipo-catastali”
(Daria Rizzi)
La Dirigente del “Servizio Amministrazione del Patrimonio” (Anna Antonia De Domizio)
La Dirigente della “Sezione Demanio e Patrimonio” (Costanza Moreo)
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Il 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., RAVVISA/NON RAVVISA osservazioni.
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione” (Angelosante
Albanese)

L’ASSESSORE “Bilancio, AA.GG. Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale” (Raffaele
Piemontese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni in premessa segnalati, ai sensi dell’art.
62 del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeleogica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana
di Bari, per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e per le prov. di Brindisi Lecce e Taranto;
2. di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni
per i quali non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone
dove, attualmente, non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse
regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeleogica Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari, per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e per le prov. di Brindisi Lecce
e Taranto;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale
informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, per le Province
di Barletta-Andria-Trani e Foggia e per le prov. di Brindisi Lecce e Taranto.
Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1533
Linee d’indirizzo per la valorizzazione e lo sviluppo della “Fondazione Pino Pascali – Museo di Arte
Contemporanea” quale fondazione partecipata regionale di riferimento nel settore delle Arti contemporanee.

Il Presidente della Giunta regionale Michele Emiliano e l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione
e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio di concerto con la Direzione Amministrativa
del Gabinetto, confermata dal Direttore del Dipartimento dott. Aldo Patruno, riferiscono quanto segue.
PREMESSO CHE:
–

–

–

–

il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia
di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e
controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica
in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con
gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati
a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi,
processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle
Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento
e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con
i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale.
la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 543 del 19 marzo 2019, ha preso atto del Piano strategico
della Cultura PIIILculturainPuglia 2017-2026, approvandone i seguenti indirizzi strategici:
1. programmazione pluriennale;
2. qualificazione della spesa;
3. contenuti di qualità dentro e fuori i Contenitori, attraverso una sinergia tra Pubblico e Privato;
4. nuova Cultura d’impresa;
5. formazione e Audience Development;
6. internazionalizzazione e accordi strategici;
7. monitoraggio e controllo;
8. coordinamento delle politiche culturali e governance di sistema;
il Piano Strategico rappresenta un mezzo di pianificazione e crescita del Territorio nel medio-lungo
periodo. Esso è da considerarsi un modello in evoluzione, incentrato su azioni c.d. “work-in-progress”
che consentono di sperimentare operazioni e progetti innovativi, coerenti con gli indirizzi strategici del
programma di governo regionale denominato “Una lunga vita felice” e con le istanze emerse dal processo
di partecipazione attivato;
in attuazione del Piano Strategico sono state attuate le seguenti azioni work-in-progress:
a) SMART-In-Puglia (Sostegno, Memoria, Arti, Resilienza, Territorio, Ingegno): si tratta della strategia
regionale per il rilancio del patrimonio culturale che ha l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la
fruizione ed il restauro dei beni culturali della Puglia attraverso la realizzazione di Community Library,
Laboratori di fruizione, Empori della creatività, ispirati ad un nuovo modello di valorizzazione del
patrimonio culturale pubblico che mette al centro non il restauro dei “contenitori” in sé, ma lo
sviluppo di “contenuti” di qualità che consentano di assicurare piani di fruizione e gestione sostenibili
nel medio-lungo periodo;
b) il Sistema Regionale dell’Industria Culturale e Creativa (SRICC): sostegno allo sviluppo e
potenziamento dell’industria culturale e creativa attraverso gli aiuti alle PMI del settore in relazione
alle Attività Culturali, di Spettacolo dal vivo, di sostegno alla filiera dell’audiovisivo, alle residenze
artistiche ed alla creazione di grandi attrattori culturali integrati, nonché alla produzione, all’esercizio
e alla distribuzione del prodotto culturale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

c)

–

–

–

–

–
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la realizzazione di Poli Integrati Territoriali, attraverso la costituzione di sistemi aggregati a livello
locale, provinciale e regionale, sia sotto il profilo soggettivo, mettendo in rete i gestori del Patrimonio
e gli operatori della Cultura, a partire dagli Enti e dalle Fondazioni partecipate dalla Regione Puglia,
sia sotto il profilo oggettivo, connettendo gli attrattori naturali e culturali secondo criteri territoriali o
funzionali. I Poli Integrati Territoriali già avviati sono:
o Polo Biblio-Museale Regionale, articolato in Poli Biblio-Museali provinciali, Carta dei Beni
Culturali (CartApulia) e Digital Library;
o South Cultural Routes: sistema integrato dei Cammini e degli Itinerari culturali di Puglia (che
innerva l’intero territorio regionale intorno ai due assi strategici “Appia Regina Viarum” e “Via
Francigena”)
o Sistema Integrato delle Arti e della Cultura finalizzato allo sviluppo di sinergie e collaborazioni tra
le fondazioni partecipate dalla Regione e tra queste e il Territorio;
o Sistema Regionale per le Arti Contemporanee che punta ad aggregare enti locali, istituzioni,
musei, gallerie, curatori, artisti intorno ad una fondazione di interesse regionale per il rilancio e
lo sviluppo delle Arti Contemporanee in Puglia;

la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che
si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della
comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro;
la Giunta regionale, con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014, ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali
della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”;
le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica;
la Fondazione Pino Pascali - Museo di Arte Contemporanea è un’istituzione senza scopo di lucro costituita
a Polignano a Mare il 10 maggio 2010, nella forma della fondazione di partecipazione, per iniziativa del
Comune di Polignano a Mare e della Regione Puglia, iscritta al n. 73/P del Registro delle Persone Giuridiche
con provvedimento della Prefettura di Bari, Ufficio Territoriale di Bari, prot. 27524-w/2012/Area IV Bis del
23 febbraio 2012, allo scopo di:
 promuovere e valorizzare la figura di Pino Pascali;
 promuovere e valorizzare l’arte moderna e contemporanea in tutte le sue forme ed espressioni;
 esporre, conservare, manutenere e valorizzare i beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo,
rendendoli noti e fruibili a fini di studio, ricerca ed educazione;
 sostenere e potenziare, anche con il reperimento di adeguate risorse e strumenti finanziari, la
manifestazione denominata “Premio Pino Pascali”;
in attuazione delle predette finalità statutarie, la Fondazione Pino Pascali gestisce il Museo pubblico di
Arte Contemporanea “Pino Pascali”, con sede in Via Parco del Lauro, 119 a Polignano a Mare, una struttura
polifunzionale e multimediale per le arti visive che, partendo da una collezione permanente di Pino Pascali
e da un rilevante archivio documentale sull’artista, punta a valorizzare l’arte contemporanea e moderna
in tutte le sue forme, inserendosi nel dibattito internazionale attraverso la ricerca, la sperimentazione,
la promozione e diffusione di nuovi linguaggi multimediali, spaziando dalle arti visive, alla fotografia, al
video, alla performance, alle installazioni ambientali e spettacolari;

RILEVATO CHE:
–

la Fondazione Pino Pascali - Museo di Arte Contemporanea ha assunto negli ultimi 3 anni, in attuazione
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del richiamato Piano strategico regionale della Cultura PiiiLCulturainPuglia 2017-2026, un ruolo crescente
nello sviluppo di un potenziale Sistema regionale delle Arti Contemporanee, grazie a importanti
investimenti materiali e immateriali da parte dei soci Regione Puglia e Comune di Polignano a Mare,
prioritariamente nei seguenti ambiti:
 accrescimento del patrimonio materiale della Fondazione, con l’acquisto dell’opera di Pino
Pascali “Cinque bachi da setola e un bozzolo”, nell’ambito delle manifestazioni/eventi “Pascali50”,
dedicati al 50° anniversario della tragica scomparsa del grande artista pugliese, in virtù di un
piano di politiche culturali orientate al potenziamento dell’offerta museale regionale; all’acquisto
dell’importante opera ha fatto seguito la donazione al Museo, da parte di Carla Ruta Lodolo,
del Fondo Video Pubblicitario (composto di 2 bobine cinematografiche contenenti campionatura
originale di 13 caroselli realizzati da Pino Pascali presso la Lodolofilm nel periodo 1962-65) e del
Fondo Fotografico (composto da 146 fotografie inedite realizzate da Pascali tra Roma e Napoli
nel periodo 1964-65); oltre all’acquisizione in comodato d’uso per cinque anni del “Progetto per
Balena” (1966), piano di realizzazione originale autografato da Pascali;


sviluppo di un know-how scientifico e storico-artistico e, dunque, di una accresciuta reputazione
a livello nazionale e internazionale, attraverso importanti iniziative quali il “Premio Pino Pascali”,
“Dialoghi” e il programma didattico “Aperto per restauro” etc.;



sviluppo di una strategia di internazionalizzazione, attraverso operazioni espositive e pubblicazioni
qualificate, a partire dalla partecipazione alla Biennale Internazionale d’Arte di Venezia 2019,
attraverso l’allestimento dell’importante mostra “Pino Pascali: From Image to Shape” selezionata
tra gli eventi collaterali della 58^ edizione della grande rassegna veneziana;



partecipazione ad importanti call internazionali per l’accesso ai Fondi strutturali europei,
nell’ambito del FESR, dell’FSC e della Cooperazione Territoriale Europea, attraverso la costruzione
di partnership strategiche con altre istituzioni adriatiche, transfrontaliere e dell’area europea e
mediterranea;



mappatura del Sistema Regionale dell’arte contemporanea pugliese, ai fini di una conoscenza
sinottica della rete di musei, fondazioni, gallerie, designer, artisti e curatori, etc. operanti sul
territorio, con il contestuale avvio del progetto “Showcase”, un ciclo di mostre che coinvolgono
le gallerie del territorio nella presentazione di solo show o progetti curatoriali nella project room
situata nel basement del Museo;



apertura al territorio e, in particolare, a scuole, bambini, famiglie e anziani, in ottica di inclusione
e coesione sociale, attraverso l’attivazione del “Pascali_Lab”, un laboratorio, con aule attrezzate
all’interno del Museo, vocato a percorsi didattici multidisciplinari (arte, cultura, creatività,
formazione, educational/entertainment, etc) orientati prioritariamente all’ audience development
ed engagement;



inclusione della Fondazione nella progettazione culturale triennale regionale, avvalorata da
numerosi protocolli di intesa e partenariati stretti con realtà associative, enti pubblici e privati
e del terzo settore (a partire dalle altre Fondazioni partecipate regionali riunite nel costituendo
“Sistema Regionale delle Arti e della Cultura”) e dalla coproduzione con l’Apulia Film Commission di
un primo docufilm sperimentale su Pino Pascali da candidare in importanti festival cinematografici
internazionali;



attivazione di prime forme di sponsorizzazione e di partenariato con operatori privati dell’Arte,
della Cultura e del Turismo, a partire dall’affidamento in gestione, tramite idonee procedure
di evidenza pubblica, ad un qualificato operatore privato del Caffè letterario, quale servizio
aggiuntivo a supporto della sostenibilità economico-finanziaria della gestione museale;



maggiore attenzione alla sostenibilità economico-finanziaria del museo, con l’incremento del
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numero di visitatori paganti, pari ad un +25% nel 2018, a fronte di un incremento del 150% del
costo del biglietto di ingresso, portato da 2 a 5 €;
–

in data 26 settembre 2019, l’attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione è giunto alla scadenza
statutaria del mandato;

–

con nota prot. n. 402 del 6 luglio 2020, il Presidente uscente della Fondazione, nel trasmettere un
approfondito dossier di fine mandato, ha rappresentato che la Fondazione, nonostante la scadenza di tutti
gli organi statutari, ha continuato le proprie attività, impegnandosi nella fase di gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di avvio della riapertura dopo il lockdown.

ATTESO CHE:
–

in ragione del piano di razionalizzazione delle Fondazioni e degli Enti partecipati dalla Regione e di
rafforzamento delle strategie di innovazione e sviluppo dell’esercizio museale e della promozione delle
Arti contemporanee previsti dal Piano strategico regionale della Cultura PiiiLCulturainPuglia 2017-2026, si
ravvisa l’esigenza di sostenere un follow up della Fondazione, del suo oggetto sociale, delle sue funzioni,
della sua governance, del suo rapporto con il territorio e della sua proiezione internazionale, in modo che
la Fondazione così rinnovata possa svolgere efficacemente il ruolo di protagonista e guida del Sistema
Regionale per le Arti Contemporanee;

–

si rende necessario, per le suddette finalità, fornire specifiche linee d’indirizzo articolate nei punti di
seguito descritti:
A. SCOPO E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE
Scopo della Fondazione è la valorizzazione, promozione, diffusione e fruizione dell’arte moderna e
contemporanea in tutte le sue forme ed espressioni, a partire dalla figura e dall’esperienza del grande
artista pugliese Pino Pascali, spaziando dalle arti visive, alla fotografia, al video, alla performance, alle
installazioni ambientali e spettacolari e a tutti i nuovi linguaggi multimediali.
Per il conseguimento dello scopo la Fondazione:


istituisce, promuove, coordina, gestisce musei, nonché centri di arte e cultura nel territorio della
Regione Puglia, a partire dal Museo d’Arte Contemporanea “Pino Pascali” in Polignano a Mare,
struttura polifunzionale e multimediale per le arti visive, la cui gestione deve essere ispirata ai
più avanzati criteri di gestione museale e management culturale fondati su: i) libertà delle idee
e delle forme espressive, ii) qualità dell’offerta artistico-culturale, iii) riconosciuta competenza
e professionalità del personale coinvolto, iv) efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione
amministrativa, v) pianificazione manageriale e sostenibilità economico-finanziaria della gestione,
vi) coinvolgimento e formazione del pubblico, a partire dai giovani e dagli studenti;



i musei e gli altri centri di arte e cultura riconducibili alla Fondazione, a partire dal Museo d’Arte
Contemporanea “Pino Pascali” in Polignano a Mare, rientrano a pieno titolo nell’ambito del Polo
Biblio-Museale Regionale;



acquisisce in via temporanea o permanente, attraverso contratti e/o accordi con enti pubblici
e privati, autori e collezionisti, opere d’arte contemporanea da esporre in modo permanente o
temporaneo nei propri musei o in mostre tematiche;



favorisce la conoscenza, la fruizione e la circolazione del proprio patrimonio, a partire dalle opere
e dagli archivi di Pino Pascali e di altri riconosciuti artisti pugliesi, massimizzandone il valore e
assicurandone la fruizione, la visibilità e il prestito a musei italiani ed esteri;
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cura la pianificazione annuale del Manifesto Artistico dell’Arte Contemporanea in Puglia;



organizza mostre ed attività culturali, performative e multimediali, convegni, stage e seminari,
promuove studi, ricerche, attività didattiche, laboratoriali e divulgative, in relazione a qualunque
forma di espressione artistica, moderna e contemporanea, con particolare riferimento alla figura
e alle opere di Pino Pascali e di altri artisti e movimenti di riconosciuta rilevanza nazionale ed
internazionale;



pone in essere le azioni legali e amministrative necessarie per acquisire la piena esigibilità
dei diritti di seguito dell’opera dell’artista Pino Pascali, nonché per istituire e gestire l’Archivio
Generale e i diritti di expertise e di autentica delle opere dell’artista;



svolge qualunque attività rivolta all’educazione delle nuove generazioni verso l’arte e la pratica
dell’arte, favorendo l’incontro tra il mondo dell’istruzione e quello dell’arte e incoraggiando
l’attività dei giovani artisti con adeguate forme di sostegno;



organizza e patrocina, anche attraverso l’istituzione di borse di studio, attività per lo studio e
l’approfondimento delle tematiche rientranti negli scopi sociali, nonché per la formazione e
l’aggiornamento di artisti, critici, curatori, galleristi e per lo sviluppo di nuove professionalità
connesse alle arti contemporanee;



organizza annualmente il “Premio Pino Pascali”, al fine di valorizzare l’artista e il sistema regionale
delle Arti contemporanee, in una prospettiva di internazionalizzazione dello stesso, favorendo lo
scambio di esperienze culturali e professionali tra artisti italiani e stranieri;



sviluppa relazioni con organismi pubblici e privati, università, accademie, fondazioni, istituti di
credito, mecenati privati, etc. italiani e stranieri per convenire ogni utile forma di collaborazione
e sostegno alle proprie attività, anche attraverso forme innovative di partenariato;



favorisce e sviluppa ogni utile interconnessione e co-produzione tra le nuove espressioni
artistiche e tra queste e il territorio, con particolare riguardo all’ambito regionale, al contesto
pan-meridionale e all’intero bacino del Mediterraneo;



coopera con la Regione, il Comune di Bari, la Città Metropolitana e il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, fornendo indirizzi e supporto tecnico-specialistico, nelle fasi
di sviluppo, implementazione e gestione del Polo delle Arti contemporanee di Bari, allo scopo
di incrementare e diversificare l’offerta culturale regionale attraverso una programmazione
trasversale rispetto ai linguaggi del contemporaneo e attraverso una rete di contenitori culturali
multidisciplinari in grado di garantire, a residenti, a turisti e a pubblici differenti, una fruizione
ampia e di qualità.

B. GOVERNANCE DELLA FONDAZIONE
La Regione Puglia e il Comune di Polignano a Mare hanno istituito la Fondazione e, pertanto, rivestono
lo status di soci “fondatori”.
A fianco dei soci “fondatori”, occorre prevedere l’apertura della Fondazione ad altri qualificati soci,
anche mediante una partecipazione degli stessi al Consiglio di Amministrazione e agli altri organi
sociali, distinguendo tra:


soci “partecipanti”, da individuare tra enti pubblici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
la Città metropolitana di Bari (già proprietaria di altre opere di Pino Pascali) che si impegnano
ad offrire al patrimonio della Fondazione un contributo, anche in termini di beni e/o servizi, di
particolare rilievo e a concorrere al finanziamento delle attività e delle iniziative della Fondazione;



soci “sostenitori” da individuare tra soggetti, pubblici o privati, persone giuridiche o fisiche, che
soddisfano i criteri di compatibilità con le finalità statutarie della Fondazione e si obbligano a
versare periodicamente un contributo economico di partecipazione.
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Conseguentemente si reputa opportuno incrementare il numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, in modo da consentire ai soci “partecipanti” di entrare a farne parte, conservando
comunque la maggioranza ai soci fondatori. I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno
in ogni caso essere scelti tra soggetti di larga esperienza giuridico-amministrativa, economica
e manageriale, riservando una posizione ad un esperto di riconosciuto prestigio nel settore delle
Arti Contemporanee. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconosciuti
compensi, deleghe o indennità di presenza nei limiti delle vigenti leggi e disposizioni regolamentari
concernenti le società e gli enti partecipati dalla Regione e dagli Enti locali;
Per le medesime ragioni andrà esteso il numero dei componenti del Comitato scientifico di cui
faranno parte di diritto il Direttore artistico e il Coordinatore dello Staff Curatoriale. I componenti del
Comitato scientifico, nominati dai soci “fondatori” e dal Consiglio di Amministrazione, devono essere
scelti tra personalità di riconosciuto prestigio del mondo dell’arte: artisti, accademici, storici, critici,
giornalisti, direttori di musei, etc.
Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ad esito di una selezione
comparativa svolta secondo i principi nazionali e comunitari di evidenza pubblica e dura in carica
tre anni; tra i requisiti di selezione particolare rilievo sarà attribuito alla documentata conoscenza
delle arti contemporanee a livello internazionale, all’esperienza maturata in funzioni analoghe presso
riconosciute realtà nazionali e internazionali nel settore delle Arti Moderne e Contemporanee,
nonché alla qualità e all’innovazione della proposta di progetto culturale e museale presentata.
Ai fini della migliore funzionalità della Fondazione, si rileva la necessità di prevedere due ulteriori
organismi a supporto di quelli già previsti dall’attuale Statuto:
a) il Direttore amministrativo, selezionato dal Consiglio di Amministrazione ed inquadrato nella
pianta organica della Fondazione, con il compito di sovrintendere all’andamento gestionale
e amministrativo della Fondazione e delle strutture museali ad essa afferenti, curarne
l’organizzazione e dirigerne uffici e personale;
b) lo Staff Curatoriale, ossia l’equipe scientifica e operativa che supporta il Direttore Artistico,
con competenze tanto di natura curatoriale, per l’organizzazione degli eventi artistici e delle
mostre, quanto di natura critico-scientifica, volta alla produzione di studi, ricerche, cataloghi
e pubblicazioni. È costituito da curatori pugliesi dotati di idonei requisiti curriculari e iscritti in
apposito albo predisposto dalla Fondazione. Il Coordinatore dello Staff curatoriale, individuato
a rotazione dagli stessi componenti, siede di diritto nel Comitato scientifico.
C. CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATE FINANCING
La Fondazione avrà tra i suoi compiti quello di stipulare e coordinare convenzioni strategiche con enti
pubblici e privati, con imprese e associazioni culturali, allo scopo di promuovere la massima capillarità
degli interventi artistico-culturali e addivenire alla progressiva configurazione e sostenibilità del
Sistema Regionale delle Arti Contemporanee. Tali convenzioni s’intendono dirette ad una condivisione
di beni, di saperi e di pratiche, contribuendo ad un’azione sinergica ed armonica tra le parti.
A parte le collaborazioni con gli Enti pubblici, a partire da quelle già in essere con la Direzione
regionale Musei Puglia (MiBACT), con la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, con gli altri
Enti e Fondazioni regionali e con diversi Comuni pugliesi, anche riuniti in SAC (Sistemi Ambientali e
Culturali), sempre più essenziale risulterà l’interazione con partner privati, da un lato per irrobustire
il contatto virtuoso con il Territorio, dall’altro per allargare il supporto finanziario alle attività della
Fondazione.
Il nuovo modello museale della Fondazione deve tener conto delle limitate risorse pubbliche e della
conseguente urgenza di attivare fonti di finanziamento/supporto – sia di natura economica che di
prestazioni e servizi – da parte della realtà imprenditoriale regionale e sovraregionale. Elaborare
una prospettiva open social innovation nell’ambito della produzione artistica e museale vuol dire
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partecipare ad un radicale cambio di approccio e mentalità, in grado di ridefinire i confini concettuali
e gestionali del museo.
Una forte interazione orizzontale e una sempre più stretta collaborazione con i soggetti privati è
l’obiettivo di una politica di facility management market oriented. Il modello di gestione sostenibile
della Fondazione dovrà essere in grado di generare forme originali e innovative di corporate
membership, strategicamente giocate sul territorio in cui la Fondazione insiste, ma aperte ai
fenomeni di internazionalizzazione del mercato. La Fondazione, attraverso la qualità della sua offerta,
dovrà attrarre sponsor e partner, facendoli sentire co-protagonisti di una chiara ed efficace strategia
culturale e comunicativa e favorendo in tal modo un transfer-image che consenta l’associazione dello
sponsor ai valori della Fondazione. Le convenzioni potranno assumere il carattere di sponsorizzazioni
tecniche (lo sponsor fornisce beni o servizi concernenti la propria attività per la realizzazione di un
evento culturale a beneficio del soggetto sponsorizzato), oppure potranno evolvere verso altre forme
di collaborazione che attribuiscono maggiore importanza alla continuità dell’investimento privato.
Come per molti musei nazionali ed internazionali ad elevata reputazione, il pieno coinvolgimento
dello sponsor dovrà garantire alla Fondazione:
-

la sostenibilità di progetti altrimenti non realizzabili;
la selezione in entrata delle proposte;
le procedure di evidenza pubblica relative alla sponsorizzazione, circoscritta all’intervento stabilito;
la ricerca di partner di qualità, impegnati nella ricerca e nell’innovazione.

RITENUTO
di dover dare attuazione alle linee di indirizzo di cui alla presente deliberazione tramite una serie di modifiche
e integrazioni allo Statuto della Fondazione, ed eventualmente a specifici regolamenti attuativi.
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.
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.
Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione
dei Beni Culturali, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio di concerto con la Direzione Amministrativa del Gabinetto 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 prendere atto di quanto espressamente riportato in narrativa e finalizzato a definire le linee di
indirizzo per un follow up della Fondazione partecipata Pino Pascali - Museo di Arte Contemporanea,
del suo oggetto sociale, delle sue funzioni, della sua governance, del suo rapporto con il Territorio
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e della sua proiezione internazionale, in modo che la Fondazione così rinnovata possa svolgere
efficacemente il ruolo di protagonista e guida del Sistema Regionale per le Arti Contemporanee;
–

di approvare le specifiche linee di indirizzo come articolate nelle premesse in:
A. SCOPO E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE;
B. GOVERNANCE DELLA FONDAZIONE;
C. CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATE FINANCING.

–

di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio di porre in essere tutti gli atti necessari a dare attuazione alle linee di indirizzo di
cui alla presente deliberazione, predisponendo, di concerto con il Comune di Polignano a Mare,
puntuali proposte di modifica dell’attuale statuto della Fondazione da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea dei soci;

–

di notificare il presente provvedimento e le relative linee di indirizzo al Comune di Polignano a Mare,
socio fondatore con la Regione Puglia della Fondazione, e alla Fondazione medesima.

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 Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggero

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

Il Presidente della Giunta regionale
Michele Emiliano
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LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale e dell’Assessore
all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

–

di prendere atto di quanto espressamente riportato in narrativa e finalizzato a definire le linee di indirizzo
per un follow up della Fondazione partecipata Pino Pascali - Museo di Arte Contemporanea, del suo
oggetto sociale, delle sue funzioni, della sua governance, del suo rapporto con il Territorio e della sua
proiezione internazionale, in modo che la Fondazione così rinnovata possa svolgere efficacemente il ruolo
di protagonista e guida del Sistema Regionale per le Arti Contemporanee;

–

di approvare le specifiche linee di indirizzo come articolate nelle premesse:
A. SCOPO E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE
B. GOVERNANCE DELLA FONDAZIONE
C. CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATE FINANCING

–

di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di porre in essere tutti gli atti necessari a dare attuazione alle linee di indirizzo di cui alla presente
deliberazione, predisponendo, di concerto con il Comune di Polignano a Mare, puntuali proposte di
modifica dell’attuale statuto della Fondazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;

–

di notificare il presente provvedimento e le relative linee di indirizzo al Comune di Polignano a Mare,
socio fondatore con la Regione Puglia della Fondazione, e alla Fondazione medesima;

–

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1534
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020. Progetto “TOURISM4ALL”,
approvato con DGR 600/2019. 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..

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dai
funzionari istruttori Giuseppe Loiodice 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, 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 Italia - Croazia che ha l’obiettivo di accrescere la prosperità dell’area e sostenere le prospettive
di “crescita blu”, stimolando i partenariati transfrontalieri a produrre cambiamenti tangibili. Il Programma si
basa su quattro gli assi prioritari su cui si articola il Programma: 1. Innovazione blu; 2. Sicurezza e resilienza;
3. Ambiente e patrimonio culturale; 4. Trasporto marittimo;
• in data 27 marzo 2017 è stato pubblicato il bando per la prima call per i progetti “Standard” relativa al
programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020;
• a pubblicazione avvenuta dei bandi suddetti, la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Territorio ha partecipato in qualità di partner ad una proposta progettuale per il progetto
TOURISM4ALL con capofila Regione Molise;
• il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020, a conclusione di tutte
le fasi di valutazione, con decreto n. 85 del 24/07/2018, ha approvato la graduatoria dei progetti finanziati
nell’ambito del primo bando per progetti “Standard” nella quale il progetto TOURISM4ALL è risultato tra le
proposte progettuali ammesse a finanziamento;
• il progetto TOURISM4ALL, CUP progetto: D49F18000440005, è ammesso a finanziamento per un importo
complessivo di € 2.596.808,50, di cui € 200.050,00 di competenza della Regione Puglia – Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Territorio;
• in data 22/01/2019 è stato firmato il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Regione del Veneto – e il
Lead Partner - Regione Molise;
• la partnership del progetto TOURISM4ALL è composta da: Regione del Veneto, Regione Molise, Istituto
pubblico di coordinamento e sviluppo di SPLIT-DALMATIA COUNTY RERA S.D., Città di Zadar (Croazia), ŠIBENIK
TOURIST BOAR (Croazia), Azienda Speciale Concentro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato di Pordenone, IRECOOP VENETO - Istituto Regionale per l’educazione e gli studi cooperativi,
Croatian Camping Association, DELTA 2000 – Società Consortile A R.L., ODOS – Società Cooperativa Sociale,
ASPIRA – University College of Management and Design (Croazia), Administrative Department for Urban
Planning (Croazia), Local Action Group “BRAČ” (Croazia);
• TOURISM4ALL intende sviluppare e promuovere un’ampia rete transfrontaliera di destinazioni turistiche
accessibili con patrimonio naturale e culturale al fine di ridurre la dipendenza dal turismo stagionale e
promuovere l’inclusione sociale attraverso la condivisione di approcci e metodi e attraverso servizi
di promozione turistica congiunta per le persone svantaggiate e per quelli con particolari esigenze di
accessibilità (es. disabili, anziani).
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Considerato che
• il progetto TOURISM4ALL è dotato di risorse finanziarie pari ad € 2.596.808,50 mentre la quota spettante
al partner Regione Puglia è pari ad € 200.050,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
170.042,50. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• la restante quota di € 30.007,50 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente da Regione Molise;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto TOURISM4ALL 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. 600 del 29/03/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020 - Progetto
TOURISM4ALL del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio – è Partner Beneficiary;
• con la surriferita DGR n. 600/2019 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto TOURISM4ALL prevedono un budget di € 200.050,00 e che lo stesso è finanziato
al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 170.042,50 e per il restante 15%, pari ad €
30.007,50, dallo Stato), e che si è proceduto alla variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.:
•

Parte Entrata
Codifica piano dei
conti finanziario

E2101003

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020- quota 85% del
budget da Regione Molise
per il progetto TOURISM4ALL

E2101004

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - quota FdR 15%
del budget da Agenzia per la
coesione territoriale, per il
tramite della Regione Puglia,
per il progetto TOURISM4ALL

CRA

63.01

63.01

•

Stanziamento di maggiori entrate

Titolo,
Tipologia,
Categoria

capitolo

Declaratoria

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

Competenza e
Cassa

Competenza

Competenza

2.101

E.2.1.1.2.1
Trasferimenti
correnti da Regioni e province
autonome

€ 25.867,63

€ 84.808,76

€ 59.366,13

2.101

E.2.1.1.1.1
Trasferimenti
correnti da
Ministeri

€ 4.564,87

€ 14.966,24

€ 10.476,37

Parte Spesa

Capitolo di Spesa

Declaratoria

Codice UE

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

U1160580

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Spese
rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta - quota
FdR 15% per il progetto
TOURISM4ALL

4

U.19.2.1.3.2.2

€ 225,00

€ 150,00

€ 150,00
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U1160080

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Spese
rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta - quota
UE 85% per il progetto
TOURISM4ALL

3

U.19.2.1.3.2.2

€ 1.275,00

€ 850,00

€ 850,00

U1160581

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 – Altri beni
di consumo - quota FdR
15% per il progetto TOURISM4ALL

4

U.19.2.1.3.1.2

€ 389,81

€ 1.299,38

€ 909,56

U1160081

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Altri beni
di consumo - quota UE
85% per il progetto TOURISM4ALL

3

U.19.2.1.3.1.2

€ 2.208,94

€ 7.363,13

€ 5.154,19

U1160582

Programma di Cooperaione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Spese per
compensi di staff - quota
FdR 15% per il progetto
TOURISM4ALL

4

U.19.2.1.1.1.1

€ 829,91

€ 3.030,75

€ 2.087,54

U1160082

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Spese per
compensi di staff - quota
UE 85% per il progetto
TOURISM4ALL

3

U.19.2.1.1.1.1

€ 4.702,86

€ 17.174,25

€ 11.829,36

U1160583

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Contributi
sociali effettivi a carico
dell’ente per lo staff - quota FdR 15% per il progetto
TOURISM4ALL

4

U.19.2.1.1.2.1

€ 198,29

€ 724,14

€ 498,77

U1160083

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Contributi
sociali effettivi a carico
dell’ente per lo staff - quota UE 85% per il progetto
TOURISM4ALL

3

U.19.2.1.1.2.1

€ 1.123,65

€ 4.103,44

€ 2.826,39

U1160584

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Spese per
IRAP staff - quota FdR 15%
per il progetto TOURISM4ALL

4

U.19.2.1.2.1.1

€ 70,55

€ 257,61

€ 177,44

U1160084

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Spese
per IRAP staff - quota UE
85% per il progetto TOURISM4ALL

3

U.19.2.1.2.1.1

€ 399,74

€ 1.459,81

€ 1.005,50

U1160585

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Altri servizi
diversi n.a.c.- quota FdR
15% per il progetto TOURISM4ALL

4

U.19.2.1.3.2.99

€ 2.851,31

€ 9.504,36

€ 6.653,06

66300

U1160085

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Altri servizi
diversi n.a.c.- quota UE
85% per il progetto TOURISM4ALL

3

U.19.2.1.3.2.99

€ 16.157,44

€ 53.858,13

€ 37.700,69

Totale
Variazione

€ 30.432,50

€ 99.775,00

€ 69.842,50

• con DGR n. 1381 del 23/07/2019 si è proceduto alla variazione di Bilancio, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs.
n. 118/20111 e ss.mm.ii., per la modifica del Piano dei Conti Finanziario e la contestuale rettifica della
declaratoria dei capitoli di entrata riferiti alla quota FdR 15% per gli interventi programmati con le DGR nn.
681/2017 - 1306/2018 – 1307/2018 - 1308/2018 – 1309/2018 - 1310/2018 – 1564/2018 – 600/2019 –
601/2019, così come concordato con la Sezione Bilancio e Ragioneria;
Considerato, altresì, che:
• al 31.12.2019, per il progetto in questione, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, con atti dirigenziali del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, sono stati disposti gli accertamenti in entrata per la somma totale di €
25.957,00, per un importo di € 22.063,45 sul capitolo E2101003 e € 3.893,55 sul capitolo E2101004;
• per le somme residuali di stanziamento 2019, complessivamente pari ad € 4.475,50, non sono stati disposti
ulteriori accertamenti in entrata ed impegni di spesa sul bilancio regionale entro la fine dell’esercizio
finanziario 2019;
• il Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 e di conseguenza il progetto definitivo approvato
prevedono il completamento di tutte le attività nell’annualità 2021, è necessario concludere le attività in
corso e avviare tutte le altre attività previste tramite una rimodulazione degli stanziamenti inizialmente
previsti con la DGR n. 600/2019;
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 per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Fondo INTERREG V-A ITALIACROAZIA 2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a seguito
di rendicontazione della spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
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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;
• Considerato che la presente proposta di variazione è motivata dalla necessità di reperire le risorse necessarie
per completare le attività di progetto in programma nelle annualità 2020 – 2021;
Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per prendere atto della
variazione e procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte
entrata e nella parte spesa in termini di competenza e cassa per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, come
riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it..

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

BILANCIO VINCOLATO

Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato con DGR
nn. 600/2019 - 1381/2019.
C.R.A.

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

VARIAZIONE
Parte Entrata

Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari
Capitolo

Declaratoria

E2101003

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020- quota 85% del
budget da Regione Molise per
il progetto TOURISM4ALL

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

2020

2.101

E.2.1.1.2.1
Trasferimenti correnti da
Regioni e province
autonome

€ 5.855,72

2021

+
€ 8.804,08

Si attesta che la copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitori certi: Regione Molise, Via Genova, 11, 86100 Campobasso, P.IVA: 00169440708 - è esigibile secondo le regole
dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Application Form e Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Regione del Veneto – e il Lead Partner
- Regione Molise del 22/01/2019.

7
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Capitolo

Declaratoria

E2101004

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020- quota FdR 15% da
Regione Molise per il progetto
TOURISM4ALL

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

2020

2.101

E.2.1.1.2.1
Trasferimenti correnti da
Regioni e province
autonome

€ 1.034,50

2021

+
€ 1.553,89

Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitori certi: Regione Molise, Via Genova, 11, 86100 Campobasso, P.IVA: 00169440708 - è esigibile secondo le regole
dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
nell’accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.

Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Capitolo
U1160580

U1160080

U1160581
U1160081
U1160582
U1160082
U1160583
U1160083
U1160584
U1160084
U1160585
U1160085

Declaratoria
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Spese rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta - quota FdR 15% per il progetto
TOURISM4ALL
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Spese rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta - quota UE 85% per il progetto
TOURISM4ALL
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 – Altri beni di consumo quota FdR 15% per il progetto TOURISM4ALL
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Altri beni di consumo - quota UE 85% per il
progetto TOURISM4ALL
Programma di Cooperaione Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Spese per compensi di staff - quota FdR 15% per il
progetto TOURISM4ALL
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Spese per compensi di staff - quota UE 85% per il
progetto TOURISM4ALL
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per lo
staff - quota FdR 15% per il progetto TOURISM4ALL
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente per lo
staff - quota UE 85% per il progetto TOURISM4ALL
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Spese per IRAP staff quota FdR 15% per il progetto TOURISM4ALL
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Spese per IRAP staff - quota UE 85% per il progetto
TOURISM4ALL
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Altri servizi diversi n.a.c.- quota FdR 15% per il
progetto TOURISM4ALL
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Altri servizi diversi n.a.c.- quota UE 85% per il
progetto TOURISM4ALL

P.D.C.F.

Codice UE

2020

2021

4

U.19.2.1.3.2.2

+
€ 75,00

+
€ 15,00

3

U.19.2.1.3.2.2

+
€ 425,00

+
€ 85,00

4

U.19.2.1.3.1.2

€ 922,73

3

U.19.2.1.3.1.2

€ 5.228,78

4

U.19.2.1.1.1.1

€ 1,11

3

U.19.2.1.1.1.1

€ 7,04

4

U.19.2.1.1.2.1

+
€ 0,51

3

U.19.2.1.1.2.1

€ 0,86

4

U.19.2.1.2.1.1

€ 0,10

3

U.19.2.1.2.1.1

+
€ 0,19

4

U.19.2.1.3.2.99

€ 186,07

+
€ 2.196,94

3

U.19.2.1.3.2.99

€ 1.044,23

+
€ 12.449,31

€ 659,77
€ 3.738,73
+
€ 1,15
+
€ 5,91
+
€ 0,82
+
€ 1,54
€ 0,25
+
€ 1,05

8
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La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio si
procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa ai sensi di quanto previsto al punto
3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.

Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di prendere atto che per le somme residuali di stanziamento per l’esercizio finanziario 2019,
complessivamente pari ad € 4.475,50, non è stato disposto né l’accertamento in entrata né l’impegno
di spesa entro il 31/12/2019;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato
nella sezione“Copertura Finanziaria”;
4. Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 20202022 nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
5. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
6. Di approvare l’allegato E/1 per le annualità 2020 e 2021 nella parte relativa alla variazione al bilancio,
parte integrante del presente provvedimento;
7. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria a trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
8. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sugli esercizi finanziari
2020 e 2021 inerenti il progetto TOURISM4ALL, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse
di cui al Programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020 con DGR n. 600/2019 -1381/2019;
9. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
10. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
IL RUP DEL PROGETTO: Giuseppe Loiodice
IL RESPONSABILE P.O. “Monitoraggio e controllo”: Giuseppe Tucci

9
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IL DIRETTORE di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
Aldo Patruno
IL PROPONENTE
ASSESSORE all’Industria turistica e Culturale:
Loredana Capone

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di prendere atto che per le somme residuali di stanziamento per l’esercizio finanziario 2019,
complessivamente pari ad € 4.475,50, non è stato disposto né l’accertamento in entrata né l’impegno
di spesa entro il 31/12/2019;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato
nella sezione“Copertura Finanziaria”;
4. Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
5. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
6. Di approvare l’allegato E/1 per le annualità 2020 e 2021 nella parte relativa alla variazione al bilancio,
parte integrante del presente provvedimento;
7. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria a trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
8. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sugli esercizi finanziari
2020 e 2021 inerenti il progetto TOURISM4ALL, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di
cui al Programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020 con DGR n. 600/2019 -1381/2019;
9. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
10. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

66305

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

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

UFFICIO
A04

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
32

DATA
10.09.2020

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020. PROGETTO
#TOURJSM4ALL ", APPROVATO CON DGR 600/2019. VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE
2020-2022 AI SENSI DELL 'ART. 51 DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM .11..

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
SerialNumber =
TINIT-PLDNCL60E15H096Q
C = IT
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Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19

TOTALE MISSIONE

DENOMINAZIONE

SPESE

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

Cooperazione territoriale

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del A04/DEL/2020/00032

data: …./…../…….

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

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

2

2
1

19

Totale Programma

Programma
Titolo

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

·~

)

~

a'

Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Motivo: Allegato alla proposta
A04/DE/2020/00032
Data: 10/09/2020 10:17:25

Allegato E/1

in aumento

6.890,22
6.890,22

6.890,22
6.890,22

6.890,22
6.890,22

1.034,50
1.034,50

5.855,72
5.855,72

in diminuzione

6.890,22
6.890,22

6.890,22
6.890,22

6.890,22
6.890,22

6.890,22
6.890,22

6.890,22
6.890,22

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 2020

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2020

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

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

0,00
0,00
0,00

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

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Cooperazione territoriale

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

Spese Correnti

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

Cooperazione territoriale

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/2020/00032

data: …./…../…….

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

Allegato E/1

in diminuzione

10.357,97
10.357,97

10.357,97
10.357,97

10.357,97
10.357,97

1.553,89
1.553,89

8.804,08
8.804,08

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

10.357,97
10.357,97

10.357,97
10.357,97

10.357,97
10.357,97

10.357,97
10.357,97

10.357,97
10.357,97

in aumento

VARIAZIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2020

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2020

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1535
POR Puglia 2014/2020– Asse VI–Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche”. Piano Strategico del Turismo (DGR nn. 191/17,256/18,1200/18,891/19,2167/19): Variazione al
bilancio annuale 2020 e pluriennale di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D. Lgs.
n.118/2011. Avviso info-point Edizione 2020.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, di concerto con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria avv. Raffaele Piemontese,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Turismo dott. Patrizio Giannone di concerto, per la parte
contabile, con la Sezione Programmazione Unitaria dott. Pasquale Orlando, confermata dal Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, dott. Aldo Patruno, di concerto
con il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof.
Domenico Laforgia, riferisce quanto segue.
VISTI:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, che regolamenta agli artt. 20, 21, 22 il meccanismo della riserva di efficacia
dell’attuazione e all’art. 30, par. 3 la modifica dei Programmi correlata alla riassegnazione della riserva di
efficacia;
− Il Regolamento (UE) n. 215/2014 che stabilisce le norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda tra gli altri la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione, come modificato successivamente dal Reg. (UE) n. 276/2018, definendo i
criteri in base ai quali la Commissione valuta il conseguimento dei target intermedi e dei target finali degli
indicatori selezionati e definiti in fase di programmazione ai sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 215/2014;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
− il Programma Operativo regionale FESR-FSE 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015, così come modificata da ultimo con la Decisione di esecuzione
C(2020)4719 del 08/07/2020, di cui la Giunta ha preso atto con DGR n. 1091 del 16 luglio 2020
− la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 - istituita a norma dell’art. 123, par. 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione programmazione Unitaria;
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. n. 42/2009;
− l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
− l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
− la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 (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 bilancio pluriennale 2020-2022”;
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− la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
− la D.G.R. n. 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:
nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014/2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze
territoriali;
il risultato atteso consiste nella valorizzazione del potenziale competitivo delle destinazioni turistiche
rappresentate dalle aree turisticamente rilevanti (sistemi di attrattori) della Puglia, da riposizionare nei
mercati nazionali e internazionali, selezionando i target di domanda potenziale nel quadro di uno sviluppo
turistico sostenibile;
il Piano Strategico del Turismo prevede tra gli interventi da attuare l’Azione “Riqualificazione del sistema di
accoglienza turistica regionale” e “Accoglienza diffusa circuito Inpuglia365”, contenuta nelle Schede e Azioni
di Accoglienza turistica”. Queste azioni puntano al perseguimento delle seguenti priorità: tra le politiche di
promozione turistica, spicca il coordinamento della rete degli uffici pubblici aderenti alla Rete regionale Infopoint turistici comunali, nonché il supporto logistico e organizzativo finalizzato alla qualificazione del servizio
nel rispetto della “Carta dei Servizi” approvata dalla D.G.R. 876/2017. Tale attività è accompagnata dalla
realizzazione di iniziative di animazione territoriale e valorizzazione dell’offerta, implementando le politiche
delle Amministrazioni comunali per il management degli attrattori in un ottica di sistema.
Il potenziamento del sistema dell’accoglienza rappresenta un ulteriore elemento di importanza strategica
dell’informazione turistica: lo stesso Piano Strategico del Turismo “Puglia365” richiede di elevare la qualità
dei servizi e delle attività nei luoghi nevralgici per l’accoglienza dei turisti, per la migliore soddisfazione di
turisti e viaggiatori e per il rafforzamento della brand awareness della destinazione Puglia.
Al fine di raggiungere tali finalità, la Regione Puglia ha pubblicato l’“Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il
potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici”, strumento già previsto nel PST e finalizzato a
potenziare il sistema dell’accoglienza turistica regionale e della valorizzazione dell’offerta turistica, stanziando
euro 930.000,00 per l’annualità 2019.
CONSIDERATO CHE
Con Deliberazione n. 191 del 14.02.2017, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di Accordo di
Cooperazione tra la Regione Puglia e l’Agenzia regionale Pugliapromozione, che regolamenta i rapporti di
attuazione, gestione e controllo del Piano strategico del Turismo della Regione Puglia 2016/2025, denominato
“Puglia 365”, ha approvato il Piano strategico del Turismo della Regione Puglia 2016/2025 denominato “Puglia
365”, articolato in una programmazione triennale su 5 macro-progettualità, ben esplicitate nei rispettivi
Progetti Attuativi annuali. Alla prima annualità 2017, si è dato seguito con la programmazione biennale per
le annualità 2018 e 2019, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito del Piano
stesso.
Con Deliberazione n. 256 del 01.03.2018 la Giunta ha provveduto ad assicurare la copertura finanziaria per
la realizzazione della totalità delle attività progettuali previste nell’ambito del Piano Strategico del Turismo
- annualità 2018 e 2019, per una somma complessiva pari a euro 24.060.000,00, tracciando un indirizzo
politico-strategico volto al potenziamento degli interventi di comunicazione e promozione per lo sviluppo
del territorio quale destinazione turistica, sempre nel solco delle linee programmatiche prefissate con DGR
n. 191/2017.
Successivamente, in linea con la nuova programmazione del POR Puglia 2014/2020, la Giunta regionale,
con Deliberazione n. 1200 del 05/07/2018, ha approvato le “Schede Azioni Integrative al Piano strategico
del Turismo - Puglia 365” e assicurato la copertura finanziaria per la realizzazione della totalità delle attività
progettuali previste nell’ambito dell’implementazione del Piano Strategico del Turismo, per una somma
complessiva pari a euro 4.250.000,00.
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Con Deliberazione n. 891 del 15/05/2019 la Giunta regionale ha inoltre prorogato l’Accordo di Cooperazione
fino al 31/12/2022, dato mandato all’Agenzia Pugliapromozione di traghettare le attività progettuali 2019 fino
ai primi mesi 2020 e dato mandato all’Autorità di Gestione di porre in atto tutte le procedure amministrative
necessarie allo spostamento di risorse aggiuntive sull’Azione 6.8. Tale decisione si inseriva in un più ampio
percorso programmatico avviato sul piano finanziario nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, che nelle more
dell’attivazione della futura programmazione 2021-2027 prevede un’implementazione di risorse per il triennio
2020-2022 tale da garantire continuità alle azioni progettuali ed assicurare efficacia della strategia perseguita
dall’Amministrazione regionale nel quadro complessivo del Piano Strategico del Turismo 2016-2025.
Con medesima Deliberazione n. 891/2020 la Giunta regionale ha dato mandato alla Sezione Turismo di gestire
l’“Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici”,
strumento già previsto nel PST e finalizzato a potenziare il sistema dell’accoglienza turistica regionale e della
valorizzazione dell’offerta turistica, stanziando euro 730.000,00 ed approvandone la “Scheda azione per
iniziativa a titolarità regionale”. Nel corso del 2019, con AD n. 66/2019 la Sezione Turismo ha approvato
l’”Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici
– Annualità 2019”, suddividendo lo stanziamento complessivo in euro 500.000,00 per il periodo A e euro
230.000,00 per il periodo B.
Successivamente, con Deliberazione n. 1675 del 16.09.2019 si è deliberato di implementare la dotazione
inizialmente prevista per l’Avviso Infopoint, stanziando ulteriori euro 200.000,00, finalizzate a garantire
un’adeguata risposta alla fortissima richiesta manifestata dalle Amministrazioni locali.
TENUTO CONTO
• che la strategia pugliese di sviluppo del settore turistico pone tra gli obiettivi principali il miglioramento
dell’offerta di servizi turistici di animazione e valorizzazione del territorio pugliese;
• l’intervento previsto con l’attivazione dell’”Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate
al potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale” è
stato previsto nell’ambito del Piano Strategico del Turismo al fine di migliorare l’offerta di servizi
turistici di animazione e valorizzazione del territorio pugliese, attraverso la realizzazione di azioni
efficaci e mirate all’innalzamento della qualità dell’offerta turistica e dell’accoglienza in generale;
• l’”Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici”
annualità 2019, in continuità con i precedenti Avvisi, ha riscontrato una fortissima risposta da parte
delle Amministrazioni comunali, che grazie all‘erogazione di servizi strategici di valorizzazione e
animazione territoriale hanno contribuito fortemente al raggiungimento dei principali obiettivi fissati
dalla strategia pugliese. L’innalzamento della qualità del prodotto e dell’offerta turistica garantiscono
un robusto rafforzamento della destagionalizzazione e dell’internazionalizzazione del settore.
RILEVATO INOLTRE CHE
• Con DGR n. 2233 del 28.11.2019 è stata autorizzata la variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 al fine di avviare le iniziative connesse all’ “Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative
di ospitalità di giornalisti e opinion leader promosse, sostenute e/o realizzate dai Comuni o Unioni di
Comuni della Regione Puglia e finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali – Annualità 2020 destinando la complessiva somma di € 860.000,00.
• Con atto dirigenziale n. 146 del 18.12.2019 la Sezione Turismo ha approvato l’”Avviso pubblico per
l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del
territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della
Regione Puglia – Annualità 2020”, prenotando l’impegno di spesa pari a € 860.000,00 (competenza
finanziaria 2020), rinviando l’adozione dei successivi atti di accertamento di entrata e impegno al momento
dell’approvazione della graduatoria.
• Successivamente, con atti dirigenziali n. 33 del 17.02.2020 e n. 102 del 24.07.2020, la Sezione Turismo ha
provveduto ad approvare le graduatorie rispettivamente degli scaglioni temporali di riferimento A) e B)
in favore dei comuni beneficiari del finanziamento, impegnando rispettivamente la spesa di € 238.880,72
per il periodo A) e di € 161.830,88 per il periodo B).
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Tutto ciò premesso, si manifesta l’esigenza di:
•

garantire continuità alle azioni progettuali ed efficacia delle politiche che hanno prodotto dei positivi
risultati, mediante l’adozione di una nuova edizione dell’“Avviso per la selezione di proposte
progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici appartenenti
alla rete regionale” da realizzare nell’annualità 2020, utilizzando le economie registrate a valere
sull’”Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai
Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia – Annualità 2020”, di cui all’AD n. 146/2019;

•

di utilizzare le risorse ad oggi disponibili nell’ambito dell’azione 6.8 apportando la variazione al
bilancio regionale annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 necessaria a stanziare complessivamente
euro 317.347,10 calcolate con le nuove percentuali di cofinanziamento del POR Puglia 2014-2020, da
ultimo approvato con Decisione C(2020)4719 del 08/07/2020, al fine di assicurare idonea dotazione
finanziaria per l’edizione 2020 dell’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al
potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete 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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta 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.
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..
Le somme necessarie a dare copertura finanziaria al presente provvedimento sono pari a € 317.347,10 così
ripartire:
UE € 253.877,68 (80%)
Stato € 44.428,59 (14%)
Regione € 19.040,83 (6%)
BILANCIO VINCOLATO e AUTONOMO
CRA

62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria

Variazione di bilancio
•

Parte I^ - Entrata
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Tipo di entrata: ricorrente
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: 1 entrate derivanti da
trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni
pubbliche e da altri soggetti
Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione
Competenza E.F.
2021

E4339010

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

E.4.02.05.03.001

+ € 253.877,68

E4339020

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

E.4.02.01.01.001

+ 44.428,59

Il Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015)
5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, modificato da ultimo Decisione
di esecuzione C(2020)4719 del 08/07/2020 della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
•

Parte II^ - Spesa
Tipo di spesa: ricorrente
CRA

66.03

62.06

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

U1110050

POR 20142020. FONDO
FESR. AZIONE 6.8
INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI
TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

20.3.2

U1161680

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI
TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

1 – Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti le
risorse UE

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
competenza
E.F. 2021

8

U.2.05.01.99

-€ 19.040,83

U.2.03.01.02

+
€ 253.877,68

3
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U1162680

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI
TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

7.2.2

1 – Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

4

U.2.03.01.02

+ €44.428,59

U1163680

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI
TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

7.2.2

1 – Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

7

U.2.03.01.02

+€ 19.040,83

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 55/2019 e L.R. n. 56/2019 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 819 a 843 della L. n. 145/2018.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro € 317.347,10,
corrispondono ad OGV che saranno perfezionate nell’esercizio 2020 con esigibilità 2021, mediante
accertamento e impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Turismo, in qualità
di Responsabile dell’Azione 6.8 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.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore 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 di:
1. di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
2. di prendere atto dell’inutilizzo di parte delle risorse di cui alla DGR 2233/2019 e di utilizzare le stesse
resesi disponibili rispetto all’intervento di cui alla DGR citata al fine di assicurare idonea dotazione
finanziaria all’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla
qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale” edizione 2020, come specificato
nella sezione adempimenti contabili;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del DLgs. 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 21/01/2020
per complessivi € 317.347,10 al fine di avviare le iniziative connesse all’”Avviso per la selezione di
proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici
appartenenti alla rete regionale” edizione 2020;
4. di demandare al dirigente della Sezione Turismo, in qualità di responsabile dell’Azione 6.8 del POR
Puglia 2014-2020, l’implementazione degli adempimenti connessi e consequenziali al presente
provvedimento, autorizzandolo ad adottare i relativi provvedimenti di accertamento, impegno e
liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui
titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari a € 317.347,10 a
valere sull’Azione 6.8 del POR Puglia 2014/2020.
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5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, e’ conforme alle risultanze
istruttorie.
IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Daniela Recchia
IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Mariangela Sciannimanico
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Responsabile Azione 6.8 del POR puglia 2014-2020
Dott. Patrizio Giannone
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Autorità di Gestione del POR Puglia2014-2020
Dott. Pasquale Orlando
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Aldo Patruno
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
Prof. Domenico Laforgia
L’ASSESSORE ALL’INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
Avv. Loredana Capone
L’ASSESSORE CON DELEGA ALLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA
avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana Capone;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato:
1. di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
2. di prendere atto dell’inutilizzo di parte delle risorse di cui alla DGR 2233/2019 e di utilizzare le stesse resesi
disponibili rispetto all’intervento di cui alla DGR citata al fine di assicurare idonea dotazione finanziaria
all’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli
info-point turistici appartenenti alla rete regionale” - edizione 2020, come specificato nella sezione
adempimenti contabili;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del DLgs. 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 21/01/2020
per complessivi € 317.347,10 al fine di avviare le iniziative connesse all’”Avviso per la selezione di
proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici
appartenenti alla rete regionale” edizione 2020;
4. di demandare al dirigente della Sezione Turismo, in qualità di responsabile dell’Azione 6.8 del POR
Puglia 2014-2020, l’implementazione degli adempimenti connessi e consequenziali al presente
provvedimento, autorizzandolo ad adottare i relativi provvedimenti di accertamento, impegno e
liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui
titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari a € 317.347,10 a
valere sull’Azione 6.8 del POR Puglia 2014/2020.
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1536
Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Seguito DGR 1127 del 24 giugno 2019 “Approvazione progetto di governance del nuovo portale Cartapulia”Linee di indirizzo.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale e alla Gestione e Valorizzazione dei beni culturali, avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Ricerca e Sviluppo in materia di patrimonio Culturale
Arch. Elisabetta Tarricone e dal Dirigente del Servizio Reti e Ricerca applicata ai beni culturali, dott.ssa
Antonella Panettieri, confermata 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.
PREMESSO CHE :
-

-

-

-

-

-

-

-

con D.G.R. 1921/2016 la Regione ha avviato interventi prioritari in materia di Agenda Digitale tra i quali
l’Azione pilota “Puglia Login”, intesa come creazione di un ecosistema di servizi digitali integrati, a seguito
della quale con D.D. 29/2016 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico è stato approvato il
relativo piano operativo;
nell’ambito del suddetto piano operativo è stato previsto l’Obiettivo Realizzativo (OR2) “Servizi digitali
per il Turismo ed i Beni Culturali” con lo scopo di assicurare un ammodernamento dei sistemi regionali
informativi nei suddetti ambiti;
la Carta dei Beni Culturali costituisce una macroarea delle attività promosse dalla D.G.R. n. 2015/2016 al
fine di accrescere la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio culturale pugliese in attuazione di quanto
previsto dall’art. 4 della L.R. 17/2013 “Disposizioni in materia di beni culturali”;
con la D.G.R. n. 1343/2017 è stato avviato un processo di rivisitazione del portale tematico della Carta dei
Beni Culturali e di definizione di un progetto di governance a titolarità regionale dello stesso, approvato
con D.G.R. n.1127/2019;
con D.G.R. n. 1871/2019, la Giunta regionale ha approvato la programmazione triennale in materia di
Agenda Digitale, denominata Puglia Digitale, quale evoluzione di quanto già sperimentato con l’azione
Pilota Puglia Log-In, incentrata sull’accelerazione della digitalizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese
su tutto il territorio regionale , individuando come soggetto unico di coordinamento tecnico la società in
house Innovapuglia, e disposto a tal fine l’utilizzo di fondi europei, nazionali e regionali;
con D.G.R. n.179/ 2020 sono state approvate le schede di intervento per materia della suddetta
programmazione, tra le quali la scheda “Ecosistema Turismo e Cultura” che riporta le attività di intervento
pianificate nell’ambito di Puglia Digitale sino al 31 dicembre 2023 tra le quali: realizzazione di nuovi
servizi digitali per la filiera culturale, implementazione dei servizi per una esperienza turistica culturale
inclusiva partecipativa e contestualizzata, introduzione di nuovi contenuti innovativi 3d, applicazione
della intelligenza artificiale alla fruizione dei beni culturali e del territorio, sperimentazione dell’utilizzo
dell’IOT per migliorare la fruizione in loco dei beni culturali, sperimentazione della block chain tecnology
sia in ambito B2B sia in ambito B2C, co-partecipazione alla creazione del Polo di conservazione regionale;
con D.G.R. n.543/2019 la Giunta ha approvato gli indirizzi strategici del Piano della Cultura della Regione
Puglia 2017-2026 “PiiL Cultura in Puglia” condividendo il nuovo modello di valorizzazione degli attrattori
culturali e naturali presenti sul territorio pugliese;
con D.G.R. n. 2083 del 29/11/2017 è stato approvato il Progetto “Economia della Cultura e Turismo per la
valorizzazione del Territorio”, tra i quali obiettivi generali di intervento vi è la costituzione di una task force
con competenze multidisciplinari che sia di ausilio allo sviluppo delle azioni intraprese dal Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio nonché la realizzazione di azioni in grado di
promuovere il patrimonio culturale pugliese e le stesse azioni intraprese dall’Amministrazione regionale
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per il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano strategico della cultura e del turismo (PIILCulturain
puglia e PUGLIA 365);
con D.D. n. 34 del 21/12/2017 della Direzione del suddetto Dipartimento è stato approvato, tra gli altri,
l’Accordo di cooperazione tra la Regione ed il Teatro Pubblico Pugliese per la regolamentazione dei rapporti
di attuazione, gestione e controllo del progetto “Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione
del Territorio” ed è stato disposto il relativo impegno di spesa a valere sui fondi delle risorse liberate del
Programma POIn 2007/2013;
tra le attività previste nel suddetto Progetto rientra tra le più “immediate e rilevanti”, per le quali
attivare “una serie di servizi interni di supporto, assistenza e partecipazione, co-programmazione e coprogettazione” con particolare attenzione verso gli enti beneficiari, la creazione dell’Ecosistema Digitale
della cultura nel quale è compreso il portale della Carta dei Beni Culturali;

CONSIDERATO CHE :
-

-

-

-

-

-

-

nella seduta del Comitato di attuazione del suddetto Accordo in data 29/4/2019 è stata condivisa
l’esigenza di integrare economicamente il progetto pilota, approvato con D.G.R. n. 2083/2017, dando
così il via alla predisposizione degli atti finalizzati ad una integrazione delle risorse economiche a valere
sul bilancio autonomo;
con D.G.R. n. 1127/2019 è stato approvato il progetto di Governance del nuovo portale CartApulia,
disponendo una prima integrazione economica al progetto pilota suddetto;
nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022”, approvato con L.r. n. 56 del 30/12/2019, è stato previsto un nuovo stanziamento relativo
alle spese per la promozione del patrimonio culturale e per la diffusione della conoscenza (gestione e
funzionamento della carta dei beni culturali);
l’emergenza epidemiologica da COVID 19, ancora in atto, ha generato sul territorio nazionale e regionale
una impellente necessità di intervenire con appositi interventi normativi e con piani straordinari di
programmazione,revisionando anche le modalità informative e divulgative intraprese, al fine di contenere
i processi di drastica e diffusa recessione economica in atto ed assicurare altresì l’accountability delle
azioni avviate ;
il Decreto Ministeriale n. 113 del 21/02/2018 ha stabilito livelli uniformi di qualità per la valorizzazione
dei musei e, tra gli obiettivi di miglioramento, ha previsto anche l’inventario dei beni e la sua catalogazione
informatizzata secondo gli standard catalografici regionali e nazionali;
con la D.G.R. n.2183 del 27/11/2019, la Giunta Regionale ha affidato al Teatro Pubblico Pugliese
l’attuazione, in cooperazione con il Dipartimento Economia della Cultura, Turismo e Valorizzazione del
Patrimonio, del “Progetto sperimentale finalizzato all’archivistica partecipativa delle collezioni museali” e
miranti alla catalogazione sistematica delle collezioni delle tre realtà Biblio-museali sotto forma di schede
di beni mobili al fine di allinearsi ai livelli uniformi di qualità per la valorizzazione dei musei secondo il
citato D.M. n. 113/2018 e di implementare il Sistema Informativo Regionale per il Patrimonio Culturale
- SIRPAC - Carta dei Beni Culturali della Puglia;
sussistono le condizioni per una prosecuzione di quanto già avviato con le D.G.R. n. 1343/2017 e D.G.R.
n.1127/2019, in quanto l’attuazione delle ulteriori misure strategiche promosse nel corso dell’anno dalla
Sezione e Dipartimento competente, in collaborazione con gli Enti strumentali e controllati nonché con
le Agenzie agli stessi correlati per materia, per la valorizzazione del patrimonio culturale è finalizzata al
sostentamento e miglioramento della fruizione e del patrimonio anche attraverso la implementazione
tecnologica e contenutistica del nuovo portale tematico CartApulia;
il modello di gestione del portale tematico CartApulia comprende tra le attività la conduzione sistemistica
e manutenzione applicativa, la gestione dei contenuti redazionali del Portale, l’aggiornamento e il
monitoraggio della catalogazione esistente;
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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. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

-

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 bilancio pluriennale 2020-2022”;

-

la D.G.R. n.55 del 21/01/2020 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento
e il Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022

-

la D.G.R. n. 436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;

-

la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;

Per quanto esposto, si rende necessario:
- estendere il processo di implementazione del portale, avviato con le disposizioni sopra richiamate, all’intera
platea dei luoghi della cultura presenti sul territorio regionale procedendo ad una standardizzazione
delle metodologie ed a un coordinamento specialistico da parte della Sezione competente per materia
rivolto anche a stimolare, sostenere e sollecitare gli enti beneficiari in modo da contribuire alla creazione
dell’Ecosistema Digitale della cultura nel quale è compreso il portale della carta dei Beni Culturali;
- concedere un’ulteriore proroga alle attività del progetto di Governance del nuovo portale CartApulia,
in continuità con l’indirizzo espresso nella D.G.R. 1127/2019, prevedendo una integrazione in termini
di obiettivi e di risorse economiche, così come riportato nella scheda di progetto allegata al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (ALL. A);
apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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. n. 101/2018, 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 DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta 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
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2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii come di seguito riportato.
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..
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN AUMENTO
Iscrizione alla competenza dell’esercizio 2020, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili;
Parte spesa
Capitolo Descrizione del
di Spesa Capitolo

CRA

63.03

811021

Missione,
Programma, Titolo

SPESE PER LA PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E PER LA
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
(GESTIONE E FUNZIONAMENTO
5.1.1.
DELLA CARTA DEI BENI CULTURALI)
– TRASFERIMENTO CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

Variazione
Codifica da Piano dei conti
E.F. 2020
finanziario
Competenza e cassa

U.1.04.01.02

+50.000,00

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Iscrizione alla competenza dell’esercizio 2020, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili;
Parte spesa
Capitolo di Descrizione del
spesa
Capitolo

CRA

63.03

811028

SPESE PER LA PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E PER LA
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
(GESTIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA CARTA DEI BENI CULTURALI) –
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Missione,
Programma, Titolo

Codifica da Piano dei
conti finanziario

Variazione
E.F. 2020
Competenza e cassa

5.1.1

U. 1.03.02.99

- €50.000,00

Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta regionale a norma dell’art. 4, comma 4, lett. a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
-

di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;

-

di approvare la scheda progettuale, allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
confermando il progetto di governance del portale tematico CartApulia, approvato con D.G.R. n.
1127/2019, ed autorizzando una ulteriore integrazione in termini di obiettivi e di risorse economiche al
progetto pilota approvato con DGR 2083/2017;

-

di individuare nel Consorzio Teatro Pubblico Pugliese il soggetto attuatore delle attività indicate nella
scheda progettuale allegata al presente provvedimento, in attuazione dell’Accordo di cooperazione tra
la Regione ed il Teatro Pubblico Pugliese approvato con D.D. n. 34 del 21/12/2017 del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione territoriale;
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-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare le variazioni al Bilancio regionale 2020 e
pluriennale 2020-2022, approvato con LR. n. 56/2019, 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
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;

-

di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale a dare avvio agli interventi descritti
in premessa, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale alla scheda
progettuale che si approva con il presente provvedimento;

-

di demandare al Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale i successivi adempimenti contabili ed
amministrativi;

-

di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

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.
La P.O. Ricerca e Sviluppo in materia di patrimonio Culturale
Arch.ElisabettaTarricone
La Dirigente del Servizio Reti e Ricerca applicata ai beni culturali
dott.ssa Antonella Panettieri
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

-

di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
di approvare la scheda progettuale, allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
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confermando il progetto di governance del portale tematico CartApulia, approvato con D.G.R. n.
1127/2019, ed autorizzando una ulteriore integrazione economica del progetto pilota approvato con
D.G.R. n. 2083/2017;
di individuare nel Consorzio Teatro Pubblico Pugliese il soggetto attuatore delle attività indicate nelle
scheda progettuale allegata al presente provvedimento, quale interlocutore dell’Accordo Accordo di
Cooperazione tra Regione Puglia e TPP approvato con D.D. 34 del 21/12/2017;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare le variazioni al Bilancio regionale 2020 e
pluriennale 2020-2022, approvato con LR. n. 56/2019, 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
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale a dare avvio agli interventi descritti
in premessa, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale alla scheda
progettuale che si approva con il presente provvedimento;
di demandare al Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale i successivi adempimenti contabili ed
amministrativi;
di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

UFFICIO
BCU

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
7

DATA
11.09.2020

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DEL D .LGS N. 118/2011 E
SS.MM.IL SEGUITO DGR 1127 DEL 24 GIUGNO 2019 #APPROVAZIONE PROGETTO DI GOVERNANCE DEL NUOVO
PORTALE CART APULIA " - LINEE DI INDIRIZZO.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
SerialNumber =
TINIT-PLDNCL60E 15H096Q
C = IT
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ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

ALL. A

Scheda Progetto integrativo
Struttura regionale proponente : Sezione Valorizzazione Territoriale
Titolo: Interventi di promozione, fruizione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale attraverso
l’implementazione digitale
Durata : annuale
Descrizione delle attività: Considerate le recenti iniziative legislative regionali (art. 42 e 78 della L.R.
67/2017,art. 50 della L.R. 67/2018) con le quali si è dato avvio rispettivamente ad un adeguamento delle
attività di promozione e di implementazione tecnologica del portale Cartapulia per favorire una maggiore
conoscenza e fruibilità dei beni culturali da parte di un pubblico giovane e alla divulgazione dell’arte
attraverso forme espressive che riqualificano e valorizzano in chiave culturale i luoghi e i beni delle città
proprio attraverso il contributo di categorie di artisti giovanili ; considerato che con D.G.R. n. 682 del
12/05/2020 è stato approvato il Piano straordinario in favore del sistema regionale della Cultura e dello
Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Custodiamo la Cultura in Puglia”, quale
strumento finalizzato a conciliare la necessità di assistenza nel breve periodo al sistema regionale della
Cultura, con l’esigenza di avviare una riprogrammazione nel medio periodo (sostegno alla cultura e allo
spettacolo – audience engagement, sviluppo e ricerca) finalizzate alla promozione del pubblico, anche
attraverso strumenti digitali, nonché allo sviluppo e alla ricerca di nuovi linguaggi e forme di espressione.
Si intende avanzare una proposta progettuale che, in continuità con gli atti attuativi delle suddette linee
legislative e di indirizzo, consenta di assicurare e potenziare una contestuale comunicazione digitale degli
interventi stessi in quanto pienamente coerente con la strategia disegnata dal Piano strategico
PIILCulturainPuglia (DGR n. 543/2019). Pertanto gli obiettivi realizzativi richiamati dal progetto Pilota
allegato alla DGR 2083 del 30/11/2017 ed inerenti la presente scheda sono O.R. 1 ( Managment del
Progetto) – 4 ( Task force pubblico/privato) - 5 (Azioni di Promozione del Piano strategico “Puglia 365” e
“PIIL cultura in PuglA”).
In particolare, il potenziamento della comunicazione digitale dovrà essere svolto anche in collaborazione
con i Poli Biblio Museali al fine di promuovere la conoscenza dei beni mobili conservati negli stessi e di
favorire così il processo di adeguamento e miglioramento degli standard minimi di qualità richiesti dal DM
113/2018 per i Luoghi della Cultura. Su richiesta specifica dei Musei appartenenti ai Poli Biblio Museali
della Regione, infatti, l’ultima implementazione tecnologica del portale rilasciata il 30 giugno u.s. ha
assicurato, tra gli altri, un servizio tecnico redazionale e di gestione dei contenuti in back end e front end
relativo alla catalogazione dei beni mobili conservati nei Luoghi della Cultura . In tal modo si è inteso
supportare il “Progetto sperimentale finalizzato all'archivistica partecipativa delle collezioni museali"
approvato con la DGR n.2183 del 27/11/2019, mirante alla catalogazione sistematica delle collezioni delle
tre realtà Biblio-museali sotto forma di schede di beni mobili e che il Dipartimento sta attuando in modalità
accordo pubblico pubblico con TPP.
Il processo partecipativo di catalogazione dei LDC nel Sistema Informativo Regionale per il Patrimonio
Culturale – SIRPAC vede coinvolti attualmente una platea di 75 LDC ai quali sono già state attribuite le
credenziali di accesso per operare in autonomia sulla piattaforma. Dall’ultimo censimento Istat il numero
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degli LDC presenti sul territorio regionale e dunque potenzialmente intercettabili è pari a circa 186 per i
quali i relativi contenuti, presenti sulla Carta dei Beni Culturali seppur in stato “non pubblicato”,
necessitano di un aggiornamento informativo finalizzato anche all’adeguamento dei livelli minimi di qualità
richiesti dalla normativa suddetta e dalle progettazioni in corso.
Obiettivi realizzativi: Al fine di consentire l’attuazione delle attività sopra descritte TPP collabora con la
Sezione mettendo a disposizione due professionisti con competenza in storia dell’arte ed in valutazione di
progetti di valorizzazione culturale del territorio il cui obiettivo sarà quello di sostenere ed implementare il
processo partecipativo dei LDC al Sistema Informativo Regionale (Sirpac), di standardizzare la fase di
catalogazione dei beni mobili ad opera degli stessi LDC per consentirne una successiva validazione dei
contenuti sul portale Cartapulia, di promuovere una divulgazione dei contenuti culturali che favorisca il
processo di rete tra i numerosi musei civici del territorio regionale offrendo contestualmente un connettore
innovativo che opera tra le realtà museali e gli utenti. Con particolare riferimento a quest’ultimo obiettivo
si indica a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la possibilità di consentire all’utenza un accesso in
remoto ad un catalogo, libero e validato scientificamente dei beni mobili custoditi nei musei, connesso
altresì ad una serie di relazioni a più livelli tra beni (mobili o immobili) che rendono esclusivo il ruolo di
CartApulia nella narrazione del bene e nella ricostruzione delle sue caratteristiche specifiche.
Nel perseguimento dei suddetti obiettivi la Amministrazione Regionale assicura il coordinamento dei
processi di attuazione delle singole attività, garantendone la coerenza con le finalità della strategia di
programmazione regionale, attraverso le proprie risorse umane tecniche e amministrative nonché le
proprie strutture logistiche e i propri database informativi.
Durata delle attività: Da Ottobre 2020 a ottobre 2021
Fonti finanziarie: Rimborso dei costi diretti e delle spese vive sostenute per le attività da realizzare, non
essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.
L’importo del suddetto rimborso non potrà essere superiore a euro 50.000,00.
Il contributo per il rimborso delle spese progettuali verrà erogato dalla Regione Puglia in fase di avvio delle
attività e in acconto per l’intera somma di euro 50.000,00, al fine di consentire al Consorzio Teatro Pubblico
Pugliese di avviare in tempi celeri le attività progettuali, anche in ragione della straordinaria necessità ed
urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-16 sta producendo nel
settore della cultura.
Le modalità di rendicontazione verranno regolamentati secondo quanto stabilito dall’’Accordo di
cooperazione tra la Regione ed il Teatro Pubblico Pugliese approvato D.D. n.34 del 21/12/2017 della
Direzione del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura,Valorizzazione del Territorio.

La Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale
avv. Silvia Pellegrini
Firmato digitalmente da: Silvia Pellegrini
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 10/09/2020 14:59:31
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1537
Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e la Fondazione Advantage.

L’Assessore regionale con delega ai trasporti-reti ed infrastrutture per la mobilità, verifiche e controlli dei
servizi TPL, mobilità sostenibile, lavori pubblici, ricorse idriche e tutela delle acque, difesa del suolo e rischio
sismico, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
- la Regione Puglia ritiene fondamentale per lo sviluppo del proprio territorio, per la sua vocazione verso
produzioni sostenibili e di qualità nonché per il suo ruolo quale ponte verso gli altri paesi del Mediterraneo,
sostenere e promuovere sul territorio principi e criteri di crescita sostenibile, green economy ed economia
circolare, ed al tempo stesso rafforzare la propria presenza internazionale e l’azione economica, sociale e
culturale;
- la Regione opera nel quadro dei principi e delle norme dell’Unione europea perseguendo la valorizzazione
delle politiche comunitarie a livello regionale, cooperando con le Regioni d’Europa e sostenendo opportuni
e più ampi processi d’integrazione, nel rispetto delle diverse culture;
- la Regione incentiva lo Sviluppo Sostenibile dell’economia pugliese, nel rispetto dell’ambiente,
attraverso interventi tendenti a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione
istituzionale;
- la Regione ha avviato il processo di definizione della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile siglando
nel 2018 un primo accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che prevede
la configurazione di una governance con una cabina di regia interdipartimentale, azioni di coinvolgimento
della società civile, attraverso l’attivazione di un Forum regionale per lo Sviluppo Sostenibile e azioni
mirate di educazione alla sostenibilità e, infine, la redazione e la successiva attuazione della Strategia
attraverso l’analisi dello stato dell’arte delle politiche regionali nei settori ambientali, sociali ed economici e
la definizione di futuri scenari di sviluppo sostenibile nel perseguimento dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030.
CONSIDERATO CHE:
• la Fondazione Advantage è impegnata nella promozione e nella attuazione di pratiche sostenibili,
rispettose dell’ambiente e dell’uomo, sia in ambito aziende che sociale, in coerenza con principi
riconosciuti a livello internazionale; la Fondazione rivolge la propria attività di comunicazione
e formazione alle istituzioni e alle imprese, promuove servizi e strumenti che valorizzano le
scelte sostenibili e incentivano l’incontro tra soggetti o aziende che condividono tali scelte, nella
consapevolezza che l’adozione di comportamenti sostenibili contempla molteplici ambiti, non solo
economico; la Fondazione si avvale della collaborazione di soggetti pubblici e privati, come Advantage.
green, ai fini del perseguimento della propria missione istituzionale;
• la Fondazione promuove iniziative culturali, mostre d’arte, convegni, ed opere in favore dell’inclusione
e del dialogo tra culture, con particolare attenzione all’area del Mediterraneo; promuove iniziative
di formazione, comunicazione, media e ricerca, nella logica di un complessivo miglioramento del
quadro socio-economico e della valorizzazione del territorio;
• per le finalità sopra richiamate, la Regione e la Fondazione, congiuntamente, potranno attivare o
richiedere forme di supporto e di finanziamento e/o contributi erogati dall’Unione Europea, dal
Governo e/o da altre istituzioni, enti pubblici o privati.
Stanti le comuni finalità su rappresentate, le parti intendono addivenire alla sottoscrizione di un Protocollo
d’Intesa finalizzato al perseguimento dei sottostanti obiettivi:
definire uno strumento strategico di sensibilizzazione, miglioramento mobilitazione, per
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concretizzare una fattiva cooperazione tra la Regione Puglia e le forze economiche e sociali che
operano e agiscono nel contesto delle relazioni della Fondazione;
definire uno strumento unico di promozione per azioni in ambito economico e culturale e per la
Regione, valorizzandone il ruolo e la storia;
mettere in atto progetti di interscambio culturale tra le Parti interessate, finalizzati a collaborare
sinergicamente per lo svolgimento di attività e iniziative sulle tematiche di comune interesse per
la Regione Puglia, per il suo territorio e per la Fondazione;
consolidare i rapporti, al fine di costruire uno strumento operativo destinato ad esaltare, in
chiave sostenibile, le risorse economiche, storico–culturali, ambientali e turistiche locali.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta di deliberare l’approvazione dello Schema di Protocollo di
Intesa tra l’Ente Regione e la citata Fondazione.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 e smi 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 non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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 approvare l’allegato Schema di Protocollo di Intesa, parte integrante del presente provvedimento,
prevedendo sin d’ora che lo stesso potrà essere suscettibile di modifiche con successivi atti;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, alla sottoscrizione dello Schema di Protocollo di Intesa;
4. di trasmettere copia del presente atto alla Fondazione Advantage;
5. 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.
AP Coordinamento Policy
Pietro Calabrese
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA / RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di
Delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015
e smi.
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Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Barbara Valenzano
Assessore ai trasporti-reti ed infrastrutture per la mobilità,
verifiche e controlli dei servizi TPL, mobilità sostenibile,
lavori pubblici, ricorse idriche e tutela delle acque,
difesa del suolo e rischio sismico
Giovanni Giannini

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore con delega ai trasporti le sottoscrizioni poste in
calce alla proposta di Deliberazione;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’allegato Schema di Protocollo di Intesa, parte integrante del presente provvedimento,
prevedendo sin d’ora che lo stesso potrà essere suscettibile di modifiche con successivi atti;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, alla sottoscrizione dello Schema di Protocollo di Intesa;
4. di trasmettere copia del presente atto alla Fondazione Advantage;
5. 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
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
tra
REGIONE PUGLIA E FONDAZIONE ADVANTAGE
L’anno 2020, il giorno ____ del mese di ______ Codice Fiscale 80017210727, nella
persona di _____________in qualità di Direttore/Dirigente del ____________________,
d’ora in avanti Regione (di seguito anche “REGIONE”),
Ed
il Presidente di Fondazione Advantage, in qualità di legale rappresentante della
Fondazione Advantage (di seguito anche “FONDAZIONE”).
Premesso che:
- la Regione Puglia ritiene fondamentale per lo sviluppo del proprio
territorio, per la sua vocazione verso produzioni sostenibili e di qualità
nonché per il suo ruolo quale ponte verso gli altri paesi del Mediterraneo,
sostenere e promuovere sul territorio principi e criteri di crescita
sostenibile, green economy ed economia circolare, ed al tempo stesso
rafforzare la propria presenza internazionale e l’azione economica, sociale
e culturale;
- la Regione opera nel quadro dei principi e delle norme dell'Unione europea
perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie a livello
regionale, cooperando con le Regioni d'Europa e sostenendo opportuni e
più ampi processi d'integrazione, nel rispetto delle diverse culture;
- la Regione incentiva lo Sviluppo Sostenibile dell'economia pugliese, nel
rispetto dell'ambiente, attraverso interventi tendenti a valorizzare le
risorse e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione istituzionale;
- la Regione ha avviato il processo di definizione della Strategia regionale di
Sviluppo Sostenibile siglando nel 2018 un primo accordo con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che prevede la
configurazione di una governance con una cabina di regia
interdipartimentale, azioni di coinvolgimento della società civile, attraverso
l'attivazione di un Forum regionale per lo Sviluppo Sostenibile e azioni
mirate di educazione alla sostenibilità e, infine, la redazione e la successiva
attuazione della Strategia attraverso l’analisi dello stato dell’arte delle
politiche regionali nei settori ambientali, sociali ed economici e la
definizione di futuri scenari di sviluppo sostenibile nel perseguimento dei
17 obiettivi dell’Agenda 2030;
- gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 hanno una
validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della
società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli
operatori dell’informazione e cultura. I 17 Goals fanno riferimento ad un
insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in
considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo
sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla
povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti
climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani;
- a tal fine, si ritiene opportuno attivare e perseguire tutti i processi di
partenariato istituzionale propedeutici a rafforzare e consolidare le
necessarie collaborazioni tra i soggetti coinvolti nel presente protocollo e
2
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non, utili a perseguire l’obiettivo di cui all’oggetto.
Rilevato che:
- la Fondazione Advantage è impegnata nella promozione e nella attuazione
di pratiche sostenibili, rispettose dell’ambiente e dell’uomo, sia in ambito
aziende che sociale, in coerenza con principi riconosciuti a livello
internazionale; la Fondazione rivolge la propria attività di comunicazione e
formazione alle istituzioni e alle imprese, promuove servizi e strumenti che
valorizzano le scelte sostenibili e incentivano l’incontro tra soggetti o
aziende che condividono tali scelte, nella consapevolezza che l’adozione di
comportamenti sostenibili contempla molteplici ambiti, non solo
economico; la Fondazione si avvale della collaborazione di soggetti pubblici
e privati, come Advantage.green, ai fini del perseguimento della propria
missione istituzionale;
- la Fondazione promuove iniziative culturali, mostre d’arte, convegni, ed
opere in favore dell’inclusione e del dialogo tra culture, con particolare
attenzione all’area del Mediterraneo; promuove iniziative di formazione,
comunicazione, media e ricerca, nella logica di un complessivo
miglioramento del quadro socio-economico e della valorizzazione del
territorio;
- per le finalità sopra richiamate, la Regione e la Fondazione,
congiuntamente, potranno attivare o richiedere forme di supporto e di
finanziamento e/o contributi erogati dall’Unione Europea, dal Governo e/o
da altre istituzioni, enti pubblici o privati.
Dati tali presupposti, la Regione Puglia e la Fondazione Advantage (di seguito
anche indicati come “PARTI”) intendono sottoscrivere un Protocollo di intesa e
collaborazione, sulla base:
- di forme di collaborazione attiva per la promozione di iniziative a favore
della sostenibilità e per la valorizzazione del ruolo economico del territorio,
nonché del patrimonio artistico e culturale della Regione Puglia, con
particolare riferimento ai progetti che la Fondazione intende avviare nel
campo della promozione della sostenibilità e della inclusione e della
solidarietà tra popoli;
- del protocollo già sottoscritto dalla medesima Fondazione con la Città di
Otranto e con il Comune di Matera, in cui sono promossi i principi della
sostenibilità economica e ambientale, l’inclusione sociale, e la solidarietà
tra i popoli attraverso molteplici iniziative.
Ritenuto che il Protocollo d’intesa in parola:
- costituisce un efficace strumento strategico di sensibilizzazione,
miglioramento e mobilitazione, per concretizzare una fattiva cooperazione
tra la Regione Puglia e le forze economiche e sociali che operano ed
agiscono nel contesto delle relazioni della Fondazione;
- rappresenta uno strumento unico di promozione per azioni in ambito
economico e culturale e per la Regione, valorizzandone il ruolo e la storia.
Ritenuto altresì che, attraverso la sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa e
di collaborazione, sussistano i presupposti per:
- mettere in atto progetti di interscambio culturale tra le Parti interessate,
finalizzati a collaborare sinergicamente per lo svolgimento di attività e
iniziative sulle tematiche di comune interesse per la Regione Puglia, per il
3
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suo territorio e per la Fondazione;
- consolidare i rapporti, al fine di costruire uno strumento operativo destinato
a esaltare, in chiave sostenibile, le risorse economiche, storico–culturali,
ambientali e turistiche locali.
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO
QUANTO SEGUE:
ART. 1
La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa.
ART. 2
Le Parti si impegnano volontariamente, senza alcun vincolo, a collaborare per la
valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico, sociale, anche mediante
politiche specifiche e mirate a sostenere una crescita in questi ambiti, anche
attraverso attività di formazione, sviluppo e comunicazione.
ART. 3
Le Parti favoriscono attività aventi lo scopo di contribuire alla promozione ed alla
valorizzazione dell’interscambio culturale, e, in particolare:
-

-

-

al fine di supportare le iniziative promosse nel contesto del presente
Protocollo d’intesa, la Regione Puglia si attiverà, nel rispetto delle vigenti
norme di legge e regolamenti, per individuare e mettere a disposizione
della Fondazione idonei spazi e location per lo svolgimento di mostre,
eventi, convegni e ogni altra iniziativa promossa nel contesto del presente
Protocollo d’intesa;
promuovere ogni iniziativa utile e necessaria affinché futuri eventi siano
organizzati nella Regione Puglia con la Fondazione, sia in ambito artisticoculturale, sia in ambito socio-economico, con particolare attenzione a temi
quali sostenibilità, inclusione, valore della tradizione e delle eccellenze,
innovazione tecnologica;
favorire l’organizzazione e la realizzazione di ulteriori iniziative congiunte e
ogni altra azione ritenuta utile per promuovere l’immagine della Regione e
del suo territorio;
promuovere le attività e le iniziative avviate da ciascuna delle Parti, nel
campo culturale e della sostenibilità, attraverso canali di comunicazione e
secondo modalità di volta in volta condivise tra le Parti.
ART. 4

A supporto delle attività che verranno svolte in sinergia tra le parti opererà un
Comitato scientifico composto da esperti le cui modalità di individuazione e
nomina sono demandate a successivi atti e, comunque, la partecipazione alle
attività del medesimo sono a titolo gratuito.
ART. 5
Le Parti porranno in essere le attività necessarie al fine di favorire la reciproca
collaborazione e la attuazione degli impegni stabiliti nel presente Protocollo
4
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d’intesa.
ART. 6
Dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa non derivano oneri finanziari
a carico del bilancio regionale. Eventuali impegni finanziari che dovessero
occorrere, saranno rimessi a successivi, separati atti, da parte degli organi
competenti.
ART. 7
La durata del presente Protocollo non è prefissata e lo stesso rimarrà valido
fintanto che le Parti riterranno di mantenere relazioni di intesa tra loro, salva la
espressa facoltà di disdetta e/o di recesso da/di una delle Parti, previa formale
comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC con almeno 3 (tre) mesi
di preavviso.
ART. 8
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che
dovessero insorgere tra loro in dipendenza degli impegni assunti in esito alla
sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa.
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Protocollo di Intesa che
non venga definita bonariamente sarà devoluta all’organo territorialmente e
ratione materiae competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Art. 9
Ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa, le Parti eleggono
domicilio, rispettivamente:
 la Regione presso la sede sita in Bari, via __________.
 La fondazione presso la sede sita in ______, via __________ n.
__________;
Il presente Protocollo d’intesa può essere modificato o integrato per concorde
volontà dei soggetti sottoscrittori.
Art. 10
Le Parti convengono di mantenere, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto del
presente Protocollo d’intesa, il diritto reciproco di accesso gratuito ai dati censiti e
catalogati per i propri fini istituzionali. Qualsiasi utilizzo dei dati che non sia
compreso nei fini istituzionali propri, fra i quali è inclusa la messa a disposizione
on line sui portali istituzionali degli enti sottoscrittori, deve essere
preventivamente autorizzato, previo accordo tra le parti. Nei rapporti con i terzi,
le parti si impegnano ad assicurare l’accesso gratuito ai dati censiti e catalogati da
parte degli utenti che contribuiscono ad accrescere la banca dati nonché, ai sensi
dell’art. 50 del D.Lgs. 82/2005 e smi, da parte delle pubbliche amministrazioni che
abbiano l’esigenza di conoscere i dati per le proprie finalità istituzionali.
Le Parti conservano ciascuna la piena titolarità dei dati prodotti, nonché
l’esclusiva competenza a gestire, definire e/o integrare le informazioni sulle
proprie banche dati in relazione alle proprie esigenze istituzionali.
Le parti si impegnano a sostenere iniziative tese alla pubblicazione e alla diffusione
dei dati con modalità che ne facilitino il riuso così come è espressamente prevista
dalla normativa vigente.
5
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Esso viene letto e sottoscritto in duplice originale.
Bari,
Per la Regione Puglia

Per la Fondazione Advantage

6
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1538
Applicazione avanzo vincolato (L. n. 144/99 – II Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale). Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020.

L’Assessore ai Trasporti, Avv. Giovanni Giannini, d’intesa con l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese,
per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Programmazione della mobilità ciclistica”, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
Visto:
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – “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. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
- l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;
- la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e Bilancio 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. 436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
- la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 – “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”;
- il punto 3 del dispositivo della suindicata D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 con il quale si stabilisce di
“autorizzare, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016 come
integrato dall’articolo 1, commi da 541 a 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’impegno delle
spese previste, anche a seguito di iscrizione dell’avanzo di amministrazione accantonato e vincolato,
nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con legge regionale 30 dicembre
2019, n. 56 come dettagliate nel “Documento tecnico di accompagnamento” e nel “Bilancio finanziario
gestionale del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022” approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55”.
Dato atto che:
- con deliberazione n. 472 del 13/04/2007 la Giunta Regionale ha approvato il bando afferente al
“Secondo Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”;
- con successiva deliberazione n. 274 del 04/03/2008 la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria
delle proposte progettuali selezionate.
Al fine di poter gestire le procedure di cofinanziamento ministeriale in favore degli Enti Locali beneficiari a
valere sul II Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.), ai sensi della
Legge n. 144/99, in relazione a risorse economiche ministeriali già trasferite alla Regione Puglia, si propone
alla Giunta:
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di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii. formatosi nel 2019 a seguito dell’avvenuto incasso sul Capitolo di entrata E2055205 della
quota di cofinanziamento ministeriale prevista dal II Programma di attuazione del P.N.S.S. ammontante
ad Euro 9.237,37, somma incassata con reversali nn. 9348 e 9349 del 21/03/2019 e non impegnata
sul corrispondente Capitolo di spesa U0551055 entro il 31/12/2019;
di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020- 2022, approvato con L.R. n. 56/2019, 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., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di approvare l’All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.

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 Legge n. 145/2018, commi da 819 a
843 e ss.mm.ii..
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 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 successive modificazioni e integrazioni.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di Euro 9.237,37, derivante da
economia vincolata formatasi con reversali incassate nn. 9348 e 9349 del 21/03/2019, sul capitolo di entrata
E2055205, e non impegnata sul corrispondente capitolo di spesa U551055 entro il 31/12/2019.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2020
e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, 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..
C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T.

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

65.03

VARIAZIONE E.F. 2020
COMPETENZA

CASSA

+ Euro
9.237,37

0,00

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a deficienze
di cassa (art. 51, L.R. n. 28/2001)

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- Euro
9.237,37

U0551055

L. 144/99 – Trasferimento in conto capitale
di fondi statali alle Province e ai Comuni
beneficiari degli interventi finanziati
nell’ambito dei programmi di attuazione
del Piano di Sicurezza Stradale

10.2.2

2.3.1.2

+ Euro
9.237,37

+ Euro
9.237,37
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La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi Euro 9.237,37 corrisponde ad O.G.V. che sarà
perfezionata nel 2020 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL.
Si attesta 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 Legge n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
La spesa derivante dal presente provvedimento è autorizzata giusta D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 la quale al
punto 3 del proprio dispositivo stabilisce di “autorizzare, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 1, comma
466, della legge n. 232/2016 come integrato dall’articolo 1, commi da 541 a 545, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, l’impegno delle spese previste, anche a seguito di iscrizione dell’avanzo di amministrazione
accantonato e vincolato, nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con legge
regionale 30 dicembre 2019, n. 56 come dettagliate nel “Documento tecnico di accompagnamento” e nel
“Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022” approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55”.
L’Assessore Relatore, d’intesa con l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, 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:
-

-

-

di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente
riportata;
di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, 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., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di approvare l’All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 94 del 04/02/2020
la quale al punto 3 del proprio dispositivo stabilisce di “autorizzare, nel rispetto dei vincoli di cui
all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016 come integrato dall’articolo 1, commi da 541 a
545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’impegno delle spese previste, anche a seguito di iscrizione
dell’avanzo di amministrazione accantonato e vincolato, nel bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 come dettagliate nel “Documento
tecnico di accompagnamento” e nel “Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022” approvati con deliberazione
della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55”;
di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
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 Istruttore
P.O. Arch. Luca Michele Basile
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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
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 ai Trasporti
Avv. Giovanni Giannini
L’Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
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;
DELIBERA

-

-

-

di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente
riportata;
di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, 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., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di approvare l’All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 94 del 04/02/2020
la quale al punto 3 del proprio dispositivo stabilisce di “autorizzare, nel rispetto dei vincoli di cui
all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016 come integrato dall’articolo 1, commi da 541 a
545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’impegno delle spese previste, anche a seguito di iscrizione
dell’avanzo di amministrazione accantonato e vincolato, nel bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 come dettagliate nel “Documento
tecnico di accompagnamento” e nel “Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022” approvati con deliberazione
della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55”;
di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
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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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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
MOS

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
12

DATA
10.09.2020

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (L. N. 144/99 # II PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE
DELLA SICUREZZA STRADALE) VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA AL BILANCIO REGIONALE
2020 E PLURIENNALE 2020-2022 , APPROVATO CON L.R. N. 56/2019, ALDOCUMENTO TECNICO DI
ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. N. 55/2020.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalmen
NICOLA PALADIN
SerialNumber =
TINIT-PLDNCL60E15H0
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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 del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

I I

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

2

Trasporto pubblico locale

Titolo

2

Spesa in conto capitale

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

TOTALE PROGRAMMA

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

9,237.37
9,237.37

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

I

0.00

Trasporto pubblico locale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

9,237.37
9,237.37

10

Trasporti e diritto alla mobilità

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

9,237.37
9,237.37

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

9,237.37

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

9,237.37

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

9,237.37

0.00
0.00
0.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

9,237.37
9,237.37

9,237.37

0.00
0.00
0.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

9,237.37
9,237.37

9,237.37

0.00
0.00
0.00

20

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

I

0.00
0.00
0.00

2

1

TOTALE MISSIONE

in aumento

0.00

10

TOTALE PROGRAMMA

VARIAZIONI

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

(*) 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

VARIAZIONI
in aumento

0.00

0.00

0.00
0.00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

0.00
9,237.37

0.00

TITOLO
Tipologia

residui presunti

0.00

0.00

previsione di competenza

0.00

0.00

previsione di cassa

0.00

0.00

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

9,237.37

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

9,237.37

0.00
0.00
0.00

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

(MKMXEPP]WMKRIHF]-VIRI(M8VME
3VKERM^EXMSR6)+-32)49+0-%
(EXI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1539
ARCA Puglia Centrale – Programma di Nuova Costruzione di n. 4 fabbricati per complessivi n. 48 alloggi di
ERP Lotti 10-11-12-13 maglia di espansione C2 n. 22 - Comparto n. 2 Sottomaglia 2/13 – Località S. Anna –
Bari per un importo pari a € 6.433.511,54.

L’ Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso PISICCHIO, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dalla P.O., confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative e dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
l’ARCA Puglia Centrale con nota prot. n. 3912/2020 ha trasmesso il decreto dell’Amministratore Unico n. 28
del 17.06.2020 dal quale risulta che:
il Consiglio Comunale di Bari con delibera n. 187/97 nell’ambito delle zone di espansione C1 e C2 del vigente
P.R.G. comunale approvò gli strumenti urbanistici esecutivi che prevedevano, tra l’altro, l’assegnazione allo
IACP di Bari (ora ARCA Puglia Centrale) di aree da destinare alla realizzazione di edifici di edilizia sovvenzionata
con i quali veniva stabilito che il 40% della volumetria complessiva doveva essere destinata alla realizzazione
di E.R.P. e che di questa la quota parte pari al 36% venisse destinata alla realizzazione di interventi di edilizia
sovvenzionata da parte dello I.A.C.P;
in attuazione di quanto stabilito con la delibera n. 187/97 il Consiglio Comunale approvò il Piano
Particolareggiato relativo alla Maglia n. 22 (espansione C2) del P.R.G.; successivamente venne approvato
il progetto esecutivo delle urbanizzazioni primarie e il Piano di Dettaglio per l’attuazione del Comparto
n. 2 della Maglia C2 - n. 22 del P.R.G., quest’ultimo costituente il piano di sviluppo edificatorio delle aree
localizzate in Bari - zona Sant’Anna, con le relative norme tecniche di attuazione;
il Comune di Bari con il succitato Piano di Dettaglio individuava, tra l’altro, n. 20 lotti edificatori da assegnare in
diritto di superficie allo IACP di Bari per la realizzazione di edilizia sovvenzionata, ma a seguito dei contenziosi
sorti tra il Comune e le cooperative assegnatarie dei lotti di edilizia convenzionata per l’eccessiva incidenza
sui costi dei suoli e delle urbanizzazioni della quota di edilizia sovvenzionata assegnata allo IACP i lotti furono
ridotti a n. 14;
l’ARCA Puglia Centrale manifestò al Comune la volontà di avere in assegnazione i lotti edificatori dal n. 1 al n.
14 per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ricadenti nella sottomaglia 2/13 del
Comparto 2 della Maglia C2 n. 22 di P.R.G. del Comune di Bari in località S. Anna;
tali aree successivamente vennero dichiarate dal Comune aree a media e alta pericolosità idraulica,
comunicando che il rilascio dei permessi di costruire sarebbero stati concessi previa acquisizione del parere
positivo dell’Autorità di Bacino;
il Comune di Bari comunicava all’ARCA Puglia Centrale che i lotti nn. 11, 12 e 13 della sottomaglia 2/13
non risultavano essere interessati dalle prescrizioni dell’Autorità di Bacino riguardanti il rischio medio/alto di
pericolosità idraulica e che pertanto, relativamente a questi lotti, era possibile avviare un intervento completo
e funzionale.
Con il Decreto n. 28/2020 l’Amministratore Unico dell’ARCA Puglia Centrale ha manifestato la volontà di
realizzare un intervento di Nuova Costruzione di n. 4 fabbricati per complessivi n. 48 alloggi di ERP oltre a
volumi a pianoterra sui lotti nn. 10-11-12-13, nella sottomaglia 2/13 del Comparto 2 della Maglia C2 n. 22
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di P.R.G. del Comune di Bari in località S. Anna per un costo complessivo pari a € 6.433.511,54, per la cui
copertura finanziaria propone:
- di stornare i finanziamenti assegnati e mai utilizzati in attuazione della Legge n. 179/92 Biennio 92/93 con
DGR n. 3232 del 08.10.2003 in favore del Comune di Bari lotto A.2a.2 – Comparto B – del piano particolareggiato
di Enziteto di Valente ammontante a € 725.322,40 e del lotto A 1.1 – Comparto A del Piano Particolareggiato
di Enziteto di Valente ammontante a € 1.450.613,29 per un importo complessivo di € 2.175.935,69;
- di utilizzare il residuo ribasso d’asta riveniente dall’intervento di Nuova Costruzione di n. 12 fabbricati
sviluppanti n. 123 alloggi realizzati nella sottomaglia 1/9 del Comparto 1 della Maglia C2 n. 22 del vigente
P.R.G. del Comune di Bari, in località S. Anna pari a € 2.576.465,45, previa omologazione della spesa;
- di chiedere all’Assessorato alla Pianificazione Territoriale un finanziamento pari a € 1.681.110,40 (€
6.433.511,54 - € 2.175.935,69 - € 2.576.465,45) per la occorrente copertura di spesa necessaria all’intervento.
Tutto ciò premesso
- visto quanto deliberato dall’ Amministratore Unico dell’ARCA Puglia Centrale con il Decreto n. 28/2020 con
conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi della L.R. n. 22/14;
- vista l’approvazione del PEI e del QTE dell’intervento individuato;
- visto che le aree sono già nella disponibilità dell’ARCA;
si ritiene:
- di stornare i finanziamenti assegnati in attuazione della Legge n. 179/92 Biennio 92/93 con DGR n. 3232 del
08.10.2003 in favore del Comune di Bari lotto A.2a.2 – Comparto B – del piano particolareggiato di Enziteto di
Valente, ammontante a € 725.322,40 e del lotto A 1.1 – Comparto A del Piano Particolareggiato di Enziteto
di Valente, ammontante a € 1.450.613,29 per un importo complessivo di € 2.175.935,69;
- di rilocalizzare la somma di € 2.175.935,69 in favore dell’intervento di Nuova Costruzione di n. 4 fabbricati
per complessivi n. 48 alloggi di ERP oltre a volumi a pianoterra sui lotti n.10-11-12-13, nella sottomaglia 2/13
del Comparto 2 della Maglia C2 n. 22 di P.R.G. del Comune di Bari in località S. Anna;
- di autorizzare l’utilizzo del residuo ribasso d’asta riveniente dall’intervento di Nuova Costruzione di n. 12
fabbricati sviluppanti n. 123 alloggi realizzati nella sottomaglia 1/9 del Comparto 1 della Maglia C2 n. 22 del
vigente P.R.G. del Comune di Bari, in località S. Anna ammontante a € 2.576.465,45, previa omologazione
della spesa;
- di autorizzare il prelievo della somma pari a € 1.681.110,40 dai fondi rivenienti dall’Accordo di Programma
sottoscritto il 27.03.2006 tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Puglia, il Comune di Bari
e lo IACP di Bari (ora ARCA Puglia Centrale), per la cui attuazione la Regione Puglia partecipava con i fondi
destinati al finanziamento dei programmi di recupero urbano del programma quadriennale di ERP anno
1992-1995 nel Quartiere Japigia, comparto 1179; tali fondi, già anticipati dalla Regione in sostituzione del
Comune di Bari, ammontano attualmente a € 7.422.608,24 e sono già nella disponibilità dell’ARCA Puglia
Centrale.
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. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette di natura economico-finanziaria e dalla stessa
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. K
della L.R. n. 7 del 04.02.1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale :
1 - di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
2 - di stornare i finanziamenti assegnati in attuazione della Legge n. 179/92 Biennio 92/93 con DGR n. 3232
del 08.10.2003 in favore del Comune di Bari lotto A.2a.2 – Comparto B – del piano particolareggiato di Enziteto
di Valente, ammontante a € 725.322,40 e del lotto A 1.1 – Comparto A del Piano Particolareggiato di Enziteto
di Valente, ammontante a € 1.450.613,29 per un importo complessivo di € 2.175.935,69;
3 - di rilocalizzare la somma di € 2.175.935,69 in favore dell’intervento di Nuova Costruzione di n. 4 fabbricati
per complessivi n. 48 alloggi di ERP oltre a volumi a pianoterra sui lotti n.10-11-12-13, nella sottomaglia 2/13
del Comparto 2 della Maglia C2 n. 22 di P.R.G. del Comune di Bari in località S. Anna;
4 - di autorizzare l’utilizzo del residuo ribasso d’asta riveniente dall’intervento di Nuova Costruzione di n. 12
fabbricati sviluppanti n. 123 alloggi realizzati nella sottomaglia 1/9 del Comparto 1 della Maglia C2 n. 22 del
vigente P.R.G. del Comune di Bari, in località S. Anna ammontante a € 2.576.465,45, previa omologazione
della spesa;
5 - di autorizzare il prelievo della somma pari a € 1.681.110,40 dai fondi rivenienti dall’Accordo di Programma
sottoscritto il 27.03.2006 tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Puglia, il Comune di Bari
e lo IACP di Bari (ora ARCA Puglia Centrale), per la cui attuazione la Regione Puglia partecipava con i fondi
destinati al finanziamento dei programmi di recupero urbano del programma quadriennale di ERP anno
1992-1995 nel Quartiere Japigia, comparto 1179; tali fondi, già anticipati dalla Regione in sostituzione del
Comune di Bari, ammontano attualmente a € 7.422.608,24 e sono già nella disponibilità dell’ARCA Puglia
Centrale.
6 - di assegnare il termine di mesi 13 per pervenire all’inizio dei lavori, così come dispone l’art. 1 comma 2
della L. n. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
7 - di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
8 - di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Politiche Abitative, all’ARCA Puglia Centrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, e’ conforme alle risultanze istruttorie.
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IL RESPONSABILE P.O.

Rag. Giuseppina BUCCI

IL DIRIGENTE di SEZIONE

Ing. Luigia BRIZZI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.18 e 20 del DPGR n. 443/2015
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara VALENZANO

L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Prof. Alfonso PISICCHIO

LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso
PISICCHIO
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1 - di fare propria ed approvare la relazione riportata in premessa;
2 - di stornare i finanziamenti assegnati in attuazione della Legge n. 179/92 Biennio 92/93 con DGR n. 3232
del 08.10.2003 in favore del Comune di Bari lotto A.2a.2 – Comparto B – del piano particolareggiato di
Enziteto di Valente, ammontante a € 725.322,40 e del lotto A 1.1 – Comparto A del Piano Particolareggiato
di Enziteto di Valente, ammontante a € 1.450.613,29 per un importo complessivo di € 2.175.935,69;
3 - di rilocalizzare la somma di € 2.175.935,69 in favore dell’intervento di Nuova Costruzione di n. 4 fabbricati
per complessivi n. 48 alloggi di ERP oltre a volumi a pianoterra sui lotti n. 10-11-12-13, nella sottomaglia 2/13
del Comparto 2 della Maglia C2 n. 22 di P.R.G. del Comune di Bari in località S. Anna;
4 - di autorizzare l’utilizzo del residuo ribasso d’asta riveniente dall’intervento di Nuova Costruzione di n. 12
fabbricati sviluppanti n. 123 alloggi realizzati nella sottomaglia 1/9 del Comparto 1 della Maglia C2 n. 22 del
vigente P.R.G. del Comune di Bari, in località S. Anna ammontante a € 2.576.465,45, previa omologazione
della spesa;
5 - di autorizzare il prelievo della somma pari a € 1.681.110,40 dai fondi rivenienti dall’Accordo di Programma
sottoscritto il 27.03.2006 tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Puglia, il Comune di Bari
e lo IACP di Bari (ora ARCA Puglia Centrale), per la cui attuazione la Regione Puglia partecipava con i fondi
destinati al finanziamento dei programmi di recupero urbano del programma quadriennale di ERP anno
1992-1995 nel Quartiere Japigia, comparto 1179; tali fondi, già anticipati dalla Regione in sostituzione del
Comune di Bari, ammontano attualmente a € 7.422.608,24 e sono già nella disponibilità dell’ARCA Puglia
Centrale.
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6 - di assegnare il termine di mesi 13 per pervenire all’inizio dei lavori, così come dispone l’art. 1 comma 2
della L. n. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
7 - di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
8 - di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Politiche Abitative, all’ARCA Puglia Centrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1540
Comune di Barletta. Programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato “Contratti di
Quartiere II”. Legge n. 21/2001 – L.R. n. 22/2003. Alloggi per Utenze Differenziate e Parcheggio nell’area ex
Distilleria. Finanziamento integrativo di € 833.781,27 nell’ambito delle economie dei cantieri ultimati di cui
alla L. n. 493/93 “P.R.U.”

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore titolare di P.O., confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative e dalla
Direttrice del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, riferisce quanto
segue:
PREMESSO che:
- il Comune di Barletta è risultato beneficiario di un finanziamento di € 5.000.000,00 nell’ambito del
programma “Contratti di Quartiere II” ai sensi della Legge n. 21/2001 – L.R. n. 22/2003, di cui € 3.000.000,00
per realizzazione di alloggi per utenze differenziate e € 2.000.000,00 per la realizzazione di un parcheggio
interrato nell’area ex Distilleria;
- con nota prot. n. 17201 del 09/03/2020 il Comune di Barletta trasmetteva, tra l’altro, il progetto definitivo
del parcheggio interrato nell’area ex Distilleria approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del
19/01/2018 dell’importo di € 2.897.322,32 con un incremento di € 897.322,32 a carico dell’Amministrazione
comunale, rispetto al finanziamento ministeriale e regionale originario di € 2.000.000,00, dovuto alla
revisione del progetto a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. di Bari;
- il programma “Contratti di Quartiere II” ad oggi non risulta ancora avviato;
CONSIDERATO che:
- con D.P.G.R. n. 438 del 01/06/2004 veniva sottoscritto l’Accordo di Programma in ordine al PRU delle
aree poste a sud della ferrovia approvato con deliberazione del consiglio comunale di Barletta n. 35 del
23/04/1999;
- gli interventi inseriti nel PRU sono stati finanziati dalla Regione Puglia, con determina di concessione
n. 265/2004, per complessivi € 3.559.063,50 e cofinanziati dal comune di Barletta per complessivi €
2.782.936,50, secondo la seguente ripartizione:

Intervento
Edilizia Residenziale sovvenzionata
(alloggi per anziani)

Finanziamento regionale

Cofinanziamento

€

€
1.558.133,88

421.866,58

Piazzetta latistante alloggi

645.923,64

679.076,36

Orto botanico 1° stralcio

890.185,77

1.109.814,23

Orto botanico 2° stralcio

464.811,21

572.188,79

- i suddetti interventi risultano completati come si evince dai relativi certificati di collaudo tecnico
amministrativo approvati dall’Amministrazione comunale rispettivamente con provvedimenti n.
1855/2010, n. 325/2012, n. 1916/2011 e n. 981/2013;
- la Regione Puglia ha erogato per i quattro interventi in ambito PRU la somma complessiva di € 2.690.787,62
come di seguito ripartita:
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Erogazioni Regione Puglia
€

Edilizia Residenziale sovvenzionata
(alloggi per anziani)

1.204.744,75

Piazzetta latistante alloggi

474.105,66

Orto botanico 1° stralcio

668.241,43

Orto botanico 2° stralcio

343.695,78

PRESO ATTO CHE:
- con nota n. 18108 del 27/08/2020 l’ARCA PUGLIA CENTRALE, in merito alla ricognizione delle somme
erogate e da erogare al Comune di Barletta effettuata dalla Sezione Politiche Abitative, ha evidenziato che
con il tabulato relativo al 5° bimestre 2020 verrà richiesta la somma di € 34.494,61 a copertura delle spese
tecniche di competenza dell’Ente non ancora erogate per tre dei quattro interventi del PRU di Barletta;
- per il Programma PRU delle aree poste a sud della ferrovia del Comune di Barletta, da un ulteriore esame
della documentazione agli atti d’ufficio, risulta che le somme non erogate rispetto al finanziamento
concesso con D.D. n. 265/2004 sono pari a € 868.275,88 (€ 3.559.063,50 - € 2.690.787,62) dai quali occorre
detrarre la somma non ancora erogata di € 34.494,61 spettante all’ARCA PUGLIA CENTRALE per le proprie
competenze, per un totale complessivo pari a € 833.781,27.
VISTI:
la D.G.R. n. 1484 del 30/10/2000 che prevede che gli importi derivanti da economie dei programmi,
nonché quelli derivanti dai ribassi d’asta non sono assegnati, ma rimangono nella disponibilità regionale
e potranno essere utilizzati solo previa autorizzazione dell’Assessorato regionale competente;
il progetto definitivo unitamente al QTE, approvati con la citata delibera della giunta comunale n. 14 del
19/01/2018, relativi ai lavori di realizzazione del parcheggio interrato nell’area dell’ex Distilleria;
la nota prot. n. 59533 del 02/09/2020 con la quale il comune di Barletta ha comunicato che gli interventi
in ambito PRU sono stati eseguiti e completati con risorse derivanti dal cofinanziamento comunale e che
non potranno esserci ulteriori spese a valere sul finanziamento originario;
la richiesta del Comune, contenuta nella su citata nota, di un finanziamento integrativo di € 833.771,18
a valere sulle economie di tali interventi da destinare all’intervento denominato “Parcheggio interrato
nell’area ex Distilleria” all’interno del Programma “Contratti di Quartiere II”;
RITENUTO di utilizzare le economie riscontrate del Programma PRU, per un totale di € 833.781,27, per l’avvio
del Programma Contratti di Quartiere II nel Comune di Barletta.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 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 SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette di natura economico-finanziaria e dalla stessa
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

66358

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e
motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera k, propone alla Giunta Regionale:
1.

di accogliere la proposta del Comune di Barletta di richiesta di un finanziamento integrativo necessario
per l’attuazione dell’intervento di realizzazione del parcheggio interrato area ex Distilleria nell’ambito
del Programma “Contratti di Quartiere II”;

2.

di concedere un finanziamento integrativo pari a € 833.781,27, a valere sulle disponibilità rivenienti
dalle economie dei cantieri ultimati nell’ambito del Programma di Recupero Urbano a sud della ferrovia
di cui alla L. n. 493/2003;

3.

di assegnare il termine di mesi 13 per pervenire all’inizio dei lavori, così come dispone l’art. 1 comma
2 della L. n. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
sul BURP;

4.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, nonché nella intranet regionale;

5.

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Politiche Abitative, al Comune di Barletta.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore P.O.
Ing. Addolorata Doronzo
Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative
Ing. Luigia BRIZZI
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi del combinato disposto dagli artt. 18 e 20 del DPGR n.
443/2015 e ss.mm.ii., non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione le seguenti
osservazioni
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara VALENZANO
L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Prof. Alfonso PISICCHIO

LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso
PISICCHIO;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1.

di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2.

di accogliere la proposta del Comune di Barletta di richiesta di un finanziamento integrativo necessario
per l’attuazione dell’intervento di realizzazione del parcheggio interrato area ex Distilleria nell’ambito
del Programma “Contratti di Quartiere II”;

3.

di concedere un finanziamento integrativo pari a € 833.781,27, a valere sulle disponibilità rivenienti
dalle economie dei cantieri ultimati nell’ambito del Programma di Recupero Urbano a sud della ferrovia
di cui alla L. n. 493/2003;

4.

di assegnare il termine di mesi 13 per pervenire all’inizio dei lavori, così come dispone l’art. 1 comma
2 della L. n. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
sul BURP;

5.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale nonché nella intranet regionale;

6.

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Politiche Abitative, al Comune di Barletta.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1541
COMUNE DI MOLFETTA (BA) – Variante normativa al PRG. Art. 7 NTA - disciplina dei “Piani di comparto”.
Approvazione ex art. 16 della L.R. 56/1980 e Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 c.1 lett. c) N.T.A.
P.P.T.R.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle istruttorie espletate 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:
PREMESSA
Il Comune di Molfetta è munito di PRG approvato con DGR n. 527 del 10/05/01.
Con DCC n. 59 del 12/11/18 ha adottato la Variante normativa al PRG all’art. 7 delle NTA, di disciplina dei
“Piani di comparto”, relativamente alla possibilità di modifica delle tipologie edilizie.
I relativi atti, trasmessi con note comunali prot. 4593 del 22/01/19 e prot. 69409 del 12/11/19, comprendono:
- DGC n. 230 del 20/07/18 di “formalizzazione della proposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, della LR 44/2012”
della variante normativa, in uno a Relazione illustrativa e Parere del Dirigente del Settore Territorio;
- DCC n. 59 del 12/11/18 di adozione, in uno a stralcio delle NTA del PRG;
- nota n. 8980 del 13/08/18 della Sezione Autorizzazione Ambientale della Regione Puglia, circa la verifica
di sussistenza delle condizioni di esclusioni dalla VAS;
- DCC n. 50 del 07/10/19 di esame e rigetto dell’osservazione presentata, in uno all’osservazione stessa e
alla relazione di controdeduzioni del Dirigente del Settore Territorio;
- stralcio tavola esplicativa del PRGC con l’indicazione dei comparti;
- istanza di parere di compatibilità paesaggistica.
Per quanto attiene agli adempimenti in materia di VAS, dal Portale Ambientale regionale e da comunicazione
prot. 8980 del 13/08/18 della Sezione Autorizzazioni Ambientali risulta che la procedura di registrazione
ai sensi dell’art. 7.4 del Regolamento Regionale 18/2013 (avviata in data 09/08/18) si è conclusa e non
selezionata per la verifica (codice VAS-1394-REG-072029-009; caso di esclusione 7.2.a.viii).
Il Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta, con parere del 29/06/18, allegato alla DGC n. 230
del 20/07/18, ha ravvisato e precisato quanto segue:
o con riferimento a quanto disposto dall’art. 89 del DPR 380/2001 e dalla DGR 1309/2010 (di approvazione
del Documento tecnico rubricato “Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”),
“rilevato che la variante proposta non comporta modificazioni sugli elementi indicati, non risulta necessario
acquisire il parere regionale”;
o con riferimento a quanto disposto dall’art. 4, commi 4 e 5, delle NTA del PAI, “rilevato che la variante
proposta non individua interventi specifici nelle aree soggette a tutela che, viceversa, saranno individuati
dalla pianificazione attuativa del PRGC, la stessa risulta esclusa dal campo di applicazione. In ogni caso, i
piani urbanistici esecutivi, definendo gli interventi, saranno soggetti al parere di cui all’art. 4, commi 4 e 5,
delle NTA del PAI.”
La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con propria nota prot. 675 del 30/01/2020, per la Variante
proposta, ha ritenuto che:
“” Premesso che restano ferme le disposizioni normative di cui al PPTR approvato con DGR 176/2015 in
quanto il vigente PRGC del Comune di Molfetta non risulta adeguato al Piano Paesaggistico Territoriale
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Regionale (PPTR), e considerati i suddetti fattori di rischio e di vulnerabilità della figura territoriale
interessata, al fine del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96.1.c delle NTA del
PPTR per la Variante Normativa delle NTA del PRGC di Molfetta si ritiene necessario modificare come di
seguito l’art. 7:
• Dopo le parole “tra i fronti degli edifici” sia aggiunto quanto segue:
“, purché in sede di verifica di compatibilità paesaggistica sia dimostrata la coerenza e la
compatibilità con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.”
“”
Dato atto che la Variante normativa al PRG del Comune di Molfetta adottata con DCC n. 59 del 12/11/18 e n.
50 del 07/10/19 non introduce modifiche agli indici e parametri urbanistici del vigente PRG;
VISTO
• il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A) al presente provvedimento;
• il parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio posto in allegato B) al presente
provvedimento.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai Pareri Tecnici allegati (Allegati A e B), per la Variante
normativa al PRG del Comune di Molfetta adottata con DCC n. 59 del 12/11/18 e n. 50 del 07/10/19, per
l’art. 7 delle NTA di disciplina dei “Piani di comparto”, relativamente alla possibilità di modifica delle tipologie
edilizie, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
1.
2.

APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni
di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento e parte integrante
e sostanziale dello stesso (Allegato A);
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_145/675 del 30/01/2020 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 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 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 alla Pianificazione Territoriale relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
nonché agli allegati A e B al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, 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 dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.
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2.

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le
puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante normativa al PRG del Comune di Molfetta
adottata con DCC n. 59 del 12/11/18 e n. 50 del 07/10/19, per l’art. 7 delle NTA di disciplina dei “Piani di
comparto”, relativamente alla possibilità di modifica delle tipologie edilizie;

3.

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 Molfetta adottata con DCC n. 59 del 12/11/18 e n. 50 del
07/10/19, per l’art. 7 delle NTA di disciplina dei “Piani di comparto”, relativamente alla possibilità di
modifica delle tipologie edilizie, per le motivazioni e nei termini di cui al parere tecnico della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. AOO_145/675 del 30/01/2020, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B) e con le conclusioni di cui alla stessa
nota.

4.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Molfetta,
per gli ulteriori adempimenti di competenza.

5.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)
Il Funzionario P.O. “Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri”
(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, del DPGR 443/2015 e s.m.i., NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(Ing. Barbara VALENZANO)

L’Assessore proponente
(Prof. Alfonso PISICCHIO)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

66363

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 dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.

2.

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le
puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante normativa al PRG del Comune di Molfetta
adottata con DCC n. 59 del 12/11/18 e n. 50 del 07/10/19, per l’art. 7 delle NTA di disciplina dei “Piani di
comparto”, relativamente alla possibilità di modifica delle tipologie edilizie.

3.

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 Molfetta adottata con DCC n. 59 del 12/11/18 e n. 50 del
07/10/19, per l’art. 7 delle NTA di disciplina dei “Piani di comparto”, relativamente alla possibilità di
modifica delle tipologie edilizie, per le motivazioni e nei termini di cui al parere tecnico della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. AOO_145/675 del 30/01/2020, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B) e con le conclusioni di cui alla stessa
nota.

4.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Molfetta,
per gli ulteriori adempimenti di competenza.

5.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăůl’art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la Variante Normativa delle NTA del
WZ'ĚŝDŽůĨĞƚƚĂƐŝƌŝƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽůΖĂƌƚ͘ϳ͗
 ŽƉŽůĞƉĂƌŽůĞΗƚƌĂŝĨƌŽŶƚŝĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝΗƐŝĂĂŐŐŝƵŶƚŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
“͕ƉƵƌĐŚĠŝŶƐĞĚĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂƐŝĂĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĞůĂ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĐŽŶŝůPiano Paesaggistico Territoriale Regionale.” ΗΗ



/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝDŽůĨĞƚƚĂ͕ĐŽŶƉĂƌĞƌĞĚĞůϮϵͬϬϲͬϭϴ͕ĂůůĞŐĂƚŽ
ĂůůĂ'Ŷ͘ϮϯϬĚĞůϮϬͬϬϳͬϭϴ͕ŚĂƌĂǀǀŝƐĂƚŽĞƉƌĞĐŝƐĂƚŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗

R ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ ϴϵ ĚĞů WZ ϯϴϬͬϮϬϬϭ Ğ ĚĂůůĂ 'Z ϭϯϬϵͬϮϬϭϬ ;Ěŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽĐƵŵĞŶƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽ ƌƵďƌŝĐĂƚŽ Η/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
Ɖƌŝǀŝ
Ěŝ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂ
ƉĞƌ
ůĂ
ƉƵďďůŝĐĂ
ŝŶĐŽůƵŵŝƚă Ăŝ ĨŝŶŝ ƐŝƐŵŝĐŝΗͿ͕ ΗƌŝůĞǀĂƚŽ
ĐŚĞ ůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ
ƐƵŐůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝ͕ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂĐƋƵŝƐŝƌĞŝůƉĂƌĞƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞΗ͖
R ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ ϰ͕ ĐŽŵŵŝ ϰ Ğ ϱ͕ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů W/͕ ΗƌŝůĞǀĂƚŽ
ĐŚĞ ůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŶŽŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ŶĞůůĞ
ĂƌĞĞ
ƐŽŐŐĞƚƚĞ
Ă
ƚƵƚĞůĂ
ĐŚĞ͕
ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͕
ƐĂƌĂŶŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂƚƚƵĂƚŝǀĂĚĞůWZ'͕ůĂƐƚĞƐƐĂƌŝƐƵůƚĂĞƐĐůƵƐĂĚĂůĐĂŵƉŽĚŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͘/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ŝƉŝĂŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝĞƐĞĐƵƚŝǀŝ͕ĚĞĨŝŶĞŶĚŽŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽƐŽŐŐĞƚƚŝĂů
ƉĂƌĞƌĞĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϰ͕ĐŽŵŵŝϰĞϱ͕ĚĞůůĞEdĚĞůW/͘Η


EĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂ ĂůůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ ' Ŷ͘ ϮϯϬ ĚĞů ϮϬͬϬϳͬϭϴ͕ ŝů ŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĐŽŵƵŶĂůĞ ĚĞů ^ĞƚƚŽƌĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĚĞůŝŶĞĂƚŽ ŝů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞŐůŝ Ăƚƚŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ
;ΗWŝĂŶŽ
^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ
Ěŝ
ĞĚŝůŝǌŝĂ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ
ƉƵďďůŝĐĂ
Ğǆ
Ăƌƚ͘
ϱϭ
>ĞŐŐĞ
Ŷ͘
ϴϲϱͬϳϭΗ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽ ŶĞŝ
ĐŽŵƉĂƌƚŝϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϭϰ͕ϭϱĞϭϲ͖sĂƌŝĂŶƚĞ'ĞŶĞƌĂůĞĂůWZ'͖ΗsĂƌŝĂŶƚĞĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝŽŶĂ
ϭϲϳΗŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞŝĐŽŵƉĂƌƚŝϭϬ͕ϭϭ͕ϭϮĞϭϯͿĞŝƉŝĂŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚŝ;W/ĞWWdZͿ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϯϰ͘ϭ Ğ ϭϮ ĚĞůůĞ Ed ƉĞƌ ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ ĞĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ůĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶŽƌŵĂƚŝǀŽƉĞƌůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶŝĐŽŵƉĂƌƚŝŶŽŶĂŶĐŽƌĂĂƚƚƵĂƚŝ
;ƐŽŶŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ ŶŶ͘ ϭϬ͕ ϭϭ͕ ϭϮ Ğ ϭϯͿ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĞĚŝůŝǌŝĂ Ěŝ ĐĂƐĂ ďĂƐƐĂ
ƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞĂƐĐŚŝĞƌĂƉƌĞƐĐƌŝƚƚĂŝŶĚĞƚƚŝĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂůĐŝƚĂƚŽĂƌƚ͘ϯϰ͘ϭ͘


/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŶĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ĞƐƉŽƐƚĞ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĂƌŐŽŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ;Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ĂůĐƵŶŝ
ƐƚƌĂůĐŝƉŝƶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝͿ͗

ΗΗƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶŽƌŵĂƚŝǀŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝŽ
;͘͘͘ͿŝůŵĞƌĐĂƚŽ
ĠŽƌŵĂŝƐĂƚƵƌŽƉĞƌůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĞĚŝůŝǌŝĂĚŝĐĂƐĂďĂƐƐĂƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŶƵŵĞƌŽƐĞƵŶŝƚăĚŝƋƵĞƐƚŽŐĞŶĞƌĞŶĞŝĐŽŵƉĂƌƚŝϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϱ͕ϲ͕ϳͲϴ͕ϵĞϭϲƚĂŶƚŽĐŚĞŝŶĂůĐƵŶŝĐŽŵƉĂƌƚŝĚŝƚŝƉŽ
misto (con fabbricati pluripiano e case unifamiliari a schiera), come il n. 4, la cui pianiﬁcazione é stata
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ
Őŝă
ĚĂ
ĂůĐƵŶŝ
ĂŶŶŝ͕
ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ŝ
ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ͖
ůĂ
ƐƚĞƐƐĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƐŝƐƚĂƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽŶĞůĐŽŵƉĂƌƚo 3, la cui pianiﬁcazione é di recente approvazione, dove é partita la
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽůŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝ͘
EŽŶ Ɛŝ
ƉƵž
ƐŽƚƚĂĐĞƌĞ͕ ƉĞƌĂůƚƌŽ͕ ĐŚĞ
ůĂ
ƌŝŐŝĚĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞĚĞƚƚŽ
ƋƵĂĚƌŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĞƌĞďďĞ͕ ŝŶ
ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ
ĂůůĞ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
ĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽ
ĂƌƚŝĐŽůŽ
ϯϰ͘ϭ
ĚĞůůĞ
Ed͕
ƵŶĂ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂ
ĚĂůůĞ
ŵĞĚĞƐŝŵĞ Ed ƉĞƌ ĚĞƚƚŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ͕ ĐŽŵĞ Ɖŝƶ ǀŽůƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŝŶ ƉĂƐƐĂƚŽ ĚĂŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ ĚĞŝ ƐƵŽůŝ Ğ ĚĂůůŽ
ƐƚĞƐƐŽ
^ĞƚƚŽƌĞ
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
dĂůĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌĞďďĞ
ƵŶΖŝŶŝƋƵĂ
ůĞƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ůĞŐŝƚƚŝŵĞ
ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞ
ĨŽƌŵĂƚĞƐŝŝŶĐĂƉŽĂŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌi dei suoli che, sin dall’approvazione del PRGC, pagano sui tali suoli, in quanto

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ediﬁcabili, imposte calcolate tenendo conto della massima suscettività ediﬁcatoria prevista dalle NTA del PRGC
ĐŽŶƵŶƉŝƶĐŚĞƉƌŽďĂďŝůĞƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ͘
L’Amministrazione, nell’incontro con il Consorzio del Comparto 13 del 02/10/2017 ed in quello con i proprietari
ĚĞŝƐƵŽůŝĚĞŝŽŵƉĂƌƚŝϭϬ͕ϭϭĞϭϮƚĞŶƵƚŽƐŝŝŶĚĂƚĂϮϭͬϬϱͬϮϬϭϴ͕ŚĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŽĂŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝƚĂůĞŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞ͘
/ŶŽůƚƌĞŚĂŝŶǀŝƚĂƚŽŝůŽŶƐŽƌǌŝŽĚĞůŽŵƉĂƌƚŽϭϯĂĚĂďďĂŶĚŽŶĂƌĞŝůĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽŝŶĂƚƚŽƉƌĞƐƐŽŝůdZWƵŐůŝĂĞŝů
ƌŝĐŽƌƐŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĂůĂƉŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͕ŝŶǀŝƚŽĂĐƵŝŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŚĂŶŶŽƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞĂĚĞƌŝƚŽ͘
;͘͘͘Ϳ
ŝƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
/ů
ŽŶƐŝŐůŝŽ
ŽŵƵŶĂůĞ͕
ĐŽŶ
ƉƌŽƉƌŝĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
Ŷ͘
ϳͬϮϬϭϳ͕
ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ
ĐŽŶ
ůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƐŝůŝĂƌĞ
Ŷ͘
ϭϱͬϮϬϭϴ
ĂƉƉƌŽǀĂǀĂ
ŝů
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
ĚĞů
^ŝŶĚĂĐŽ
ĐŚĞ
ƉƌĞǀĞĚĞ
ůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ
ĐŽŵƉĂƌƚŝ
Őŝă
ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ
ĞĚ
ŝů
completamento di tutta la pianiﬁcĂǌŝŽŶĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ
ĐŚĞ
ŚĂ
ŐĞŶĞƌĂƚŽ
ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŝ
ŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚĞ
ŽŶĞƌŽƐŝ͕
ĨĂǀŽƌĞŶĚŽůŽsviluppo edilizio attraverso, fra l’aůƚƌŽ͕ůĂĐŽŵƉůĞƚĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůWZ'ŶŽŶĂŶĐŽƌĂ
Ġ
ĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂƚĞ
ƉĞƌ
ĐƵŝ
ǀŽůŽŶƚă
ĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĂĚĚŝǀĞŶŝƌĞ
ĂĚ
ƵŶĂ
ƌĂƉŝĚĂ
ƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ĐƌŝƚŝĐŝƚă
ŝŶ
ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂĚĞƐĐƌŝƚƚĞ͘
ZŝƚĞŶƵƚŽĐŚĞ ğŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞů ŽŵƵŶĞƌĞĂůŝǌǌĂƌĞůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽŐŝăĂƉƉƌŽǀĂƚŽĂůůĂůƵĐĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚŝ͕ĐŽŶĚŝƌĞƚƚŝǀĂ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͕ĞǆĂƌƚ͘ϱϬĚĞů͘>ŐƐ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬ͕ƉƌŽƚ͘ϰϬϭϮϭĚĞůϮϲŐŝƵŐŶŽϮϬϭϴ͕
si e disposto “di estendere la formulazione ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϳĚĞůůĞEdĚĞůWZ'ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĂ ů’eqƵĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽĂůWZ'ƐƵƉĞƌĂŶĚŽůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĞŵĞƌƐĞ ŶĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂƚƚƵĂƚŝǀĂ
ĚĞŝ
ĐŽŵƉĂƌƚŝ
ŝŶ
ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ
ĞĚ
ĞǀŝƚĂƌĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ĂŐŐƌĂǀŝŽ
Ěŝ
ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŝ
ĂŶĐŚĞ
ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂůůĂ
ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ/DhƉĞƌƚĂůŝĂƌĞĞĐŚĞĚĞďďŽŶŽƉŽƚĞƌƐŝĞƐƉƌŝŵĞƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĂƉŝĂŶŝﬁĐĂǌŝŽŶĞƉƌŝŵĂƌŝĂĞsecondaria”͘

ŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝsĂƌŝĂŶƚĞ
ůﬁne di ottenere ůŽscopo preﬁssato, ğƉŽƐƐŝďŝůĞŽƉĞƌĂƌĞƵŶĂŵodiﬁca delů’aƌƚ͘ϳĚĞůůĞE͘d͘͘ŝŶĐůƵĚĞŶĚŽĨƌĂůĞ
ŶŽƌŵĞĚĞƌŽŐĂďŝůŝĐŽŶŝůWŝĂŶŽĚŝĐŽŵƉĂƌƚŽ͕ŽůƚƌĞĂŐůŝŝŶĚŝĐŝ͕ĂŶĐŚĞůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĞĚŝůŝǌŝĂĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƐĐƌŝƚƚĂ
ĚĂůůĞŶŽƌŵĞĚĞůWZ'͘ dĂůĞƐŽůƵǌŝŽŶĞĂƉƉĂƌĞƉƌĞĨĞƌŝďŝůĞĂ ƋƵĞůůĂĚĞůůĂŵĞƌĂƐŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶĞ͕ŶĞůl’aƌƚ͘ϯϰ͘ϭ͕ƉĞƌ ŝ
ĐŽŵƉĂƌƚŝϲ͕ϵ͕ϭϮĞϭϯ͕ĚĞůůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞĂƐĐŚŝĞƌĂĐŽŶĂůƚĞǌǌĂŵĂƐƐŝŵĂĚŝϴŵƚƉĞƌĐŚĠ
lascia agli ufﬁci competenti eĂůů’OrganŽĚĞůŝďĞƌĂŶƚĞƵŶŵĂŐŐŝŽƌĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůĞŝƉŽƚĞƐŝĚŝĚĞƌŽŐĂĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂŝƉŝĂŶŝesecutivi presentati. Di conseguenza si propone di modiﬁcare iůƚĞƐƚŽĚĞůů’art. 7 delle NTA del
WZ'ŝŶƚƌŽĚƵĐendo, dopo le parole “IůƉƌŽŐĞƚƚŽĂƚƚƵĂƚŝǀŽĚĞůŽŵƉĂƌƚŽƉƵžƐŽƉƉƌŝŵĞƌĞŽmodiﬁcare” aůůΖŝŶŝǌŝŽ
del quinto comma, le parole “le tipologie edilizie e”,ŽƚƚĞŶĞŶĚŽŝůƐĞŐƵĞŶƚĞƚĞƐƚŽ͗
Η;͘͘͘Ϳ ůů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĂƚƚƵĂƚŝǀŽ ĚĞů ŽŵƉĂƌƚŽ ƉƵž ƐŽƉƉƌŝŵĞƌĞ Ž ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ
/Ğ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ ĞĚŝůŝǌŝĞ Ğ ĂůĐƵŶŝ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐŝ
edilizi indicati nelle N.T.A. ad eccezione dell’indice di edificabilità territoriale IT e delle distanze minime tra i
ĨƌŽŶƚŝĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ͘;͘͘͘ͿΗΗΗ



/Ŷ ƐŝŶƚĞƐŝ͕ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĂĚŽƚƚĂƚĂ ĚĂů ŽŵƵŶĞ Ěŝ DŽůĨĞƚƚĂ Ɛŝ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ĨŝŶĂůŝƚă͕ ŝŶ
ďĂƐĞ ĂůůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ŝŶŶĂŶǌŝ ĞƐƉŽƐƚĞ͕ Ěŝ ƌĞŶĚĞƌĞ ĨůĞƐƐŝďŝůĞ ůĂ ƐĐĞůƚĂ͕ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƚƚƵĂƚŝǀĂ͕ĚĞůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĞĚŝůŝǌŝĞƌĞĂůŝǌǌĂďŝůŝŶĞŝĐŽŵƉĂƌƚŝĚĞůůĞǌŽŶĞŽŵŽŐĞŶĞĞĚŝƚŝƉŽΗΗĚĞůWZ'͕
ĨĞƌŵĂ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůĂ ĚĞŶƐŝƚă ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ ĨŝƐƐĂƚĂ ĚĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ WZ' ĞĚ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ l’indice di
ĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ;ŶŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϳŵĞĚĞƐŝŵŽͿ͘


WĞƌůŽƐĐŽƉŽƐƵĚĚĞƚƚŽůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĞůƚĞƐƚŽĚĞůůΖĂƌƚ͘ϳ͕ĨƌĂůĞŐŝăƉƌĞǀŝƐƚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚă
Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐŝ ĞĚŝůŝǌŝ ĚĞůůĞ E͘d͕͘͘ ĂŶĐŚĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ ĞĚŝůŝǌŝĞ
ůĂĚĚŽǀĞ ƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚĞ͖ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶŶĂŶǌŝ͕ ĚĂ ĂƉƉůŝĐĂƌƐŝ Ŷell’ambito del ƉŝĂŶŽ ĂƚƚƵĂƚŝǀŽ ĚĞů
ĐŽŵƉĂƌƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ;ƉŝĂŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚŽ͖ƉŝĂŶŽĚŝůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖ƉŝĂŶŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽͿ͘



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


EĞůŵĞƌŝƚŽ͕ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚă͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶĂůŝƐŽƉƌĂĞƐƉŽƐƚĞ͕Ɛŝ
ƌŝůĞǀĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͘


WƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ͕ƐŽƚƚŽůΖĂƐƉĞƚƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽͲƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ͕ůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝsĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'
ƌŝƐƵůƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϭϲ Ğ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϱϱ ĚĞůůĂ >Z ϱϲͬϭϵϴϬ͕ ĂƚƚĞƐŽ ĐŚĞ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ
DŽůĨĞƚƚĂğĚŽƚĂƚŽĚŝWZ'ĂĚĞŐƵĂƚŽĂůůĂ>ZϱϲͬϭϵϴϬ͘


ŶĐŚĞ ƐŽƚƚŽ ůΖĂƐƉĞƚƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽͲƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ƌŝƐƵůƚĂ
ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞŵŽƚŝǀĂƚĂĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƵŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞů
WZ'ĞƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůůĞƉƌŽƐƉĞƚƚĂƚĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŝƚăĐŚĞƌŝŵĂŶĚĂŶŽĂůůĂƉŽƚĞƐƚăůŽĐĂůĞůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŵŝŐůŝŽƌŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĂďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůůĂĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚă͘


ŝƌĐĂůΖŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ;ĂĨŝƌŵĂĚŝĂůĐƵŶŝĐŽŶƐŝŐůŝĞƌŝĐŽŵƵŶĂůŝͿ͕ůĂƐƚĞƐƐĂƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝ
Ŷ͘ϲƉƵŶƚŝĚŝĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĨĨƵƐĂŵĞŶƚĞĂƌŐŽŵĞŶƚĂƚŝ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƚŝĞĐŽŶƚƌŽĚĞĚŽƚƚŝ
ĚĂů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ  Ŷ͘ ϱϬ ĚĞů ϬϳͬϭϬͬϭϵ ;ĂƚƚĞƐĂ ůĂ
ŵŽůƚĞƉůŝĐĞ ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞůůĞ ĐŽƌƌĞůĂƚĞ ĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌŝƉŽƌƚĂƌĞƉĞƌŝŶƚĞƌŽŝůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞͿ͗


KƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŶΣϭͲLa modiﬁca della tipologia dei volumi residenziali

L’osseƌǀĂǌŝŽŶĞƌŝƚŝĞŶĞůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂĚŽƚƚĂƚĂŶŽŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵŽƚŝǀĂƚĂƉĞƌĐŚĠƐƵƉƉŽƌƚĂƚĂĚĂƵŶĂ
relazione tecnica “valutativa, inferenziale” e non abbastanza approfondita inŵĞƌŝƚŽĂůůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞŝů
ŵĞƌĐĂƚŽ
ĞĚŝůŝǌŝŽ
ŵŽůĨĞƚƚĞƐĞ
ƐŝĂ
ŽƌŵĂŝ
ƉƌĞƐƐŽĐŚĠ
ƐĂƚƵƌŽ
ƉĞƌ
ůĂ
ƚŝƉŽůŽŐŝĂ
ĞĚŝůŝǌŝĂ
Ěŝ
ĐĂƐĂ
ďĂƐƐĂ
ƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ
Ă
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŵĞƌŽƐĞƵŶŝƚăĚŝƋƵĞƐƚŽŐĞŶĞƌĞŶĞŝĐŽŵƉĂƌƚŝϭ͕Ϯ͕ϲ͕ϳͲϴ͕ϵĞϭϲĞĐŝžƉĞƌĚƵĞ
ŵŽƚŝǀŝ͗
ͲůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞƐŽůŽĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉĂƌƚŝϯĞϰĞŶŽŶƉƌĞŶĚĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞůĂĐƌŝƐŝ
ĞĚŝůŝǌŝĂ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ
ĐŚĞ
Ɛŝ
ΗŵĂŶŝĨĞƐƚĂ
ŶĞůůĂ
ŵĂŶĐĂƚĂ
ƐƚŝƉƵůĂ
ĚĞůůĂ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ĚĞŝ
ƚƌĞ
ƉŝĂŶŝ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝĞƐĞĐƵƚŝǀŝŐŝăĂƉƉƌŽǀĂƚŝ;ŽŵƉĂƌƚŽϭϴͲŽŵƉĂƌƚŽ͘Ϯ͘ϭĞWŝĂŶŽĚŝZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵƉĂƌƚŽϭϳͿ
ĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĨĂďďƌŝĐĂƚŝƉůƵƌŝƉŝĂŶŽ͖
Ͳ
ƐƚĂŶƚĞ
ůĂ
ĚĂƚĂ
Ěŝ
approvazione del nostro PRGC (2001), “é ampiamente decorso il
ƉĞƌŝŽĚŽ
ĞŶƚƌŽ
ŝů
ƋƵĂůĞ
ĚŽǀĞǀĂŶŽ ƌŝƚĞŶĞƌƐŝ ǀĂůŝĚĞ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĐŚĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůl’art. 51 ĚĞůůĂ >͘Z͘ ŶΣ ϱϲͬϭϵϴϬ͕
ǀĂŶŶŽƌĂƉƉŽƌƚĂƚĞĂĚƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝƋƵŝŶĚŝĐŝĂŶŶŝ͘
Di conseguenza, l’ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐůƵĚĞƉĞƌůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƵŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĂŵĞǌǌŽĂŶĂůŝƐŝ͕ĐŽŵƉĂƌƚŽƉĞƌ
comparto, corredata di tabelle e graﬁci, dei permessi di costruire rilasciĂƚŝ
ĐŽŶ
ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ƚŝƉŽůŽŐŝĞ
ĞĚŝůŝǌŝĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ͖ƉĞƌů’ultimo quinquennio si richiede “ƵŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĐŝƌĐĂůĂĚĂƚĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
comparti ediﬁcabili, lo statŽĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ͕ƋƵĞůůŽĚĞůĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞƋƵĞůůŽĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞŝWĚ”ĞĐŝž
al ﬁne di dimostrare il grado diƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽƉĞƌůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐĂƐĂďĂƐƐĂƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂů
ĨĂďďƌŝĐĂƚŽƉůƵƌŝƉŝĂŶŽĞƋƵŝŶĚŝůĂŶecessita della variante per “mantĞŶĞƌĞůĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĞƐĞŶǌĂƌŝĚƵǌione”.

/Ŷ
ŵĞƌŝƚŽ
ĂůůĂ
ƉƌŝŵĂ
ŽďŝĞǌŝŽŶĞ͕
ůĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ƚĞĐŶŝĐĂ
Ɛŝ
ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ
Ăŝ
ĐŽŵƉĂƌƚŝ
ϯ
Ğ
ϰ
ƉĞƌĐŚĠ
ƋƵĞƐƚŝ
ĞƌĂŶŽ͕
ĐƌŽŶŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
Őůŝ
Ƶůƚŝŵŝ
ĐŽŵƉĂƌƚŝ
ŝŶ
ǀŝĂ
Ěŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽ
ĐŚĞ
ƉƌĞǀĞĚĞƐƐĞƌŽ
ĞŶƚƌĂŵďĞ
ůĞ
ƚŝƉŽůŽŐŝĞ
;ĐĂƐĞ
ƵŶŝĨĂŵŝůiari a schiera e ediﬁci pluripiano) e, quindi, atti a veriﬁcare lĞƚĞŶĚĞŶǌĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĞĚŝůŝǌŝŽŵŽůĨĞƚƚĞƐĞ
ǀŝƐƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ͕ ĐŚĞ Őůŝ Ăůƚƌŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ ;ϭ͕ Ϯ͕ ϲ͕ ϳͲϴ͕ ϵ͕ ϭ͘ϰ͕ ϭϱ͕ ϭϲ Ğ ϭϳͿ ƐŽŶŽ ŶŽƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ĞƐĂƵƌŝƚŝ Ž ƉƌĞƐƐŽĐŚĠ
ĐŽŵƉůĞƚĂƚŝ͘
/ůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĐŽŵƉĂƌƚŝĐŚĞŶŽŶƐŝƐŽŶŽĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚŝğŝŵproprio rispetto all’ argomento ŝŶĞƐĂŵĞƉŽŝĐŚĠŝů

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƌŝƚĂƌĚŽ
ŶĞůůĂ
Ɛƚipula della convenzione era dovuto o all’ĂƐƐĞŶǌĂ
ĚĞů
ŽŶƐŽƌǌŝŽ
hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ
;WŝĂŶŽ
Ěŝ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŵƉĂƌƚŽ ϭϳͿ Ž Ă difﬁcoltà di natura giuridica (Compartŝ ϭϴ Ğ ͘Ϯ͘ϭͿ͕ ƉĞƌĂůƚƌŽ Ěŝ ƌĞĐĞŶƚĞ
ƐƵƉĞƌĂƚĞƉĞƌƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝĚƵĞĐŽŵƉĂƌƚŝĐŚĞ͕ŶŽŶĂƉƉĞŶĂƉŽƐƐŝďŝůĞƐƵůƉŝĂŶŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͕ƐŝƐŽŶŽĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚŝ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶǀĞĐĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů’art. 51 della L.R. n° 56/1ϵϴϬ͕ ǀĂ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ ĐŚĞ ŝů ƉƵŶƚŽ ĐŝƚĂƚŽ Ɛŝ
riferisce all’analisi demografica che sta alla base del calĐŽůŽĚĞůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉŝĂŶŝƌĞŐŽůĂƚŽƌŝŐĞŶĞƌĂůŝ
;ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ZŶ͘ϲϯϮϬͬϭϵϴϵŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů’art. 51 della L.R. n.ϱϲͬϭϵϴϬͿ͘sŝĐĞǀĞƌƐĂ͕ůĂĚƵƌĂƚĂĚĞŝWZ'
Ğ
ĚĞůůĞ
ůŽƌŽ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ͕
Ăŝ
ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĞ
ŶŽƌŵĞ
ǀŝŐĞŶƚŝ͕
ğ
ŝŶĚĞĨŝŶŝƚĂ
ŶĞů
ƚĞŵƉŽ
ŶĞů
ƐĞŶƐŽ
ĐŚĞ
ĞƐƐĞ
ǀĂůŐŽŶŽ
ĨŝŶŽ
Ăůů’entrata in vigore di una nuova
pianiﬁcazione generale per cui, in conclusione, la durata effettivĂ
ĚĞůůĞ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞğĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂĚĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĂƵƚŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĞĚŝůŝǌŝŽ͘
Circa il contenuto complessivo dell’osservazione, è opportunoƉƌĞĐŝƐĂƌĞĐŚĞůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶƉĂƌŽůĂŶŽŶ
si conﬁguraĐŽŵĞƵŶĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂďĞŶƐŞĐŽŵĞƵŶĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚĂƚĂĂŝƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚŝŶĞůůĂƐĐĞůƚĂ
ƚŝpologica delle costruzioni che è possibile impiegare all’internŽ
Ěŝ
ƵŶ
ƉŝĂŶŽ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ
ƵŶ
ĐŽŵƉĂƌƚŽĞĐŚĞ͕ƉĞƌĂůƚƌŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĚĞƌŽŐĂƚŽƌŝĂĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůWZ'͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚĂ͖ƚĂůĞ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ğ
soggetta a veriﬁca tecnica del settore
ĐŽŵƵŶĂůĞ
ĐŽmpetente e ad approvazione dell’Organo
ƉŽůŝƚŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƉƌĞƉŽƐƚŽĂůů’approvazione delƉŝĂŶŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĞǀŝŐĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘/ŶĂůƚƌĞ
ƉĂƌŽůĞ͕ĐŽŶl’ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞdella variante non si conﬁgura l’obbligo di sostituire, con l’edifiĐŝŽƉůƵƌŝƉŝĂŶŽ͕ůĂĐĂƐĂ
ďĂƐƐĂƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌĞ;ĐŚĞ͕ŝŶĂůĐƵŶŝĐŽŵƉĂƌƚŝ͕ƌŝŵĂŶĞůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂďĂƐĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĞEdͿŵĂƐŽůŽƵŶĂƉŽƐƐŝďŝůĞ
ĚĞƌŽŐĂůĂĚĚŽǀĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞŽŐŐĞƚƚŝǀĞŝŵƉĞĚŝƐĐĂŶŽŽƐĐŽŶƐŝŐůŝŶŽŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů’originĂƌŝĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůWZ'͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ĚŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞŽĚŽǀĞƌŝƚĞŶƵƚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞĂŶĐŚĞĂĐŽƐƚŽĚŝƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝǀŽůƵŵĞ͕ŶƵůůĂŝŵƉĞĚŝƐĐĞ
ĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂƌĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƐĞďĂƐƐĞƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ͘
Inﬁne, circa la ventilata
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă
Ěŝ
ƵŶĂ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĐŽŐĞŶƚĞ
ĚĞů
ǀŽůƵŵĞ
;ŽŐŐŝ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ediﬁcabileͿ͕
ĐŽŵĞ
riportato nella relazione dell’ufﬁcio a supƉŽƌƚŽĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ͕ĞƐƐĂǀŝŽůĞƌĞďďĞŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŽƌĞĚĞůŶŽƐƚƌŽ
WZ';ůĂƉĞƌĞƋƵĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂͿĞ͕ĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ƐĂƌĞďďĞŝŶcontrasto con l’art. 12 dĞůůĞEdĚĞůWZ'ĐŚĞ
recita: ”Tutte le aree comprese all’interno di uŶ
ĐŽŵƉĂƌƚŽ
ƉŝĂŶŝﬁĐĂƚŽ
ƐŽŶŽ
ĚĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ
ĞƋƵŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂůŽƌŽƐƵƐĐĞƚƚŝǀŝƚăĞĚŝůŝǌŝĂĂƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞĚĂŐůŝƵƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWŝĂŶŽƉĞƌůĂǌŽŶĂƐƚĞƐƐĂ͘ŝžƐŝŐŶŝﬁĐĂĐŚĞ
l ’indice di edificabilità territoriale del compaƌƚŽ͕ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĐŽŵĞ ƋƵĂŶƚŝƚă ŵĂƐƐŝŵĂ Ěŝ ƐƵƉĞƌﬁĐŝĞ ĞĚŝĨŝĐĂďŝůĞ ƐƵ
ƵŶĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ƐƵƉĞƌﬁcie di comparto (SCM), comprensiva dell’edifŝĐĂƚŽ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ ĨŽƌŵƵůĂƚĂ ŝŶ ŵƋͬŵƋ͕ ğ
ĂƉƉůŝĐĂƚŽ
ĂůůΖŝŶƚĞƌĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ĚĞůůĂ
ǌŽŶĂ
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚĂůůĂ
ĚĞstinazione d’uso effettiǀĂ
ĚĞů
ƐƵŽůŽ͕
ƉƌĞǀŝƐƚĂ
Ž
ĂƚƚƵĂƚĂ͘
dƵƚƚŝ
ŝ
ĐŽŵƉĂƌƚŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ
ĂůůĂ
ŵĞĚĞƐŝŵĂ
ǌŽŶĂ
ŽŵŽŐĞŶĞĂ
ŚĂŶŶŽ
ƵŐƵĂůĞ
ŝŶĚŝĐĞ
Ěŝ
ediﬁcabilitàƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ;/dͿ͘
EŽŶƵůƚŝŵŽ͕ƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞ͕ƉŽŝĐŚĠůĞEdƉƌĞǀĞĚŽŶŽƵŶĂƋƵĂŶƚŝƚăĚŝĞĚŝůŝǌŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞƉƵďďůŝĐĂƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ
ĂůůĂƋƵĂŶƚŝƚăƚŽƚĂůĞĚŝĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉŽƐƐŝďŝůĞŶĞůĐŽŵƉĂƌƚŽ͕ƉĂƌŝĂůϲϬй͕ŽǀǀĞƌŽĂůŵĂƐƐŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂ/ĞŐŐĞ͕
una riduzione dell’ĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝƌŝĨůĞƚƚĞƌĞďďĞĂŶĐŚĞ͕ĞŝŶŵŝƐƵƌĂprevalente, sull’ĞĚŝůŝǌŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞƉƵďďůŝĐĂ͘
WĞƌůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝƐŽƉƌĂĂĚĚŽƚƚĞ͕ů’osservazione n. 1 presentata non si ritiene condivisibile e siƉƌŽƉŽŶĞĚŝŶŽŶ
ĂĐĐŽŐůŝĞƌůĂ͘

KƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŶΣϮͲ'ůŝŝŶĐŽŶƚƌŝĐŽŶŝĐŽŵƉĂƌƚŝƐƚŝĚĞůϮŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϳĞĚĞůϮϭŵĂŐŐŝŽϮϬϭϴ

L’osservaziŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĐŽŶƚĞƐƚĂůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂĚŽƚƚĂƚĂŝŶƋƵĂŶƚŽĨƌƵƚƚŽĚŝƵŶĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐĂĞƐƉƌĞƐƐĂŝŶƵŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŽ ĐŽŶ ŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ ĚĞŝ ƐƵŽůŝ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŶĞŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ ϭϬ͕ ϭϭ͕ ϭϮ Ğ ϭϯ ĐŚĞ ŵŽƐƚƌĂ ƵŶĂ ĐŚŝĂƌĂ
ǀŽůŽŶƚădell’Amministrazione di “mantenere l’ĞƋƵŝƉŽƚĞŶǌĂĚĞůWZ'ǀŝŐĞŶƚĞ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝǀŝŶĐŽůŽ
ĞĨĂďďŝƐŽŐŶŽŶŽƚĞǀŽůŵĞŶte modiﬁcate”ĞĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂun “sostanziale aggiramentŽĚĞŝǀŝŶĐŽůŝ”ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
ĞĚŝĚƌĂƵůŝĐŝƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚŝĚŽƉŽl’ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWZ'͘
L’osservazione, inoltre, configuraƵŶĚĂŶŶŽĞƌĂƌŝĂůĞƉĞƌŝůƌŝƚŝƌŽĚĞŝĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŝƉƌŽƉŽƐƚŝĚĂŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝƉĞƌĐŚĠ͕
ĚĞƚƚŝĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŝ͕Ğrano caratterizzati da “prognosi ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ”.
Infine, l’osservazione lamenta, “in mancanza dell’adeguamento del PRG al PPTR”, l’assenza di ƵŶ
ĂƚƚŽ
Ěŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĞƐƉƌĞƐƐŽ
ĚĂů
ŽŶƐŝŐůŝŽ
ŽŵƵŶĂůĞ
ƐƵůůĂ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚà di “conservare l’eqƵŝƉŽƚĞŶǌĂ
ĚĞů
WZ'
ƉƵƌ
ŝŶ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂƌĞĞvincolate...”.

WĞƌ
ƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂ
ůĂ
ƉƌŝŵĂ
ĂƌŐŽŵĞŶƚĂǌŝone (contestazione riguardante l’ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ƵŶ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ
Ěŝ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ
ƉĞƌ
ĂĚĚŝǀĞŶŝƌĞ
ĂĚ
ƵŶĂ
ƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ĐŽŶĐŽƌĚĂƚĂ
ƉĞƌ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚă
ƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚĞͿ͕
ƉƵƌ
ŶŽŶ
ĞƐƐĞŶĚŽƋƵĞƐƚŝŽŶĞĚŝŶĂƚƵƌĂƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞtecnica di competenza dell’uffŝĐŝŽ͕ƐŝĨĂŶŽƚĂƌĞĐŚĞ͕ŽƌŵĂŝ͕ƋƵĞƐƚŽƚŝƉŽ
ĚŝƌĂƉƉŽƌƚŽĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĞŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůƐĞƚƚŽƌĞğůĂƌŐĂŵĞŶƚĞĞŶƚƌĂƚŽŶĞůůĂ
ĚŽƚƚƌŝŶĂ͕ŶĞůůĂƉƌĂƐƐŝĞĂŶĐŚĞŶĞůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶĞƌĞŐŝŽŶŝĞŚĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƌĞĐĞŶƚŝĂŶĐŚĞŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ
DŽůĨĞƚƚĂ;ƐŝĐŝƚĂŶŽ͕ŝŶƚĂůƐĞŶƐŽ͕ůĞǀŝĐĞŶĚĞĚĞůŽŵƉĂƌƚŽϭ8 e del Comparto 17). Inoltre, l’uso delůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĠƐĐĂƚƵƌŝƚŽĚĂůůĂƌŝƐƉŽƐƚĂŶĞŐĂƚŝǀĂĚĂƚĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂ
ƵŶĨŽƌŵĂůĞƋƵĞƐŝƚŽƐƵƵŶĂƉŽƐƐŝďŝůe interpretazione estensiva dell’attuale formulazione dell’arƚ͘ϳĚĞůůĞEdĚĞů
WZ'͘
L’osservazione configura, impropriamĞŶƚĞ͕
ƵŶ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ
ĂŐŐŝƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝ
ǀŝŶĐŽůŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
Ğ
ŝĚƌĂƵůŝĐŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝ͘ EĞůůĂ ƌĞĂůƚă͕ ĞƐƐĞŶĚŽ ƋƵĞƐƚŝ ǀŝŶĐŽůŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ pianiﬁcazione ĐŽŵƵŶĂůĞ͕
ĞƐƐŝƐŽŶŽŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŽƉĞƌĂƚŝǀŝĞƐŝƐŽǀƌĂƉƉŽŶŐŽŶŽĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĂůůĂƐƚĞƐƐĂ͖ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŶŽŶğƉŽƐƐŝďŝůĞ
ĂŐŐŝƌĂƌůŝŶĠƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŶĠĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͘YƵĂůƵŶƋƵĞƐŽůƵǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂƐŝĂĚŽƚƚŝŶĞŝƉŝĂŶŝĞƐĞĐƵƚŝǀŝ͕ĐŽŶ
Ž ƐĞŶǌĂ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ normativa dell’art. 7 delle NTA, dovrà rispettarli e non potrà ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ
alcuna ediﬁcazione nelle
ĂƌĞĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ŐƌĂǀĂƚĞ
ĚĂ
ǀŝŶĐŽůŝ
Ěŝ
ŝŶĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚă
ĂƐƐŽůƵƚĂ
Ğ
ĚŽǀƌă
ƌŝƐƵůƚĂƌĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽƐĂĚŝĚŝƌĞƚƚŝǀĞĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĞĂƌĞĞƐŽŐŐĞƚƚĞĂĚĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂ͘WĞƌĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ͕ŐŝŽǀĂ
ƉƌĞĐŝƐĂƌĞĐŚĞ͕ŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ƚƵƚƚŝŝƉŝĂŶŝĞƐĞĐƵƚŝǀŝĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽĂƌĞĞƐŽŐŐĞƚƚĞĂǀŝŶĐŽůŝĚĞůWWdZĞĚĞůW/
ƐŽŶŽ
ƐŽŐŐĞƚƚĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
Ăů
ƉĂƌĞƌĞ
Ěŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
Ğ
Ăů
ƉĂƌĞƌĞ
ĚĞůů’Autorità
ĚĞů
ĂĐŝŶŽ
competente. 13”
L’ŝƉŽƚĞƐŝƉŽŝĚŝĚĂŶŶŽĞƌĂƌŝĂůĞŶŽŶ ğconﬁgurabile stante la normale alea ŝŶƐŝƚĂŝŶƵŶŐŝƵĚŝǌŝŽĞ͕ƉĞƌŐŝƵŶƚĂ͕ŝ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŝ
ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ŶŽŶ
ƐŽŶŽ
ŶŝĞŶƚĞ
ĂĨĨĂƚƚŽ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůŝ͘
WĞƌ
ƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂ
ůĂ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů’adeguamento del PR'ĂůWWdZ͕ŝůĐƵŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽğƉĞƌĂůƚƌŽŝŶĐŽƌƐŽ͕ĞƐƐĂŶŽŶƌŝůĞǀĂƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĂ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂ ŝŶ ĞƐĂŵĞ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŵŽƚŝǀŝ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝ͗ ŝ ǀŝŶĐŽůŝ͕ ůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ Ğ /Ğ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
ƐƚĂƚƵŝƚĞĚĂůWWdZƐŽŶŽŐŝăŽƉĞƌĂƚŝǀŝĞǀĂŶŶŽŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝ͘
Inﬁne, il richŝĞƐƚŽĂƚƚŽd’indirizzo del Consiglio Comunale sulI’opportunitàĚŝƌŝŶƵŶĐŝĂƌĞĂůƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
ĚĞůů’equipotenza ediﬁcatoria nelle zone omogenee C d’espansionĞ͕ŶŽŶƐŽůŽŶŽŶğƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂĂůĐƵŶĂŶŽƌŵĂ͕ŵĂ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞďďĞ
ƵŶĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ
Ăů
WZ'
ĐŚĞ
ƌŝĞŶƚƌĂ
ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ
ŶĞŝ
ƉŽƚĞƌŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ
ŵĂ
ĚŽǀƌĞďďĞ
ƐĞŐƵŝƌĞŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌůĞǀĂƌŝĂŶƚŝĚĂůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϱϲͬϭϵϴKĂŶĐŽƌĂŽƉĞƌĂŶƚĞƉĞƌŝůŶŽƐƚƌŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝ
pianiﬁcazione generale. In ogni caso, conĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϰϳĚĞůϭϬĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳ͕ŝůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŚĂƉƌĞƐŽ
ĂƚƚŽĚĞůůĞůŝŶĞĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂů^ŝŶĚĂĐŽ͕ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞĂǌŝŽŶŝĞĂŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞů’Amministrazione
ŽŵƵŶĂůĞŝŶƚĞŶĚĞƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůŵĂŶĚĂƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĂůĐƵŝƉƵŶƚŽϮϮ͕ĚĞĚŝĐĂƚŽall’urbanisƚŝĐĂ͕Ɛŝ
prevede di “cŽŵƉůĞƚĂƌĞ ƚƵƚƚĂ/ĂƉŝĂniﬁcazŝŽŶĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞĐŚĞŚĂŐĞŶĞƌĂƚŽďĞŶĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝůĞŐŝƚƚŝŵŝĞĚ
ĞǀŝƚĂƌĞĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŝŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚĞŽŶĞƌŽƐŝƉĞƌŝůŽŵƵŶĞĐŽŵĞŝŶĂůĐƵŶŝĐĂƐŝgià avvenuto” e che lĞƉƌĞĚĞƚƚĞůŝŶĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂĐĐŽůƚĞŶĞůŽĐƵŵĞŶƚŽhŶŝĐŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϭϱĚĞůϮϮŵĂƌǌŽϮϬϭϴ͘
WĞƌůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽni sopra addotte, I’osservazione n. 2 presentata non si ritienĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞĞƐŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝŶŽŶ
ĂĐĐŽŐůŝĞƌůĂ͘

KƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŶΣϯͲ/ůƋƵĞƐŝƚŽĚĞůŽŵƵŶĞĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ͕ůĂƌĞůĂƚŝǀĂƌŝƐƉŽƐƚĂĞůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂƐŝŶĚĂĐĂůĞĐŚĞĚĂŝŵƉƵůƐŽ
ĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞ

L’ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƚƌĞĂƌŐŽŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ͗
a) La mancanza, nell’atto
d’indirizzo del Sindaco, di un’ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ
all’equità
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
Ğ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕
all’impatto sul territorio, sulla qualità urbana, sulI‘equilŝďƌŝŽĚĞůůĂŶĂƚƵƌĂĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͘
b) II contenuto dell’atto d’indirizzo esorbita dai poteri del Sindaco.

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐͿ/ůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞŐƵŝƚŽğŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶůĂ>͘Z͘ϱϲͬϭϵϴϬ͘

Circa l’argomentaǌŝŽŶĞĂͿǀĂůŐŽŶŽůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝŐŝăĞƐƉŽƐƚĞƉĞƌůĞƉƌŝŵĞĚƵĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͗l’uso della deroga
ƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ĐŽŵĞƋƵĞůůŽĚĞůůĞĂůƚƌĞĚĞƌŽŐŚĞŐŝăƉƌĞǀŝƐƚĞdaIl’art. 7 delle NTA, é soggetta
Ă ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƚĞĐŶŝĐŽ Ğ ƉŽůŝƚŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͖ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶŽŶ ŝŶĐŝĚĞ͕ Ŷğ ƉŽƚƌĞďďĞ͕ ƐƵŝ ǀŝŶĐŽůŝ
ƐŽǀƌĂŽƌdinati; la tutela degli aspetti richiamati dall’osservĂǌŝŽŶĞ ğ ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ĚĂŝ ƉĂƌĞƌŝ ĚĞŐůŝ Ŷƚŝ ƚƵƚŽƌŝ ĚĞŝ
ǀŝŶĐŽůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĞǀĂƌŝĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͘
/ůƉƵŶƚŽďͿŶŽŶğ͕ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůů’Ufﬁcio. In ogni caso il comma 3 dell’art. 1ϲ;Ğnon dell’art. 21
della L.R. n. 56/1980, che disciplina la formazione e l’ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ ƌĞŐŽůĂƚŽƌŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ĚĞůůĞ ůŽƌŽ
ǀĂƌŝĂŶƚŝ͕ĚĞůĞŐĂŝůƉŽƚĞƌĞĚŝƉƌŽƉŽƐƚĂĂůůĂ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞĐŚĞ/ŽŚĂĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϮϯϬĚĞůϮϬ
ůƵŐůŝŽϮϬϭϴ͘
/ů ƉƵŶƚŽ ĐͿ ğ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ĂƐƐŽƌďŝƚŽ ĚĂůůĂ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƉƵŶƚŽ ďͿ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͘ >Ğ ĨĂƐŝ Ěŝ
ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ğ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽƐĞ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ǀŝŐĞŶƚŝ͘ WĞƌ ŝů ƉƌŽƐŝĞŐƵŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĞƐƐŽ
ƐĞŐƵŝƌă ĞƐĂƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝů ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĞůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ ϱϲͬϭϵϴϬ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ͕ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂůůĞŐĂƚĞƐŽůŽůĞƉĂƌƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞda modiﬁche: sarebbe stato uŶ
ŝŶƵƚŝůĞĂƉƉĞƐĂŶƚŝŵĞŶƚŽďƵƌŽĐƌĂƚŝĐŽƌŝƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŝŝŵŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝůŶŽƐƚƌŽWZ'͘
Per le motivazioni sopra addotte, l’osservazione n. 3 presentata non si ritiene conĚŝǀŝƐŝďŝůĞĞƐŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝŶŽŶ
ĂĐĐŽŐůŝĞƌůĂ͘

KƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŶΣϰ—L’assenza della VAS

L’osservazione ritiene che la proposta di variante normativa in esame dŽǀĞƐƐĞĞƐƐĞƌĞĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĂĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ;s^ͿƉĞƌůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͗
Ͳ >Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞƚermina un “disequilibrio amďŝĞŶƚĂůĞ ŐĞŶĞƌĂƚŽ ĚĂůůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ
edilizia e altezze dei fabbricati”
Ͳ>’area interessata dalla varianteƉƌŽƉŽƐƚĂrientra tra quelle di “elevata sensibilità ambiĞntale”Ěŝcui all’art.2
ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶΣϭϴͬϮϬϭϯ͘
ͲL’esenzione della procedura di VAS o di veriﬁca di assoggettabilità a VAS puòĞƐƐĞƌĞŝŶǀŽĐĂƚĂƐŽůŽƉĞƌǀĂƌŝĂŶƚŝ
Ă ƉŝĂŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ Őŝă ƐĐŽŶƚĂƚŽ ůĂ s^ ŵĞŶƚƌĞ ŝů ŶŽƐƚƌŽ WZ' ğ ƐƚĂƚŽ ĂĚŽƚƚĂƚŽ “in assenza di
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞΗ͘

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ƉƌŝŵĞ ĚƵĞ ĂƌŐŽŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ͕ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƐŽŶŽ ƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ĚĂ ƵŶ ĞƋƵŝǀŽĐŽ Ěŝ
ĨŽŶĚŽ͗ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽŶ ƌŝŐƵĂrda l’approvazione di un piano esecutivo in deƌŽŐĂ ĂůůĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ŶŽƌŵĞ Ěŝ
pianiﬁcazione comunale ma, semplicemenƚĞ͕ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ͕ĨƌĂůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĚĞƌŽŐĂgià previste dall’art. 7 delle
EdĚĞůWZ'͕ƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĐŚĞğƋƵĞůůĂĚĞůůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĞĚŝůŝǌŝĂůĂĚĚŽǀĞƵŶŝǀŽĐĂŵĞŶƚĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĂ͘>ĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂğƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͗ŝŶĨĂƚƚŝ͕ůĞ ĚĞƌŽŐŚĞƉƌĞǀŝƐƚĞdall’Ăƌƚ͘ϳĚĞůůĞEdƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂƉƉůŝĐĂƚĞ
esclusivamente nell’amďŝƚŽ Ěŝ ƵŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĂƚƚƵĂƚŝǀŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ;ŽƐƐŝĂ Ěŝ ƵŶ ƉŝĂŶŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ ĚĞů
ĐŽŵƉĂƌƚŽͿĞŶŽŶĚŝƵŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĞŶŽŶĚŝƵŶĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŚĞŶŽŶ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ŝŶ ĐĂƉŽ Ăů ƉƌŝǀĂƚŽ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ ĚĞŝ ƐƵŽůŝ ŶĞƐƐƵŶĂ ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂ ĞƐƐĞŶĚŽ ƐŽŐŐĞƚƚĂ ĂĚ ƵŶĂ
valutazione istruttoria dell’ufﬁcio circa le motivazioni che hanno portato alla richiesta di deroga e ĂĚ ƵŶĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵůůĞƐtesse motivazioni, che l’organo politicoͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ;'ŝƵŶƚĂŽŽŶƐŝŐůŝŽͿĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
per legge assumerà nell’ambito dei suoi discrezionali poteƌŝĚŝpianiﬁcazione e gestione del territorio. Pertanto,
ůĂĚĚŽǀĞŝŶƵŶpiano di comparto si veriﬁcasse concretĂŵĞŶƚĞŝl lamentato “disequilibrio ambientale ”, mĂŐĂƌŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĚĂŐůŝŽƌŐĂŶŝĚĞƉƵƚĂƚŝalla speciﬁca veriﬁca, nulla vieta di rigettareůĂĚĞƌŽŐĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘
EŽŶ ƐŽůŽ͕ ŵĂ ŝů ƉŝĂŶŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ĂƚƚƵĂƚŝǀŽ ĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ͕ ƐŝĂ ĞƐƐŽ Ěŝ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ƉƵďďůŝĐĂ Ž ƉƌŝǀĂƚĂ͕ ƐĂƌă
ĐŽŵƵŶƋƵĞĂƐƐŽŐgettato alle procedure di veriﬁca di assoggettabilità a V^ŽĚŝs^ƐĞĐŽŶĚŽůĞƐƚĂƚƵŝǌŝŽŶŝĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϴͬϮϬϭϯĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ĐŚĞ͕ĐŽŵe evidenziato nell’osservazione,ƐŽŶŽƉŝƶƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝƋƵĂůŽƌĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
il piano interessi speciﬁcamente un’area di elevata sensibilità ambientale come definita dallo stesso
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ͘ /Ŷ ĂůƚƌĞ ƉĂƌŽůĞ͕ ůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĂĚŽƚƚĂƚĂ͕ ƐĞďďĞŶĞ ŽƌŝĞŶƚĂƚĂ Ă
ĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ ƵŶĂ
ƉŽƐƐŝďŝůĞ
ƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ
ĐƌŝƚŝĐŝƚă
ĞŵĞƌƐĞ
nell’attuazione di aůĐƵŶŝ
ĐŽŵƉĂƌƚŝ͕
ŶŽŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ
ƵŶĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĂƌĞĂ Ă ĐƵŝ ĞƐƐĂ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐŚŝ ŵĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƵŶĂ ŐĞŶĞƌŝĐĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĐŚĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ĞƐĞĐƵƚŝǀĂ͕
ƐĂƌă
ƉŽŝ
ƐŽŐŐĞƚƚĂ
ĂůůĞ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ǀŝŐĞŶƚĞ͕
ŝǀŝ
ĐŽŵƉƌĞƐĂůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝs^͘
WĞƌƋƵĂnto riguarda la limitazione all’esclƵƐŝŽŶĞĚĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝs^ĐŝƚĂƚĂĚĂůůĂƚĞƌǌĂĂƌŐŽŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĞƐƐĂ
ŶŽŶ ƚrova riscontro nel disposto dell’art 7 del RegolamĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘
18/2013 che speciﬁca, appunto, le
ĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞ
Ěŝ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ
ĚĂůůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
Ěŝ
s^
ĨƌĂ
ĐƵŝ
ŝŶĐůƵĚĞ͕
Ăů
ƐƵď
ĂͿ
—
ƉƵŶƚŽ
s///
ĚĞů
ĐŽŵŵĂ
Ϯ͕
ƵŶĂ
ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞŝŶĐƵŝƌŝĐĂĚĞůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂĚŽƚƚĂƚĂ͘
/nﬁne, si ritiene che il riferimento all‘istituto della valutĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ;s/Ϳ ƐŝĂ ƵŶ ƌĞĨƵƐŽ ŝŶ
ůƵŽŐŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂvisto che la VIA opera in tutt’altri amďŝƚŝ͘
Per le motivazioni sopra addotte, l’ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŶ͘ϰƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŶŽŶƐŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞĞƐŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝŶŽŶ
ĂĐĐŽŐůŝĞƌůĂ͘

KƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŶΣϱ—L’asseŶǌĂĚĞůƉĂƌĞƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

L’osservazioneŶŽŶĐŽŶĚŝǀŝĚĞůĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂĐŚĞůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂĚŽƚƚĂƚĂƐŝĂĞƐĞŶƚĞĚĂůƉĂƌĞƌĞĚŝĐƵŝall’art. 89 del
͘W͘Z͘ŶΣϯ80/2001 (Testo Unico sull’ediliǌŝĂͿ͘

/ůĐŽŵŵa 1 della norma recita: “dƵƚƚŝŝĐŽŵƵŶŝŶĞŝƋƵĂůŝƐŽŶŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝůĞŶŽƌŵĞĚŝĐƵŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞǌŝŽŶĞĞ
ƋƵĞůůŝ
Ěŝ
ĐƵŝ
all’art. 61͕
ĚĞǀŽŶŽ
ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ
ŝů
ƉĂƌĞƌĞ
ĚĞů
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ƵĨĨŝĐŝŽ
ƚĞĐŶŝĐŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƐƵŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝŐĞŶĞƌĂůŝĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚŝƉƌŝŵĂĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞŶŽŶĐŚĠƐƵůůĞůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĞ
ƉƌŝŵĂ
ĚĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂ
Ěŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͕
Ğ
ůŽƌŽ
ǀĂƌŝĂŶƚŝ
Ăŝ
ﬁni della veriﬁĐĂ
ĚĞůůĂ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ĚĞůůĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĐŽŶůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ.”
/ůƉĂƌĞƌĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƌŝŐƵĂƌĚĂůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝŐĞŶĞƌĂůŝĞĚŝƋƵĞůůŝĞƐĞĐƵƚŝǀŝ
ĐŽŶůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝgeomorfologiche dell’area su cuiĞƐƐŝĂŐŝƐĐŽŶŽ͘’ĚŝƚƵƚƚĂevidenza che la veriﬁca é molto più
speciﬁca se riguarda un piano eƐĞĐƵƚŝǀŽ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ƐƵ ƵŶĂ ďĞŶ ƉƌĞĐŝƐĂ Ğ ůŝŵŝƚĂƚĂ ĂƌĞĂ ůĞ ĐƵŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƐƚƵĚŝĂƚĞĐŽŶŝŶĚĂŐŝŶŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝŵŽůƚŽƉŝƶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐĂƐŽĚĞŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝŐĞŶĞƌĂůŝ͕ĚŽǀĞ͕ƉĞƌůĂǀĂƐƚŝƚăĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŝůƉĂƌĞƌĞĂƐƐƵŵĞ
ĐŽŶƚŽƌŶŝ Ɖŝƶ
ŐĞŶĞƌĂůŝ ŵĂŐĂƌŝ ĂƉƉƵŶƚĂŶĚŽ ůĂ
ƉƌŽƉƌŝĂ
ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ƐƵ
ƉŽƌǌŝŽŶŝ
ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ďĞŶ ĚĞůŝŵŝƚĂƚĞ ĐŽŶ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐĞŶƐŝďŝůŝ͘
Per Ia discussione dell’osservazione vanno qui riproposte le considerazioni già
ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ
ŶĞll’istruttoria
ĚĞůl’osservazione n. 4 laddove si è ƉƌĞĐŝƐĂƚĂ ůĂ ŶĂƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĐŚĞ ŶŽŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ
ŶĞƐƐƵŶĂ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ŵĂ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ
ƵŶĂ
ŐĞŶĞƌŝĐĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͕
ŶĞůů’ambito di un piano urbanistico di
ĐŽŵƉĂƌƚŽ͕ŽǀƵŶƋƵĞĐŽůůŽĐĂƚŽ͕ĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĨĂďďƌŝĐĂƚŽůĂĚĚŽǀĞƵŶŝǀŽĐĂŵĞŶƚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ͘
/ů
ƉŝĂŶŽ
Ěŝ
ĐŽŵƉĂƌƚŽ͕
ƌŝĐŚŝĞĚĂ
Ž
ŶŽŶ
ƌŝĐŚŝĞĚĂ
ůĂ
ĚĞƌŽŐĂ
ŝŶ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕
ƐĂƌă
ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕
ƉƌŝŵĂ
dell’adozione(se d’iniziativa pubblica) odell’approvazione (se d’iniziativa privata), alƉĂƌĞƌĞĞǆĂƌƚ͘ϴϵĚĞů͘W͘Z͘
ϯϴϬͬϮϬϬϭǀĂůƵƚĂƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶe all’area di speciﬁco inteƌǀĞŶƚŽ͘
Ciò premesso, la Regione Puglia, ovvero l’Ente che deve rilasciare il parere, è interveŶƵƚĂ sull’argomento con
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ƚĞĐŶŝĐŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ĐŽŶ
ůĂ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
'ŝƵŶƚĂ
Ŷ͘
ϭϯϬϵ
ĚĞů
ϯ
ŐŝƵŐŶŽ
ϮϬϭϬ
ĞƐƉůŝĐŝƚĂŶĚŽ
ĐŚĞ
“necessitano del parere regionale previsto dall’art. 89, comma 1, solo quelle varianti che comportaŶŽ
ŵŽĚiﬁcazioni su elementi rilevanti ai ﬁni della compatiďŝůŝƚă ƐŝƐŵŝĐĂ Ğ͕ ĐŝŽ
Ġ͕ ƐƵŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϰ
ůĞŐŐĞŶ͘ϲϰĚĞůϭϵϳϰ͕ŐŝƵƐƚĂĂƌƚ͘ϴϰWZϯϴϬͬϮϬϬϭ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ͗
х
/’altezza
ŵĂƐƐŝŵĂ
ĚĞŐůŝ
ĞĚŝﬁĐŝ
ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
Ăů
ƐŝƐƚĞŵĂ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŽ͕
Ăů
ŐƌĂĚŽ
Ěŝ
ƐŝƐŵŝĐŝƚă
ĚĞůůĂ
ǌŽŶĂ
Ğ
ĂůůĞ
ůĂƌŐŚĞǌǌĞƐƚƌĂĚĂůŝ͖
хůĞĚŝƐƚĂŶǌĞŵŝŶŝŵĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞƚƌĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞŐŝƵŶǌŝŽŶŝƚƌĂĞĚŝﬁĐŝĐŽŶƚŝŐƵŝ͖

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
х
ůĞ
ĂǌŝŽŶŝ
ƐŝƐŵŝĐŚĞ
ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝ
Ğ
ǀĞƌƚŝĐĂůŝ
ĚĂ
ƚĞŶĞƌĞ
ŝŶ
ĐŽŶƚŽ
ŶĞů
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŐůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝ
ĚĞůůĞ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝĞĚĞůůĞůŽƌŽŐŝƵŶǌŝŽŶŝ͖
хil dimensionamento e la veriﬁca delůĞĚŝǀĞƌƐĞƉĂƌƚŝĚĞůůĞĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͖
хůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞƉĞƌůĞĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝĞůĞƉĂƌƚŝŝŶelevazione.”
L’osseƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞĚuce che, poiché introduce una modiﬁca dell’altezza massima, la variante ŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶƉĂƌŽůĂ
ƐĂƌĞďďĞ ƐŽŐŐĞƚƚĂ Ăů ƉĂƌĞƌĞ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϴϵ ĚĞů ͘W͘Z͘ ŶΣ ϯϴϬͬϮϬϬϭ͘ /Ŷ ƌĞĂůƚă͕ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚĂ
l’altezǌĂ ĚĞŐůŝ ediﬁci ma la tipologia edilizia e, quel che è più ŝŵportante, la possibile deroga delI’alƚĞǌǌĂ ĚĞŝ
ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ
ƌŝĞŶƚƌĂǀĂ
Őŝă
ĨƌĂ
ƋƵĞůůĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂů
ƚĞƐƚŽ
ĚĞůl’art. 7 delle NTA
approvato nel 2001 (“II progetto
ĂƚƚƵĂƚŝǀŽĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽƉƵžƐŽƉƉƌŝŵĞƌĞŽŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂůĐƵŶŝĚĞŐůŝŝŶĚŝĐŝĞĚŝůŝǌŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĂE͘d͘͘ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞ
dell’indice di ediﬁcaďŝůŝtà territoriale e delle distanze minime tra i fronti degli edifici”) ed è stata giàƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ
ƉĞƌ
ƉƌĞĐĞĚĞnti pianiﬁcazioni (ad esĞŵƉŝŽ
ŶĞů
ĐŽŵƉĂƌƚŽ
ϭϴͿ
ƉĞƌ
ĐƵŝ͕
ĚĂ
ƋƵĞƐƚŽ
ƉƵŶƚŽ
Ěŝ
ǀŝƐƚĂ͕
ůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶŽŶŝŶƚƌŽĚƵĐĞĂůĐƵŶĂŶŽǀŝƚă͘
Per le motivazioni sopra addotte, l’ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŶ͘ϱƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŶŽŶƐŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞĞƐŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝŶŽŶ
ĂĐĐŽŐůŝĞƌůĂ͘

KƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŶΣϲ—L’assenza di relazioni con AutorŝƚăĚŝĂĐŝŶŽĞ^ĞƚƚŽƌĞWĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

L’osservazione contesta la mĂŶĐĂŶǌĂĚŝ“ĐŽŶtatti o confronti” con l’AutoritàĚŝĂĐŝŶŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĐŽŶ
ŝů^ĞƚƚŽƌĞWĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘

/ŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽ ǀĂ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ ĐŚĞ Őůŝ Ăƚƚŝ ĨŽƌŵĂůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ƉĂƌĞƌŝ ŵĞŶƚƌĞ ŝ
ĐŽŶƚĂƚƚŝ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝ͕
ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƐŝŐůŝĂďŝůŝ
ůĂĚĚŽǀĞ
ǀŝ
ƐŝĂŶŽ
Ɖŝƶ
ƐĐĞůƚĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ
ƉŽƐƐŝďŝůŝ͕
ŚĂŶŶŽ
ƐĐĂƌƐĂ
ƵƚŝůŝƚăŝŶƵŶĐĂƐŽĐŽŵĞƋƵĞůůŽŝŶĞƐĂŵĞ͘
Ě
ŽŐŶŝ
ďƵŽŶ
ĐŽŶƚŽ͕
ůĞ
ĚƵĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŝ
ǀĂŶŶŽ
ƚĞŶƵƚĞ
ĚŝƐƚŝŶƚĞ
ƉĞƌĐŚĠ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ
ĂƉƉĂƌĂƚŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŝ
Ğ
ĂƐƉĞƚƚŝ
ǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐŝĚŝǀĞƌƐŝ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůWŝĂŶŽ^ƚƌĂůĐŝŽĚŝƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽW/ͿĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂdell’AdB, valgono
ancora una volta le considerazioni contenute nell’istruttoria dell’osservazione
Ŷ͘
ϰ͗
ŝ
ƉŝĂŶŝ
Ěŝ
ĐŽŵƉĂƌƚŽ͕
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůĨĂƚƚŽƐĞƐŝĂǀǀĂůŐĂŶŽŽŵĞŶŽĚŝƵŶĂĚĞůůĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĚŝĚĞƌŽŐŚĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂll’art. 7 delle
EdĚĞůWZ'͕ƐĞŝŶƚĞƌǀĞŶŐŽŶŽƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝĚŝĂƌĞĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĚĂůW/ĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ƐŽŶŽ
soggetti a parere dell’AdB. Poiché la variante normativa non individua una specifica area d’intervento non è
soggetta a parere dell’AdB.
ŝǀĞƌƐĂ ğ ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ƐŽůůĞǀĂƚĂ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĐŚĞ͕ ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͕ ŚĂŶŶŽ ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ ƌŝůŝĞǀŽ
ůĂĚĚŽǀĞƐŝƉƌĞǀĞĚĂŶŽƚŝƉŽůŽŐŝĞĞĚŝůŝǌŝĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͘
ŽŶŝƐƚĂŶǌĂƉƌŽƚ͘ϰϱϵϯĚĞůϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϵ͕ŝů^ĞƚƚŽƌĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝDŽůĨĞƚƚĂŚĂŝŶŽůƚƌĂƚŽĂů^ĞƚƚŽƌĞ
dƵƚĞůĂ
Ğ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů
WĂĞƐĂŐŐŝŽ
ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ
ĨŽƌŵĂůĞ
ŝƐƚĂŶǌĂ
ƉĞƌ
l’ottenimento del parere di
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚŝĐƵi aIl’art. 96 delle NTA del PianoWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZͿ͘
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϭϱϮĚĞůϭϮĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϵ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝDŽůĨĞƚƚĂŶ͘ϵϵϬϯŝŶĚĂƚĂϭϯ
febbraio 2019, I’Ufficio regionale ha preĐŝƐĂƚŽĐŚĞŝůƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞespresso “ad esito delle
ĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝĐŚĞŝůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞĂǀƌăĨŽƌŵƵůĂƚŽƉĞƌůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝosservazioni proposte”. Pertanto, si
procederà ad integrare l’istanǌĂ
Őŝă
ĨŽƌŵƵůĂƚĂ
ŝŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă
Ă
ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ
ĚĂů
^ĞƚƚŽƌĞ
dƵƚĞůĂ
Ğ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWĂŐůŝĂ͘
Di conseguenza, per le motivazioni sopra addotte, l’osservazione n. 5 preƐĞŶƚĂƚĂŶŽŶƐŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞĞƐŝ
ƉƌŽƉŽŶĞĚŝŶŽŶĂĐĐŽŐůŝĞƌůĂ͘



ŝžƉŽƐƚŽƐŝƌŝƚŝĞŶĞ͕ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůůĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝĞƐƉŽƐƚĞŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝDŽůĨĞƚƚĂ͕ĨĂƚƚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂůĐŽŶƐŝŐůŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĐŽŶůĂ
Ŷ͘ϱϬĚĞůϬϳͬϭϬͬϭϵ͕ĚŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝŐĞƚƚŽĂƐƐƵŶƚĞŝŶƐĞĚĞĐŽŵƵŶĂůĞ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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SERVIZIOSTRUMENTAZIONEURBANISTICA

Alla luce delle sopra riportate risult anze istruttorie , si esprime parere favorevole
all'approvazione , ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980 , della Variante normativa al PRGper l'art. 7
delle NTA di disciplina dei "Piani di comparto ", relativamente alla possibilit à di modifica delle
tipologie edilizie, come adottata dal Comune di Molfetta con DCC n. 59 del 12/11/18 e n. 50 del
07/10/19 .

ilfunzionario p .o.
(Geom . Emanuele Moretti)
MORETTI
EMANUELE

27.04.2020
08:28:36
UTC

il dirigente di Servizio
(Arch. Vincenzo lasorella)

LASORELLA
VINCENZO
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Giuseppe MAESTRI}

29.04.2020
08:38:57

UTC

Firmato digitalmente da:Giuseppe Maestri
Organizzazione:REGIONEPUGLIA/ 80017210727
Motivo:notifica
Luogo:bari
Data:13/ 05/2 020 09:55:46

www.regione.puglia.it
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Servizio Strumentazione Urbanistica
Sezione Urbanistica

servizi ourba nistica.regione@pec.ru par. puglia.it
epc
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

dipartimento .mobilitaqua lurboppubbpaesaggio@pec.rupar.pugl ia.it
Oggetto: Comune di MOLFETTA (BA). Variante

Normativa

art. 7 delle Norme Tecniche di

Attuazione del PRGC(art. 96.1.c delle NTA del PPTR).
VISTO

-

-

La Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
La Parte lii del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio";
La DGR n. 176 del 16.02.2015 (pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015) con cui è stato
approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)ed in particolare l'art. 96 delle
NTA;
La nota n. 089/13/08/2018/0008980 con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha comunicato che per la variante in oggetto è stata conclusa la procedura di
registrazione prevista al comma 7.4 del r.r. 18/2013 - nel periodo 16.07.2018 -12 .08.2018;

{DOCUMENTAZIONEAGLI ATTI)
CONSIDERATO CHE

-

Con nota protocollo n. 4593 del 22.01.2019 acquisita al protocollo della scrivente Sezione con
n. 145/461 del 22.01.2019 il Comune di MOLFETTAha trasmesso la richiesta di parere di
compatibilità paesaggistica (art. 96.1.c delle NTA del PPTR) per la variante urbanistica in
oggetto allegando la seguente documentaz ione :
•
Delibera di GC n. 230 del 20.07.2018 di formalizzazione ai sensi dell'art . 8.1 della LR
n.44/2012 della proposta di variante normativa art . 7 delle NTA del PRG;
•
Delibera di CC n. 59 del 12.11.2018 di adozione ai sensi dell'art. 16 della LR 56/80 della
variante normativa art . 7 delle NTA del PRG;
•
Nota n. 8980 del 13.08.2018 della Sezione Autorizzazione Ambientale della Regione
Puglia della verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusioni dalle
proced ure di VAS;

-

Con nota protocollo n. 145/1152 del 12.02.2019 la scrivente Sezione vista la documentazione
trasmessa ha rappresentato al Comune di Mo lfetta che la stessa:
"potrà esprimere il parere di proprio competenza ad esito delle controdeduzioni che il
Consiglio Comunale avrà formulato per le eventuali osservazioni proposte in seguito allo
pubblicazione ai sensi dell'art. 16 dello LR56/1980 della variante in oggetto .

Via Gent ile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar .puglia .it
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Si invita inoltre il Comune in spirito di collaborazione interistituzionale a fini istruttori di voler
trasmettere una tavola esplicativa del PRG con l'indicazione dei comparti come citati nello
Relazione istruttoria allegata alla Delibero di CCn. 59 del 12.11.2018 unitamente al sistemo
di tutela del PPTR(cfr elaborati della serie 6.1, 6.2, 6.3).
-

Con nota protocollo n. 69409 del 12.11.2019 acquisita al protocollo della scrivente Sezione
con n. 145/9041 del 13.11.2019 il Comune di MOLFETTA ha trasmesso la seguente
documentazione :
Delibera di Consiglio Comunale n. SO del 07.10.2019 di esame delle osservazioni e
•
controdeduzione;
Stralcio Tavola esplicativa del PRGC con l'indicazione dei Comparti come citati nella
•
relazione istruttoria allegata alla Delibera di CCn. 59/2018.
Con nota protoco llo n. 145/9734 del 03.12.2019 la Sezione scrivente ha trasmesso la suddetta
documentazione alla Sezione Urbanistica in relazione alle procedure di propria competenza ai
sensi dell'art . 16 della LR56/1980.

{DESCRIZIONE DELLAVARIANTE)
EVIDENZ IATO CHE il Comune di MOLFETTA è munito di Piano Regolatore Generale PRGC
approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 527 del 10 maggio 2001.

La Variante al PRGCin oggetto , come adottata con Delibera di CC n. 59 del 12.11.2018, inte ressa
l'art. 7 "Piani di comparto" delle NTA del PRGC.
Nella delibera di CCn. 59 del 12.11.2018 di adozione della suddetta variante viene rilevato che:
• l'art 34.1 delle NTA del PRG, che disciplina le ZTO C - Sottozona Cl (zone d'espansione) prevede
che tali zone si attuino attraverso il Piano di Comparto specificando inoltre che:
"nei comparti 6, 9, 12 posti a contorno del quartiere Madonna delle Rose e nel comparto 13
posto o confine con il quartiere Be/giovine, pur rispettando la volumetria prevista, lo tipologia
dei volumi edilizi residenziali dovrà essere a casa bassa unifamliare (a schiera) con H massimo
Bml"
• l'art. 12 delle NTA dispone che:
"Tutte le aree comprese all'interno di un comporto pianificato sono da considerarsi equipotenti
rispetto alla loro suscettività edilizia, a prescindere dogli usi previsti dal Piano per la zona stesso.
Ciò significa che l 'indice di edificabilità territoriale del comparto , espresso come quantità
massimo di superficie edificabile su uno determinata superficie di comparto (SCM), comprensiva
dell'edificato esistente, formulato in mc/mq, è applicato a/l'intera superficie della zona
indipendentemente dallo destinazione d 'uso effettiva del suolo, prevista o attuata . Tutti i
comparti appartenenti alla medesima zona omogenea hanno uguale indice di edificabilità
territoriale (Ife)."
Sempre nella delibera di CCn. 59 del 12.11.2018 si rappresenta che:
"il quadro normativo complessivo, in particolare a seguito dell'approvazione del PAI e del PPTR,
determina una situazione di criticità per la pianificazione di alcuni comparti non ancora attuati ,
tra cui i Comporti 10,11 e, soprattutto, 12 e 13."

Via Gent ile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
pec : sezlone.paesaggio@pec.rupar .puglia .it

2

12 / 18

66376

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONE
DELPAESAGGIO

In particolare I' art.7 delle NTA del PRGCdispone che:
" ...Nell'ambito dell'ottuazione dei comparti, preliminarmente si procederà alla verifica,
mediante picchettamento, della superficie del comparto; in caso di differenze con le quantità
inserite nelle tabelle di P.R.G.C., la superficie totale ossentita sarà colcolata sulla base della
superficie misurata e dell'indice di edificabilità territoriale) e si procederà alla rideterminazione
delle aree per espansione (residenziale o produtt ivo) all'interno del comparto. Il progetto
attuativa del Comparto può sopprimere o modifi care alcuni degli indici edilizi indicati nelle
N. T.A. ad eccezione dell'indice di edificabilità territoriale IT e delle distanze minime tra i fronti
degli edifici."
Per quanto sopra nella Relazione illustrativ a della variante normativa al PRGC viene
rappresentato al punto "Contenuti della proposta di voriante" che:
"al fine di ottenere lo scopo prefissato, è possibile operare una modifica dell'art . 7 delle NTA
includendo fra le norme derogabili con il Piano di Comparto, oltre agli indici, anche la tipologia
edilizia eventualmente prescritta dalle norme del PRGC".
Pertanto con delibera di CC n. 59 del 12.11.2018 è stata adottata ai sensi dell'art. 16 delle LR
56/1980 la variante al testo dell'art. 7 del le NTA del PRGC introducendo , dopo le parole "i l
progetto attuativo del Comparto può sopprimere o modificare" all'inizio del quinto comma, le
parole "le tipologie edìlizie e", ottenendo il seguente testo:
"Il P.R.G.C. si attua nelle zone di espansione residenziale o ·nelle altre zone, ove previsto,
mediante il Piano di Comparto definito dalla legislazione regionale vigente; esso costituisce una
unità di intervento urbanistico ed edilizio.
Le perimetrazioni delle aree soggette a Piano di Comparto sono contenute negli elaborati di
P.R.G.C. e tutte le aree all'interno di detto perimetro, ancorché diversamente tipizzate,
concorrono alla generazione dei volumi edilizi secondo parti proporzionali alla loro consistenza.
Le aree di cui al comma 3•, punti a), c), d) ed e), all'interno di ciascun comparto , vanno cedute
gratuitamente al Comune. Al momento della redazione del piano di comparto possono essere
escluse quelle aree già occupate da immobili , da strode e/o comunque interessate da vincoli di
asservimento per precedenti titoli abilitativi .
Le aree all'interno del comparto, nell'ambito della precisazione di cui o/ comma precedente, si
suddividono in:
a. aree per la viabilità primaria e secondaria;
b. aree per la espansione residenziale, terziaria, produttiva e commerciale pubblica e
privata ;
c. aree per standards di cui al D.M . 1444/68;
d. aree per servizi collettivi , pubblici e privati , a livello urbano e extra urbana, ove previste
o in misura del 30% minimo ove non previste;
e. aree per la formazione del parco urbano pubblico (ove previsto) .
Le aree comprese nel perimetro del comparto , indipendentemente dalla destinazione d'uso
prevista, concorrono secondo quote proporzionali costanti per ciascuno tipologia di intervento
ammesso, alla formazione delle superfici costruibili, secondo il valore dell 'indice di edificabilità
territoriale .

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
pec: sezione.paesaggio@pec.ru par.puglia .it
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Nell'ambito dell'attuazione dei comparti , preliminarmente si procederà alla verifica, mediante
picchettamento , dello superficie del comparto; in casa di differenze con le quantità inserite nelle
tabelle di P.R.G.C., la superficie totale assentita sarà calcolata sulla base della superficie
misurata e dell'indice di edificabilità territoriale) e si procederà alla rideterminazione delle aree
per espansione (residenziale o produttiva) all'interno del comparto . Il progetto attuativo del
Comporta puà sopprimere a modificare le tipologie edilizie e alcuni degli indici edilizi indicati
nelle N. T.A. ad eccezione dell'indice di edificabilità territoriale IT e delle distanze minime tra i
fronti degli edifici.
Il piano di comparto puà essere di iniziativa privata , purché presentato dai proprietari che
rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi
entro il perimetro delle aree interessate dal comparto (*), previa pubblicizzazione dell'iniziativa
agli aventi diritto .
Contestualmente a/l'adozione del piano di comparto l'Amministrazione Comunale definisce
tempi e modi di realizzazione del Comparto e di costituzione del consorzio dei proprietari
secondo la legislazione nazionale e regionale vigente."
- PPTR)
TICO TERRITORIALE
(TUTELEDEFINITE DAL PIANO PAESAGGIS

Premesso che il vigente PRG del Comune di MOLFETTA non risulta adeguato al Piano
Paesaggistico Territoria le Regionale (PPTR) ai sensi dell'art. 97 delle NTA, dalla consultazione
degli elaborat i del vigente Piano Paesaggistico Territor iale Regionale (PPTR) si rileva quanto
segue:
Struttura Idro - geomorfologica:
- Beni paesaggistici: le aree dei piani di comparto interessate dalla variante in oggetto non
ricadono in alcun Bene Paesaggisticodella suddetta struttura ;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/ 04): le aree dei piani di comparto
interessate dalla variante in oggetto, e precisamente le aree dei piani di comparti nn. 10,11,
13 ricadono nei seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici della suddetta strutt ura nel
dettaglio dal:
Retico lo idrografico di connessione della R.E.R denominat o "Lama Martina"
o
soggetta agli indir izzi di cui all'art . 43, alle direttive di cui all' art. 44, nonché alle
misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 47;
Lame e Gravine denominata "Lama Loc. P.te Schivazappa" soggetta agli indirizzi di
o
cui all'art. 51, alle direttive di cui all'art . 52, nonché alle misure di salvaguardia e
utilizzazione di cui all'art. 54.
-

Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici : le aree dei piani di comparto interessate dalla variante in oggetto non
ricadono in alcun Bene Paesaggistico della suddetta strutt ura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett . 3 del D.Lgs. 42/04) : le aree dei piani di comparto
interessate dalla variante in oggetto non ricadono in alcun Ulteriore Contesto Paesaggistico
della suddetta st ruttura .

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
pec: sezione.paesaggio@pec.ru par.puglia.it
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Struttura antropica e storico-culturale
- Beni paesaggistici: le aree dei piani di comparto interessate dalla variante in oggetto non
ricadono in alcun bene paesaggisticodella suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): le aree dei piani di comparto
interessate dalla variante in oggetto, e precisamente le aree dei piani di comparti nn. 10, 11,
12 ricadono ne/I' Ulteriore Contesto Paesaggistico "Paesaggio rurale" denominato "Porco
Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord barese" soggetto
agli indi rizzi di cui all'art . 77, alle direttive di cui all'art . 78, nonché alle misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 83.

{ANALISI DELLASTRUTTURA PAESAGGISTICA DI RIFERIMENTO}

Entrando nel merito dell'analisi della struttura paesaggistica di riferimneto, sulla base della
documentazione trasmessa, si rappresenta che le aree dei piani di comparto inte ressate dalla
variante in oggetto ricadono nell'ambito territoriale della "Puglia Cen trale " ed in partico lare nella
Figura Territoria le denominata "La piana olivicola del nord barese" .
Il valore paesaggistico-ambientale della figura te rritoriale in esame, (unità minime di paesaggio),
così come descritto nella Scheda D'ambito 5.5 del PPTR, è rilevabile attraverso le componenti
strutturanti il paesaggio nord di Bari, caratterizzato dal sistema insediativo dei centri costieri di
Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie,Trani e Barletta, dal paesaggio rurale ortico lo costiero che separa
le città, dalla campagna olivetata con le masserie e i manufatti di edilizia storica minore che
circonda i contesti urbani. Questi sistemi strutturanti il paesaggio della figura territoriale di
riferimento sono attraversati dalle lame, solchi carsici per il deflusso delle acque piovane, che dal
gradino murgiano giungono sino alla costa.
Tuttavia la presenza di grandi infrastrutture territoriali (Statale 16, ferrov ia, 55 16 bis, autostrada)
ha strutt urato questi sistemi tagliando il territorio per fasce parallele alla costa e in particolare la
fascia compresa tra la ferrovia e la 55 16, si caratterizza per la presenza di spazi agricoli che si
incuneano nelle aree edificate coincidenti con i contesti urbani periferici delle città, ove si
rilevano, così come descritto nella Scheda D'ambito 5.5 del PPTR, condizioni di promiscuità tra
costruito e spazio agricolo che alterano il rapporto storico tra città e campagna.
Detti suddetti spazi interstiziali periu rbani, che ricadono nell'anello della 55 16, e si incuneano
nell'edificato ur bano periferico di Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie,Trani e Barletta costituiscono la
cosiddetta "campagna del ristrett o"; quest'u ltima, così come perimetrata dal progetto
territoriale del PPTR"Il Patto città-campagna" (elaborato 4.4.2) si caratterizzata per un sistema di
aree con prevalenza di colture legnose agrarie o orticole, alternate o inte rcluse nel tessuto
urbano dei contesti periferici, che rappresentano, con le componenti strutturanti il paesaggio
agrario, dal punto di vista paesaggistico elementi identitari del paesaggio e dal punto di vista
ambient ale contribuiscono a generare un sistema di connessione ecologica tra città e territorio,
da salvaguardare e valorizzare. A tale sistema si relazione anche quello delle lame, che dalla
retrostante campagna giungono sino alla costa, incuneandosi nell'abitato e attrave rsando la
campagna del ristretto rappresentano elementi di connessione ecologica tra entroterra e mare
da valorizzare all'interno della Rete Ecologica come corridoi ecologici multifunzional i di rango
regionale.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari -08 0 5407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia .it
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Parte integrante dello spazio periurbano interno alla SS 16 che, si incunea nei contesti urbani
periferici di Mo lfetta tra la S516 bis e la ferrovia e tra quest'ultima e la costa sono le aree dei
piani di comparto interessate dalla variante in oggetto, in particolare :
le aree dei comparti 10, 11 e 12 sono poste a nord del nucleo urbano di Molfetta tra la
•
linea SS16 bis e la linea ferroviaria;
l'area del comparto 13 è posta a est del nucleo urbano di Molfetta tra la linea ferroviaria
•
e la statale 16;
Dette aree, oltre a caratterizzarsi per la presenza del tratto terminale della Lama Martina,
riconosciuta dal PPTRquale reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale,è
strutturata dai segni e dalle testimonianze della condizione agricola (muretti a secco, edifici
rurali, ecc), dalle colture legnose (oliveti vigneti, frutteti e frutti minori) e orticole.
In particolare le aree interessate dai comparti sono strutturate da una matrice olivetata che
assume un significativo valore d'integrità poiché sostanzialmente non compromessa o alterata
da interventi antropici, e ponendosi in continuità con i segni agrari del contesto rurale
circostante (interno alle infrastrutture stradali e ferroviarie) contribuisce con i beni diffusi del
paesaggio agrario in maniera rilevante a definire il particolare paesaggio culturale e identitarie
della piana olivetata del nord-barese in quanto testimonianze della conduzione agricola
dell'area e del territorio . L' unicità di queste relazioni assume una singolare rilevanza
paesaggistica-ambientale quando le suddette componenti sono prossime ai contesti periurbani
marginali degli insediamenti.
Pertanto le aree dei comparti 10, 11 e 12 come su descritte sono parte integrante dell'Ulteriore
Contesto Paesaggistico "Paesaggi Rurali" denominato "Parco Agricolo Multifunzionale di
Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord barese" che il PPTRha riconosciuto (cfr art. 76.4
delle NTA del PPTR)in quelle parti di "territorio rurale lo cui valenza paesaggistica è legata alla
singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi
lunghi della storia ne ho permesso la sedimentazione dei caratteri" e pertanto soggette alle
misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art . 83 delle NTA del PPTR.
Tuttav ia tra i fattori di rischio e di vulnerabilità della figura territoriale che dequalificano il su
descritto paesaggio il PPTRnella Scheda D'ambito 5.5 ha riconosciuto l'espansione urbana e la
diffusione insediativa quale cause principali della compromissione dei pregiati paesaggi delle
lame e della frammentazione del territorio rurale nelle aree periurbane creando condizioni di
promiscuità tra costruito e spazio agricolo e alterando il rapporto storico tra città e campagna.
In particolare questa alterazione si ritrova nelle logiche d'espansione urbana dove i segni e gli
elementi antropici, seminaturali e natura li caratterizzanti il paesaggio agrario vengono
completamente cancellati o compromessi, trasformando le aree da contesti rurali o periurbani
a contesti insediativi periferici privi di qualità edilizia e architettonica , generando delle grandi
periferie, poco connesse al centro urbano o alla campagna circostante con bassi livelli
prestazionali e funzionali dal punto di vista ambientale insediativo e sociale.
Si verifica in dette aree una progressiva rottura delle relazioni con la tradizionale "campagna
abitata" , trasformandola in "compagno urbanizzata " dove gli interventi edilizi prevedono
tipologie edilizie abitative non coerenti con il contesto oppure con interventi che snaturano al
qualità del paesaggio come i tradizional i muretti a secco sostituiti con recinzioni in cemento o
tufo .
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Difatti \"tare(.dei comparti 10, 11, 12, 13 sono prossime o ricadono in parte nella cosiddetta
"campagna urbanizzata" che il PPTRha perimetrato nell'e laborato 3.2.8 "le morfotipologie
urbane" in quanto in essa si ritrovano delle crescenti dinamiche di deruralizzazione.
Per questi territori il PPTR,al fine di valorizzare e riqualificare i paesaggi rurali nonché ridurre il
consumo di suolo agricolo, lo spreco del territorio e l'alterazione visiva del paesaggio rurale
aperto, tra i criteri orient at ivi d'inte rvento riconosciuti dalle "linee guido per il patto città 
campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbone (Elaborato del PPTR
4.4.3)" vi è quello di contenere e riq ualificare la campagna urbanizzata circoscrivendo e
limitando il processo di dispersione insediativa e integrando i tessuti a bassa densità già
esistenti con la trama rurale.
Inoltre al fine di salvaguardare le caratte ristiche degli UCP Paesaggi Rurali, in cui ricadono le
aree dei comparti 10, 11, 12 si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art.
83 delle NTA che considerano non ammissibili tutti i piani, progett i e interventi che comportano
la:
"compromissione degli elementi antropici, seminatura/i e naturali caratterizzanti il
paesaggio agrario e in particolare : dei muretti a secco e dei terrazzamenti ; delle
architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quo/i specchie, trulli, lamie, cisterne,
fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane ; della
vegetazione arborea e arbustivo naturale , degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati,
dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come lelame, le serre, i valloni e le
gravine. Sono fotti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione
agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;"
In partico lare l'art . 83. comma 6 delle NTA del PPTR)stabilisce che le misure di salvaguardia e
ut ilizzazione per l'UCP "Paesaggi Rurali" si applicano ai sensi del comma 6:
"in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché, ai pioni urbanistici
esecutivi adottati dopo l'approvazione definitiva del PPTR".
In dette aree inoltre è obb ligatorio ai sensi dell'art. 83. 5 delle NTA del PPTR osservare le
raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:
dl) per i manufatti rurali
•
Elaborato del PPTR4.4.4 - Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in
piet ra a secco;
•
Elaborato del PPTR4.4.6 - Linee guida per il recupero, la manute nzione e il riuso
dell'edilizia e dei beni rurali;
•
Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici
nelle aree naturali protette;
d3) trasfo rmazioni urbane
•
Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la
localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte Il - criteri per perseguire
la qualità dell'assetto urbano (DGR2753/2010) ;
•
Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione
delle periferie e delle aree agricole periurbane;
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(CONCLUSIONI}

Premesso che restano ferme le disposizioni normative di cui al PPTR approvato con DGR
176/2015 in quanto il vigente PRGCdel Comune di Molfetta non risulta adeguato al Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), e considerati i suddetti fattori di rischio e di
vulnerabilità della figura territoria le interessata, al fine del rilascio del parere di compat ibilità
paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTRper la Variante Normativa delle NTA del
PRGCdi Molfetta si ritiene necessario modificare come di seguito l'art. 7 :
•

Dopo le parole" tra i fronti degli edifici" sia aggiunto quanto segue:

•: purché in sede di verificadi compatibilità paesaggistica sia dimostrata la coerenza e lo
compatibilità con il Piano Paesaggistico TerritorialeRegionale."

Il Funzionar io PO
(arch. Luigi Guastamacchia)

Il Dirigente del la
Sezione Tut ela e Valorizzazione del Paesaggio
n . a bara Loconsolel
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1542
COMUNE DI NARDO’ – Variante al P.R.G. – D.G.R. n. 1860/2014 - DCC n. 93 del 19.12.2019. Compatibilità
paesaggistica ex art. 96.1.c NTA del PPTR - Approvazione definitiva, art. 16 della L.R. 56/1980.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione
Urbanistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
PREMESSO
Il Comune di Nardò (LE) è dotato di PRG approvato in via definitiva con DGR n. 345 del 20.04.2001.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 16.12.2005 adottava la Variante al P.R.G. sulle determinazioni
definitive inerenti alcuni ambiti territoriali già oggetto di osservazioni in sede di adozione dello stesso PRG.
Con nota comunale prot. n. 3403 del 24.01.2007 il Comune trasmetteva la documentazione relativa alla
variante in oggetto.
Con Delibera n. 1167 del 18.05.2010 la Giunta Regionale recepiva i contenuti della relazione n. 07/2010 del
CUR, approvando le varianti indicate nell’elenco di detta relazione n. 7/2010 del SUR, rubricate con i numeri
7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33 e 34, nonché la variante denominata “ex osservazione
n. 40”.
Con la stessa deliberazione n. 1167/2010 non furono approvate e quindi rimesse al Comune per le
controdeduzioni e/o adeguamento ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/1980 le varianti rubricate ai nn. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30 e 31.
Con nota prot. n. 110609 del 04.04.2012 il Comune di Nardò inviava la DCC n. 32 del 21.03.2012 con la quale,
ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/80, riscontrava la DGR di adeguamento e/o controdeduzione.
Con DGR n. 1860/2014 la Giunta Regionale approvava la variante al PRG, adottata con delibera di C.C. n.
111 del 16/12/2005 dal Comune di Nardò, con l’introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla DGR n.
1167/2010 così come integrate e/o modificate nell’ambito della stessa DGR n. 1860/2014, con richiesta al
Comune, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/80, di predisporre elaborati grafici contenenti il riporto delle
determinazioni esaustive presenti nel provvedimento, richiedendo altresì di provvedere, nel contempo, agli
adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ““riservandosi “l’approvazione definitiva delle varianti in questione
ad esito degli adempimenti posti in capo al Comune, innanzi esposti””.
Il Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nell’ambito del procedimento
di variante al PRG, ha rilasciato con nota prot. n. 5793 del 15.04.2014 il parere ex art. 5.03 delle NTA del
PUTT/P.
Con la suddetta DGR n. 1860/2014 la Giunta Regionale stabiliva di:
“- ritenere ammissibili dal punto di vista tecnico – urbanistico le varianti individuate nell’elenco innanzi
riportato con i numeri: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.
- ritenere non ammissibili dal punto di vista tecnico – urbanistico le varianti individuate nell’elenco innanzi
riportato con i numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15,16 e 17.”
Inoltre precisava che attesa “”la particolare complessità della proposta comunale, soprattutto con riferimento
agli aspetti cartografici, si ritiene necessario richiedere l’“adeguamento cartografico” degli elaborati di cui alla
deliberazione CC n. 111/2005 alle risultanze del presente provvedimento e di richiedere, altresì, di provvedere
in tale fase agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/2006. (…)””
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Con nota prot. n. 00300860 del 19.07.2017, consegnata in data 03.08.2017 e acquisita dalla Sezione
Urbanistica con prot. n. 5717 del 04.08.2017, il Comune di Nardò trasmetteva la DCC n. 35 del 29.03.2017
avente ad oggetto “Osservazioni al PRG vigente approvato con DGR n. 345/2001 ex Gruppi nr. 4-6 di cui alla
Del. C.C. 111/2005. Approvazione cartografie definitive e presa d’atto adempimenti di cui al D.Lgs 152/06
come da richiesta della Regione di cui alla DGR n. 1860/2014.
Con nota prot. n. 39 del 05.01.2018, la Sezione Urbanistica regionale, verificata d’ufficio la mancata trasmissione
del parere ex art. 89 DPR n. 380/2001, in materia di tutela dal rischio sismico, invitava il Comune a trasmettere
al Servizio Autorità Idraulica della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia la documentazione di cui sopra
al fine dell’ottenimento del parere necessario alla conclusione del procedimento di variante ex art. 16 della
L.R. n. 56/80.
Con nota prot. n. 2076 del 06.02.2018 e successiva nota prot. n. 15994 del 25.10.2018 la Sezione Lavori
Pubblici regionale rilasciava il suddetto parere.
Con riferimento alla procedura di cui al D.Lgs n. 152/2006 in materia di VAS, il Comune provvedeva a registrare
singolarmente le varianti puntuali afferenti ad unico atto amministrativo (DCC n. 111/2005), ai sensi del punto
7.2 del Regolamento Regionale n. 18/2013 di cui alla L.R. n. 44/2012, con esito: “non selezionato”.
Con nota prot. n. 7935 del 12.10.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, trasmetteva il parere di
non compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96 delle NTA del PPTR, esprimendosi nel merito delle istanze
(ex gruppo 6) n. 26 (Variante n. 9 – non favorevole), 46 (Variante n. 13 – non favorevole) e 131 (Variante n.
21 – non favorevole).
Con successiva nota prot. n. 8752 del 15.11.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, trasmetteva
il proprio parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96 delle NTA del PPTR con prescrizioni sulle
rimanenti varianti interessate dall’unico procedimento già oggetto di parere paesaggistico di cui all’art. 5.03
delle NTA del PUTT/P (Variante n. 7 - Istanza n. 14 ex gruppo 6; Variante n. 10 - Istanza n. 28 ex gruppo;
Variante n. 11 - Istanza n. 39 ex gruppo 6; Variante n. 12 - Istanza n. 40 ex gruppo; Variante n. 14 - Istanza n. 55
ex gruppo 6; Variante n. 18 - Istanza n. 119 ex gruppo 6; Variante n. 19 - Istanza n. 124 ex gruppo 6; Variante
22 Istanza n. 139, 140, 142, 143, 227 ex gruppo 6; Variante n. 24 Istanza n. 182 ex gruppo 6; Variante n. 25
Istanza n. 187 ex gruppo 6; Variante n. 26 Istanza n. 196 ex gruppo 6; Variante n. 27 Istanza n. 204 ex gruppo
6; Variante n. 28 Istanza n. 234 ex gruppo 6; Variante n. 29 Istanza n. 235, 243, 293 ex gruppo 6; Variante n. 30
Istanza n. 246 ex gruppo 6; Variante n. 31 Istanza n. 274 ex gruppo 6; Variante n.32 Istanza n. 290 ex gruppo
6; Variante n. 33 Istanza n. 291, 292 ex gruppo 6; Variante n. 34 Istanza n. 299 ex gruppo 6) nonché quelle non
oggetto di parere poiché non interessate da tutele del PPTR come già del PUTT/P (Variante n. 20 - Istanza n.
126 ex gruppo 6; Variante n. 23 Istanza n. 176 ex gruppo 6).
Con nota protocollo n. 11512 del 18.12.2018 la Sezione Urbanistica richiedeva al Comune l’ulteriore
aggiornamento degli elaborati grafici interessati, atteso che con DGR n. 1860/2014 la Giunta Regionale si era
riservata l’approvazione definitiva delle varianti in oggetto ad esito degli adempimenti in capo al Comune, tra
cui la predisposizione “di elaborati grafici contenenti il riporto delle determinazioni esaustive adottate con il
presente provvedimento”.
Con nota prot. n. 0004696 del 30.01.2020 acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica n. 1008 del
03.02.2020, il Comune ha trasmesso in formato digitale la DCC n. 93 del 19.12.2019 avente ad oggetto
“Osservazioni PRG Gruppi 4 e 6 Del. G.R. 345/01. Variante al PRG adottata con Del. di C.C. n. 111 del 16.12.2005.
Approvazione ai sensi dell`art. 16 della L.r. 56/80 a seguito di adeguamento nota Servizio Urbanistica regionale
prot. n. AOO_079/PROT_04/12/2018-0011016. Trasmissione adeguamenti cartografici a seguito del parere di
compatibilità paesaggistica ex art. 96 NTA del PPTR e pareri art. 89 DPR 380/01” e i relativi elaborati.
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Con riferimento agli atti trasmessi è stata elaborata una tabella ricognitiva riportante sinteticamente le
valutazioni relative all’adeguamento cartografico degli elaborati contenenti le determinazioni adottate con
DGR n. 1860/2014:
VARIANTE

Variante n. 1 della DGR n. 1860/2014 (n. 12 della
DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)

Variante n. 2 della DGR n. 1860/2014 (n. 29-73134 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)

Variante n. 3 della DGR n. 1860/2014 (n. 38 della
DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)

Variante n. 4 della DGR n. 1860/2014 (n. 76 della
DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)

Variante n. 5 della DGR n. 1860/2014 (n. 253
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)

Variante n. 6 della DGR n. 1860/2014 (n. 305
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 4)

Variante n. 7 della DGR n. 1860/2014 (n. 14 della
DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 8 della DGR n. 1860/2014 (n. 15 della
DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

ESITI VALUTAZIONI URBANISTICHE
ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO

SU

La variante è stata ritenuta non ammissibile
con D.G.R. n. 1860/2014.
Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav.
4.22 riportano la qualificazione urbanistica del
P.R.G. vigente
La variante è stata ritenuta non ammissibile
con D.G.R. n. 1860/2014
Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav.
4.22 riportano la qualificazione urbanistica
del P.R.G. vigente
La variante è stata ritenuta non ammissibile
con D.G.R. n. 1860/2014
L’elaborato grafico Tav. 4.4 riporta la
qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente.
La variante è stata ritenuta non ammissibile
con D.G.R. n. 1860/2014
Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav.
4.22 riportano la qualificazione urbanistica
del P.R.G. vigente.
La Variante è stata ritenuta non ammissibile
con D.G.R. n. 1860/2014.
Ciò premesso, si prende atto di quanto
rappresentato dal Comune e si condivide la
riqualificazione urbanistica dell’area come
“Zona B21”, evidenziando che detta modifica
è anche assentibile ai sensi dell’art. 12, co.
3bis lett. c) della L.R. n. 20/2001, in quanto
trattasi di discrasia tra la rappresentazione
cartografica e l’art. 58 bis delle N.T.A. vigenti
che disciplina le aree del Villaggio Resta.
La proposta è stata ritenuta non ammissibile
con D.G.R. n. 1860/2014 e pertanto le N.T.A. di
Piano non sono state modificate.
La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014.
Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.3 e Tav. 4.18
riportano la nuova destinazione urbanistica.
La variante è stata ritenuta non ammissibile
con D.G.R. n.1860/2014
Gli elaborati Tav. 6.9, Tav. 4.20, Tav. 4.22
trasmessi dal Comune con nota prot.
n. 0004696 del 30-01-2020 riportano la
destinazione urbanistica del vigente PRG.
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Variante n. 9 della DGR n. 1860/2014 (n. 26 della
DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 10 della DGR n. 1860/2014 (n. 28 DCC
n.111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 11 della DGR n. 1860/2014 (n. 39
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 12 della DGR n. 1860/2014 (n. 40
della DCC n.111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 13 della DGR n. 1860/2014 (n. 46
della DCC n.111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 14 della DGR n. 1860/2014 (n. 55
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014. Tuttavia, la Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot.
n. 7935 del 12-10-2018, in relazione al parere
di compatibilità paesaggistica previsto dall’art.
96.1.c delle NTA del PPTR ha ritenuto di non
poter esprimere parere favorevole.
Gli elaborati Tav. 6.10 e Tav. 4.22 riportano la
destinazione urbanistica di PRG vigente
La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014.
Gli elaborati Tav. 6.1 e Tav. 4.18 riportano la
nuova destinazione urbanistica.
La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014.
Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22
riportano la nuova destinazione urbanistica.
La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014.
Gli elaborati Tav. 6.9, Tav. 4.21 e Tav. 4.22
riportano quanto proposto.
La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014. Tuttavia, la Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot.
n. 7935 del 12-10-2018, in relazione al parere
di compatibilità paesaggistica previsto dall’art.
96.1.c delle NTA del PPTR ha ritenuto di non
poter esprimere parere favorevole.
Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22,
riportano la destinazione urbanistica di PRG
vigente.
La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014 e pertanto le N.T.A. di
Piano sono state modificate, come si evince
dall’elaborato “Allegato 1”.

Variante n. 15 della DGR n. 1860/2014 (n. 65 ex
gruppo 6)

La proposta è stata ritenuta non ammissibile
con D.G.R. n. 1860/2014.
L’elaborato grafico Tav. 4.4 riporta la
qualificazione urbanistica del P.R.G. vigente.

Variante n. 16 della DGR n. 1860/2014 (n. 71
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

La proposta è stata ritenuta non ammissibile
con D.G.R. n. 1860/2014.
Gli elaborati di P.R.G. Tav. 6.10 e Tav. 4.22
riportano la qualificazione urbanistica del
P.R.G. vigente.

Variante n. 17 della DGR n. 1860/2014 (n. 93 ex
gruppo 6)

La variante è stata ritenuta non ammissibile
con D.G.R. n. 1860/2014.
Gli elaborati Tav. 6.11 e Tav. 4.9 riportano la
destinazione urbanistica del PRG vigente

Variante n. 18 della DGR n. 1860/2014 (n. 119
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n.1860/2014.
Gli elaborati Tav. 6.9, Tav. 4.20, Tav. 4.21 e
Tav. 4.22 riportano la nuova destinazione
urbanistica.

66385

66386

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

Variante n. 19 della DGR n. 1860/2014 (n. 124
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 20 della DGR n. 1860/2014 (n. 126
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 21 della DGR n. 1860/2014 (n. 131
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 22 della DGR n.1860/2014 (nn. 139,
140, 142, 143 e 227 ex gruppo 6)

Variante n. 23 della DGR n. 1860/2014 (n. 176
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 24 della DGR n. 1860/2014 (n. 182
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 25 della DGR n.1860/2014 (n.187
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 26 della DGR n. 1860/2014 (n. 196
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 27 della DGR n. 1860/2014 (n. 204
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 28 della DGR n. 1860/2014 (n. 234
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 29 della DGR n. 1860/2014 (nn. 235,
243, 293 della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014.
Tuttavia, l’Autorità di Bacino per la Puglia,
con nota prot. n. 653 del 20/01/2016, non ha
ritenuto compatibile la variante, confermando,
di fatto anche cartograficamente il PRG
vigente.
La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014.
Gli elaborati grafici Tav. 6.4 e Tav. 4.18
riportano la nuova destinazione urbanistica.
La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014. Tuttavia, la Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot.
n. 7935 del 12-10-2018, in relazione al parere
di compatibilità paesaggistica previsto dall’art.
96.1.c delle NTA del PPTR ha ritenuto di non
poter esprimere parere favorevole. L’art. 62
delle NTA risulta modificato come richiesto.
La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014.
L’elaborato 4.12 riporta la qualificazione
urbanistica di zona B21.
La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014
Le N.T.A. di Piano sono state modificate,
come si evince dall’elaborato “Allegato 1”.
La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n.1860/2014.
Gli elaborati Tav. 6.10 e Tav. 4.22 riportano la
nuova destinazione urbanistica.
La proposta stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n.1860/2014.
Gli elaborati Tav. 6.10 e Tav. 4.22 riportano la
nuova destinazione urbanistica
La proposta stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n.1860/2014.
Gli elaborati Tav. 6.10 e Tav. 4.22 riportano la
nuova destinazione urbanistica.
La proposta stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n.1860/2014
Gli elaborati Tav. 6.6 e Tav. 4.21 riportano la
nuova destinazione urbanistica
La proposta stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n.1860/2014.
Gli elaborati Tav. 6.12 e Tav. 4.9 riportano la
nuova destinazione urbanistica
La proposta è stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014.
Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22
riportano la nuova destinazione urbanistica.
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Variante n. 30 della DGR n. 1860/2014 (n. 246
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 31 della DGR n. 1860/2014 (n. 274
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 32 della DGR n.1860/2014 (n. 290
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 33 della DGR n. 1860/2014 (n. 291
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)

Variante n. 34 della DGR n. 1860/2014 (n. 299
della DCC n. 111/2005 ex gruppo 6)
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La proposta stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014
Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22
riportano la nuova destinazione urbanistica.
La proposta stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014
Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22
riportano la nuova destinazione urbanistica.
La proposta stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n. 1860/2014.
Gli elaborati Tav. 6.8, Tav. 4.20 e Tav. 4.22
riportano la nuova destinazione urbanistica
La proposta stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n.1860/2014.
Gli elaborati Tav. 6.6, Tav. 4.20 e Tav. 4.21
riportano la nuova destinazione urbanistica
La proposta stata ritenuta ammissibile con
D.G.R. n.1860/2014.
L’elaborato grafico Tav. 4.18 riporta la modifica
del perimetro di detto comparto

VISTI
• il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;
• il parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio posto in allegato B al 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 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 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.
(DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA)
L’Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4° - lettera
“d)” della LR 7/97, propone alla Giunta:
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.

2.

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le
puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, Allegato A, la Variante al P.R.G. –
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D.G.R. n. 1860/2014 - DCC n. 93 del 19.12.2019. Approvazione - Compatibilità paesaggistica ex art. 96
NTA del PPTR.
3.

DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per
le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, sulla Variante al PRG del Comune di Nardò in argomento.

4.

DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto:
A. parere tecnico della Sezione Urbanistica Allegato A;
B. parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Allegato B.

5.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò,
per gli ulteriori adempimenti di competenza;

6.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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. Pianificazione Urbanistica 2
(arch. Valentina Battaglini)
Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo Lasorella)
Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe Maestri)
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPGR 443/2015 e s.m.i., NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(Ing. Barbara VALENZANO)
L’Assessore proponente
(Prof. Alfonso PISICCHIO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
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,
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D E L I B E R A
7.
8.
9.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.

1.

DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per
le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, sulla Variante al PRG del Comune di Nardò in argomento.

2.

DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto:
A. parere tecnico della Sezione Urbanistica;
B. parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

3.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò,
per gli ulteriori adempimenti di competenza;

4.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le
puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, Allegato A, la Variante al P.R.G. –
D.G.R. n. 1860/2014 - DCC n. 93 del 19.12.2019. Approvazione - Compatibilità paesaggistica ex art. 96
NTA del PPTR.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

>>'dK




K''ddK͗Comune di NARDO’ (LE)–sĂƌŝĂŶƚĞĂůW͘Z͘'͘–͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰͲŶ͘ϵϯ
ĚĞůϭϵ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͘ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞͲŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϲEdĚĞůWWdZ͘


/ůŽŵƵŶĞĚŝEĂƌĚž;>ͿğĚŽƚĂƚŽĚŝWZ'ĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝŶǀŝĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĐŽŶ'ZŶ͘
ϯϰϱĚĞůϮϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϬϭ͘
ŽŶĞůŝďĞƌĂĚŝŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϭϭϭĚĞůϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϬϱĂĚŽƚƚĂǀĂůĂsĂƌŝĂŶƚĞĂů
W͘Z͘'͘ ƐƵůůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ĂůĐƵŶŝ Ăŵďŝƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Őŝă ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶƐĞĚĞĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽWZ'͘
ŽŶ ŶŽƚĂ ĐŽŵƵŶĂůĞ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϯϰϬϯ ĚĞů Ϯϰ͘Ϭϭ͘ϮϬϬϳ ŝů ŽŵƵŶĞ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞǀĂ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
ϭ͘ Delibera di adozione del C.C. n. 111 del 16/12/05 avente ad oggetto “Determinazioni
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞ ƐƵůůĞ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ăů W͘Z͘'͘ ŐƌƵƉƉŽ ϰ Ğ ϲ ƉƵŶƚŽ Z–ϳ ĚĞůůĂ ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ
Regionale di approvazione definitiva n. 345/01. Adozione variante al P.R.G.”;
Ϯ͘ Delibera n. 475 del 25/07/05 avente ad oggetto “Art. 16 L.R. 56/80 – ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞ ƐƵůůĞ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ŐƌƵƉƉŝ ϰ Ğ ϲ ƉƵŶƚŽ ZͲϳ ĚĞůůĂ ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ '͘Z͘ Ŷ͘ ϯϰϱͬϬϭ Ěŝ
“Approvazione definitiva” del P.R.G.”;
ϯ͘ Delibera di C.C. n. 70 del 06/11/06 avente ad oggetto “Determinazioni definitive sulle
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŐƌƵƉƉŝϰĞϲƉƵŶƚŽZͲϳĚĞůůĂĞůŝďĞƌĂĚŝ'͘Z͘ĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞů
WZ'͘ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĞǆĂƌƚ͘ϭϲ>͘Z͘ϱϰ/80”;
ϰ͘ WĂƌĞƌĞ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƉĞƌŝĞŶŝƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŝĚĞůůĂWƵŐůŝĂ–dĂƌĂŶƚŽ͖
ϱ͘ WĂƌĞƌĞ  ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ ƉĞƌ ŝ ďĞŶŝ ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŝ Ğ ƉĞƌ ŝů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƉĞƌ ůĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ Ěŝ
>ĞĐĐĞ͕ƌŝŶĚŝƐŝĞdĂƌĂŶƚŽ͖
ϲ͘ WĂƌĞƌĞĂƉŝƚĂŶĞƌŝĂĚŝWŽƌƚŽĚŝ'ĂůůŝƉŽůŝ–^ĞƌǀŝǌŝŽĞŵĂŶŝŽŵďŝĞŶƚĞĞŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ͖
ϳ͘ WĂƌĞƌĞŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŽŐĂŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͖
ϴ͘ WĂƌĞƌĞWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ–hĨĨŝĐŝŽŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͖
ϵ͘ WĂƌĞƌĞǌŝĞŶĚĂhŶŝƚă^ĂŶŝƚĂƌŝĂ>ŽĐĂůĞ–ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ϭϬ͘ ƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞƉŽƐŝƚŽĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂŽŵƵŶĂůĞƉĞƌϯϬŐŐ͘Ğ
avviso all’Albo Pretorio del Comune;
ϭϭ͘ ůĂďŽƌĂƚŝƐĐƌŝƚƚŽͲŐƌĂĨŝĐŝĂůůĞŐĂƚŝĂůůĂĞů͘Ěŝ͘͘Ŷ͘ϭϭϭͬϮϬϬϱ͗
Ͳ͘ϭͲZĞůĂǌŝŽŶĞ͖
Ͳ͘Ϯ͘ϭͲ^ĐŚĞĚĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŐƌƵƉƉŽϲ͖
Ͳ͘Ϯ͘ϮͲ^ĐŚĞĚĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŐƌƵƉƉŽϰ͖
Ͳ͘ϯͲEŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͖
ͲdĂǀ͘–,/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝŐƌƵƉƉŝϰĞϲ–ƐĐĂůĂϭ͗ϱ͘ϬϬϬ͖
Ͳ dĂǀǀ͘ ĚĂ ϰ͘ϭ Ă ϰ͘ϮϮ ŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ – ƐĐĂůĂ ϭ͗ϱ͘ϬϬϬ͕ ƌŝƉŽƌƚĂŶƚŝ ůĞ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ
ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂĐĐŽůƚĞĞƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĂĐĐŽůƚĞ͖
ͲdĂvv. da 6.1 a 6.14 Comparti d’intervento –ǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ–ƐĐĂůĂϭ͗Ϯ͘ϬϬϬ͕ƌŝƉŽƌƚĂŶƚŝůĞ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂĐĐŽůƚĞĞƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĂĐĐŽůƚĞƉĞƌŝ
ŐƌƵƉƉŝϰĞϲ͘





ͳ
1 / 31
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ŽŶ ĞůŝďĞƌĂ Ŷ͘ ϭϭϲϳ
ĚĞů ϭϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϬ
ůĂ
'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ƌĞĐĞƉŝǀĂ
ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ĚĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϬϳͬϮϬϭϬ ĚĞů hZ͕ ĂƉƉƌŽǀĂŶĚŽ le varianti indicate nell’elenco dŝ ĚĞƚƚĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞŶ͘ϳͬϮϬϭϬĚĞů^hZ͕ƌƵďƌŝĐĂƚĞĐŽŶŝŶƵŵĞƌŝϳ͕ϵ͕ϭϬ͕ϭϭ͕ϭϰ͕ϭϴ͕ϭϵ͕ϮϬ͕Ϯϭ͕ϮϮ͕Ϯϯ͕
Ϯϳ͕Ϯϴ͕Ϯϵ͕ϯϮ͕ϯϯĞϯϰ͕ŶŽŶĐŚĠůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ“ex osservazione n. 40”.
ŽŶ
ůĂ
ƐƚĞƐƐĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
Ŷ͘
ϭϭϲϳͬϮϬϭϬ
ŶŽŶ
ĨƵƌŽŶŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ
Ğ
ƋƵŝŶĚŝ
ƌŝŵĞƐƐĞ
Ăů
Comune per le controdeduzioni e/o adeguamento ai sensi dell’art.ϭϲĚĞůůĂ>͘Z͘ϱϲͬϭϵϴϬůĞ
ǀĂƌŝĂŶƚŝƌƵďƌŝĐĂƚĞĂŝŶŶ͘ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϱ͕ϲ͕ϴ͕ϭϯ͕ϭϱ͕ϭϲ͕ϭϳ͕Ϯϰ͕Ϯϱ͕Ϯϲ͕ϯϬĞϯϭ͘
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϭϬϲϬϵĚĞůϬϰ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϮŝůŽŵƵŶĞĚŝEĂƌĚžŝŶǀŝĂǀĂůĂŶ͘ϯϮ
ĚĞůϮϭ͘Ϭϯ͘2012 con la quale, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/80, ƌŝƐĐŽŶƚƌĂǀĂůĂ'ZĚŝ
ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĞͬŽĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶĞ͘
ŽŶ
'Z
Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ
ůĂ
'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ĂƉƉƌŽǀĂǀĂ
ůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞ
Ăů
WZ'͕
ĂĚŽƚƚĂƚĂ
ĐŽŶ
ĚĞůŝďĞƌĂ
Ěŝ
͘͘
Ŷ͘
ϭϭϭ
ĚĞů
ϭϲͬϭϮͬϮϬϬϱ
ĚĂů
ŽŵƵŶĞ
Ěŝ
EĂƌĚž͕
ĐŽŶ
l’introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla 'ZŶ͘ϭϭϲϳͬϮϬϭϬĐŽƐŞĐŽŵĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞ
ĞͬŽ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞ
ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ
ĚĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂ
'Z
Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͕
ĐŽŶ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
Ăů
ŽŵƵŶĞ͕
Ăŝ
sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/80, di predisporre elaborati grafici contenenti il riporto
ĚĞůůĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ
ĞƐĂƵƐƚŝǀĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŶĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶĚŽ
ĂůƚƌĞƐŞ
Ěŝ
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ͕ŶĞůĐŽŶƚĞŵƉŽ͕ĂŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ “ΗƌŝƐĞƌǀĂŶĚŽƐŝ
ΗůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ĂĚ ĞƐŝƚŽ ĚĞŐůŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ƉŽƐƚŝ ŝŶ
ĐĂƉŽĂůŽŵƵŶĞ͕ŝŶŶĂŶǌŝĞƐƉŽƐƚŝΗ”͘
/ů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ƐƐĞƚƚŽ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ hĨĨŝĐŝŽ ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕
nell’ambito del procedimento di variante al PRG, ha rilasciato con nota prot. n. 5793 del
ϭϱ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϰŝůƉĂƌĞƌĞĞǆĂƌƚ͘ϱ͘ϬϯĚĞůůĞEdĚĞůWhddͬW͘
ŽŶůĂƐƵĚĚĞƚƚĂ'ZŶ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞƐƚĂďŝůŝǀĂĚŝ͗
“Ͳ ƌŝƚĞŶĞƌĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ƚĞĐŶŝĐŽ – ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ůĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
nell’elenco innanzi riportato con i numeri: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Ϯϱ͕Ϯϲ͕Ϯϳ͕Ϯϴ͕Ϯϵ͕ϯϬ͕ϯϭ͕ϯϮ͕ϯϯĞϯϰ͘
Ͳ ƌŝƚĞŶĞƌĞ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ƚĞĐŶŝĐŽ – ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ůĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
nell’elenco innanzi riportato con i numeri:ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϱ͕ϲ͕ϴ͕ϭϱ͕ϭϲĞϭϳ͘”
/ŶŽůƚƌĞ
ƉƌĞĐŝƐĂǀĂ
ĐŚĞ
ĂƚƚĞƐĂ
“”ůĂ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĐŽŵƵŶĂůĞ͕
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŝ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ
l’“adeguamento cartografico” degli elaborati di cui alla deliberazione CC n. 111/2005 alle
ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ğ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ Ěŝ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ ŝŶ ƚĂůĞ ĨĂƐĞ
ĂŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͘(…)””
ŽŶ
ŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘
Ŷ͘
ϬϬϯϬϬϴϲϬ
ĚĞů
ϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϳ͕ ĐŽŶƐĞŐŶĂƚĂ
ŝŶ
ĚĂƚĂ Ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϳ Ğ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ
ĚĂůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞ
hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ĐŽŶ
ƉƌŽƚ͘
Ŷ͘
ϱϳϭϳ
ĚĞů
Ϭϰ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϳ͕
ŝů
ŽŵƵŶĞ
Ěŝ
EĂƌĚž
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞǀĂůĂŶ͘ϯϱĚĞůϮϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽΗKƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂůWZ'ǀŝŐĞŶƚĞ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ĐŽŶ
'Z
Ŷ͘
ϯϰϱͬϮϬϬϭ
Ğǆ
'ƌƵƉƉŝ
Ŷƌ͘
ϰͲϲ
Ěŝ
ĐƵŝ
ĂůůĂ
Ğů͘
͘͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱ͘
ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĞ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞ
Ğ
ƉƌĞƐĂ
ĚΖĂƚƚŽ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ
Ěŝ
ĐƵŝ
Ăů
͘>ŐƐ
ϭϱϮͬϬϲ
ĐŽŵĞĚĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůĂ'ZŶ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰΗĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
• ĞůŝďĞƌĂĚŝ͘͘Ŷ͘ϯϱͬϮϬϭϳ͖
• >>'dKϭ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿ^,>>K^^Zs/KE/͖
• >>'dKϮ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿd>>Z/W/>K'd/s͖



ʹ
2 / 31

66392

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

REGIONE
PUGLIA



/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

Tavole scala 1:2000, serie “6”

ϲ͘ϭ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿKDWZd/Ζ/EdZsEdKͲKE//KE͖
ϲ͘Ϯ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿKDWZd/Ζ/EdZsEdKͲKE//KE͖
ϲ͘ϯ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿKDWZd/Ζ/EdZsEdKͲKE//KE͖
ϲ͘ϰ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿKDWZd/Ζ/EdZsEdKͲKE//KE͖
ϲ͘ϱ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿKDWZd/Ζ/EdZsEdKͲKE//KE͖
ϲ͘ϲ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿKDWZd/Ζ/EdZsEdKͲKE//KE͖
ϲ͘ϳ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿKDWZd/Ζ/EdZsEdKͲKE//KE͖
ϲ͘ϴ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿKDWZd/Ζ/EdZsEdKͲKE//KE͖
ϲ͘ϵ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿKDWZd/Ζ/EdZsEdKͲKE//KE͖
ϲ͘ϭϬ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿKDWZd/Ζ/EdZsEdKͲKE//KE͖
ϲ͘ϭϭ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿKDWZd/Ζ/EdZsEdKͲKE//KE͖
ϲ͘ϭϮ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿKDWZd/Ζ/EdZsEdKͲKE//KE͖
ϲ͘ϭϯͬϭϰ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿKDWZd/Ζ/EdZsEdKͲKE//KE͖
Tavole scala 1:5000, serie “4”
• ϰ͘ϰ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿͲƐĐĂůĂϭ͗ϱϬϬϬͲKE//KE͖
• ϰ͘ϵ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿͲƐĐĂůĂϭ͗ϱϬϬϬͲKE//KE͖
• ϰ͘ϭϮ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿͲƐĐĂůĂϭ͗ϱϬϬϬͲKE//KE͖
• ϰ͘ϭϲ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿͲƐĐĂůĂϭ͗ϱϬϬϬͲKE//KE͖
• ϰ͘ϭϴ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿͲƐĐĂůĂϭ͗ϱϬϬϬͲKE//KE͖
• ϰ͘ϮϬ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿͲƐĐĂůĂϭ͗ϱϬϬϬͲKE//KE͖
• ϰ͘Ϯϭ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿͲƐĐĂůĂϭ͗ϱϬϬϬͲKE//KE͖
• ϰ͘ϮϮ;ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿͲƐĐĂůĂϭ͗ϱϬϬϬͲKE//KE͖

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϯϵ ĚĞů Ϭϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϴ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ
ĚΖƵĨĨŝĐŝŽ ůĂ ŵĂŶĐĂƚĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϴϵ WZ Ŷ͘ ϯϴϬͬϮϬϬϭ͕ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ƚƵƚĞůĂ ĚĂů ƌŝƐĐŚŝŽ ƐŝƐŵŝĐŽ͕ ŝŶǀŝƚĂǀĂ ŝů ŽŵƵŶĞ Ă ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ Ăů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ƵƚŽƌŝƚă /ĚƌĂƵůŝĐĂ
ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂĂůĨŝŶĞ
ĚĞůůΖŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞ Ğǆ
Ăƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϱϲͬϴϬ͘
ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϮϬϳϲ ĚĞů Ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϴ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϱϵϵϰ ĚĞů
Ϯϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϴůĂ^ĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝƌĞŐŝŽŶĂůĞƌŝůĂƐĐŝĂǀĂŝůƐƵĚĚĞƚƚŽƉĂƌĞƌĞ͘
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů͘>ŐƐ Ŷ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ s^͕ ŝů ŽŵƵŶĞ
ƉƌŽǀǀĞĚĞǀĂ Ă ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ůĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ƉƵŶƚƵĂůŝ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ ĂĚ ƵŶŝĐŽ ĂƚƚŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ; Ŷ͘ ϭϭϭͬϮϬϬϱͿ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ƉƵŶƚŽ ϳ͘Ϯ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘
ϭϴͬϮϬϭϯĚŝĐƵŝĂůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϰϰͬϮϬϭϮ͕con esito: “ŶŽŶƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽ”.
ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ϳϵϯϱ ĚĞů ϭϮ͘ϭϬ͘ϮϬϭϴ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞǀĂŝůƉĂƌĞƌĞĚŝŶŽŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂai sensi dell’art. 96 delle NTA del
WWdZ͕ ĞƐƉƌŝŵĞŶĚŽƐŝ ŶĞů ŵĞƌŝƚŽ ĚĞůůĞ ŝƐƚĂŶǌĞ ;Ğǆ ŐƌƵƉƉŽ ϲͿ Ŷ͘ Ϯϲ ;sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϵ – ŶŽŶ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞͿ͕ϰϲ;sĂƌŝĂŶƚĞŶ͘ϭϯ–ŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞͿĞϭϯϭ;sĂƌŝĂŶƚĞŶ͘Ϯϭ–ŶŽŶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞͿ͘
ŽŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϴϳϱϮĚĞůϭϱ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ƚƌĂƐŵĞƚƚĞǀĂŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞll’art.
ϵϲ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ ĐŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƐƵůůĞ ƌŝŵĂŶĞŶƚŝ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂll’unico
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ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽgià oggetto di parere paesaggistico di cui all’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P
;sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϳ Ͳ /ƐƚĂŶǌĂ Ŷ͘ ϭϰ Ğǆ ŐƌƵƉƉŽ ϲ͖ sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϬ Ͳ /ƐƚĂŶǌĂ Ŷ͘ Ϯϴ Ğǆ ŐƌƵƉƉŽ͖
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϭ Ͳ /ƐƚĂŶǌĂ Ŷ͘ ϯϵ Ğǆ ŐƌƵƉƉŽ ϲ͖ sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϮ Ͳ /ƐƚĂŶǌĂ Ŷ͘ ϰϬ Ğǆ ŐƌƵƉƉŽ͖
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϰ Ͳ /ƐƚĂŶǌĂ Ŷ͘ ϱϱ Ğǆ ŐƌƵƉƉŽ ϲ͖ sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϴ Ͳ /ƐƚĂŶǌĂ Ŷ͘ ϭϭϵ Ğǆ ŐƌƵƉƉŽ ϲ͖
sĂƌŝĂŶƚĞŶ͘ϭϵͲ/ƐƚĂŶǌĂŶ͘ϭϮϰĞǆŐƌƵƉƉŽϲ͖sĂƌŝĂŶƚĞϮϮ/ƐƚĂŶǌĂŶ͘ϭϯϵ͕ϭϰϬ͕ϭϰϮ͕ϭϰϯ͕ϮϮϳ
ĞǆŐƌƵƉƉŽϲ͖sĂƌŝĂŶƚĞŶ͘Ϯϰ/ƐƚĂŶǌĂŶ͘ϭϴϮĞǆŐƌƵƉƉŽϲ͖sĂƌŝĂŶƚĞŶ͘Ϯϱ/ƐƚĂŶǌĂŶ͘ϭϴϳĞǆ
ŐƌƵƉƉŽ ϲ͖ sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ Ϯϲ /ƐƚĂŶǌĂ Ŷ͘ ϭϵϲ Ğǆ ŐƌƵƉƉŽ ϲ͖ sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ Ϯϳ /ƐƚĂŶǌĂ Ŷ͘ ϮϬϰ Ğǆ
ŐƌƵƉƉŽϲ͖sĂƌŝĂŶƚĞŶ͘Ϯϴ/ƐƚĂŶǌĂŶ͘ϮϯϰĞǆŐƌƵƉƉŽϲ͖sĂƌŝĂŶƚĞŶ͘Ϯϵ/ƐƚĂŶǌĂŶ͘Ϯϯϱ͕Ϯϰϯ͕
ϮϵϯĞǆŐƌƵƉƉŽϲ͖sĂƌŝĂŶƚĞŶ͘ϯϬ/ƐƚĂŶǌĂŶ͘ϮϰϲĞǆŐƌƵƉƉŽϲ͖sĂƌŝĂŶƚĞŶ͘ϯϭ/ƐƚĂŶǌĂŶ͘Ϯϳϰ
ĞǆŐƌƵƉƉŽϲ͖sĂƌŝĂŶƚĞŶ͘ϯϮ/ƐƚĂŶǌĂŶ͘ϮϵϬĞǆŐƌƵƉƉŽϲ͖sĂƌŝĂŶƚĞŶ͘ϯϯ/ƐƚĂŶǌĂŶ͘Ϯϵϭ͕ϮϵϮ
Ğǆ ŐƌƵƉƉŽ ϲ͖ sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϯϰ /ƐƚĂŶǌĂ Ŷ͘ Ϯϵϵ Ğǆ ŐƌƵƉƉŽ ϲͿ ŶŽŶĐŚ
Ġ ƋƵĞůůĞ ŶŽŶ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ƉĂƌĞƌĞƉŽŝĐŚĠ ŶŽŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂƚƵƚĞůĞĚĞůWWdZĐŽŵĞŐŝăĚĞůWhddͬW;sĂƌŝĂŶƚĞŶ͘ϮϬͲ
/ƐƚĂŶǌĂŶ͘ϭϮϲĞǆŐƌƵƉƉŽϲ͖sĂƌŝĂŶƚĞŶ͘Ϯϯ/ƐƚĂŶǌĂŶ͘ϭϳϲĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ͘
ŽŶ
ŶŽƚĂ
ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ
Ŷ͘
ϭϭϱϭϮ
ĚĞů ϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ
ůĂ
^ĞǌŝŽŶĞ
hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ƌŝĐŚŝĞĚĞǀĂ
Ăů
ŽŵƵŶĞ l’ulteriore aggiornamentoĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ĂƚƚĞƐŽĐŚĞĐŽŶ 'Z
Ŷ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞƐŝĞƌĂƌŝƐĞƌǀĂƚĂůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝŝŶ
ŽŐŐĞƚƚŽ
ĂĚ
ĞƐŝƚŽ
ĚĞŐůŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ
ŝŶ
ĐĂƉŽ
Ăů
ŽŵƵŶĞ͕
ƚƌĂ
ĐƵŝ
ůĂ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ΗĚŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŐƌĂĨŝĐŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ŝů ƌŝƉŽƌƚŽ ĚĞůůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĞƐĂƵƐƚŝǀĞ ĂĚŽƚƚĂƚĞ ĐŽŶ ŝů
ƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽΗ͘
ŽŶ
ŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘
Ŷ͘
ϬϬϬϰϲϵϲ
ĚĞů
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ
ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ
Ăů
ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ
ĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞ
hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂŶ͘ϭϬϬϴĚĞůϬϯ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͕ŝůŽŵƵŶĞŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝŶĨŽƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůĞůĂŶ͘
ϵϯ ĚĞů ϭϵ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ avente ad oggetto “Osservazioni PRG Gruppi 4 e 6 Del. G.R. 345/01.
sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ĂĚŽƚƚĂƚĂ ĐŽŶ Ğů͘ Ěŝ
͘͘
Ŷ͘ ϭϭϭ ĚĞů
ϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϬϱ͘ ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
Ăŝ
ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůǭĂƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂ>͘ƌ͘ϱϲͬϴϬĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽŶŽƚĂ^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉƌŽƚ͘
Ŷ͘ KKͺϬϳϵͬWZKdͺϬϰͬϭϮͬϮϬϭϴͲϬϬϭϭϬϭϲ͘
dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŝ Ă
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϲEdĚĞůWWdZĞƉĂƌĞƌŝĂƌƚ͘ϴϵ
DPR 380/01”ĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͗

• ůůĞŐĂƚŽϭ–ZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝsĂƌŝĂŶƚĞ͖
• ůůĞŐĂƚŽϮ–“Schedario Osservazioni”;
• ůůĞŐĂƚŽϯ–dĂďĞůůĂZŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀĂ͖
• ůůĞŐĂƚŽϰ–E͘d͖͘͘
• Tavole scala 1:5000, serie “4” interessate dalle osservazioni: 
ds͘ϰ͘ϰ͖ds͘ϰ͘ϭϮ͖ds͘ϰ͘ϵ͖ds͘ϰ͘ϭϲ͖ds͘ϰ͘ϭϴ͖ds͘ϰ͘ϮϬ͖ds͘ϰ͘Ϯϭ͖ds͘ϰ͘ϮϮ͖
• Tavole scala 1:2000, serie “6”: 
ds͘ϲ͘ϭ͖ds͘ϲ͘Ϯ͖ds͘ϲ͘ϯ͖ds͘ϲ͘ϰ͖ds͘ϲ͘ϱ͖ds͘ϲ͘ϲ͖ds͘ϲ͘ϳ͖ds͘ϲ͘ϴ͖ds͘ϲ͘ϵ͖ds͘ϲ͘ϭϬ͖
ds͘ϲ͘ϭϭ͖ds͘ϲ͘ϭϮ͖ds͘ϲ͘ϭϯͲϭϰ͘


ŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂŐůŝ
Ăƚƚŝ
ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ
ğ
ƐƚĂƚĂ
ĞůĂďŽƌĂƚĂ
ƵŶĂ
ƚĂďĞůůĂ
ƌŝĐŽŐŶŝƚŝǀĂ
ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞ
ƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞ
ůĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ
relative all’adeguamento cartografico degli
ĞůĂďŽƌĂƚŝĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂĚŽƚƚĂƚĞĐŽŶ'ZŶ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͗
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

sZ/Ed

^/d/ s>hd/KE/ hZE/^d/, ^h 'hDEdK
ZdK'Z&/K
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘ >Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϭϮ ĚĞůůĂ  Ŷ͘ ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĂƌĞĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ƉĞƌŵĂŶĞ ůĂ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞů WZ' ǀŝŐĞŶƚĞ ĐŽŵĞ “ŽŶĂ Ϯϭ Ͳ
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϰͿ
ZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ƐĞŵŝŶƚĞŶƐŝǀŽΗ ;ƉĂƌƚĞͿ͕ ĐŽŵĞ “ŽŶĂ
͘ϭϲ Ͳ sŝůůĞ Ěŝ /ŶƚĞƌĞƐƐĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞΗ ;ƉĂƌƚĞͿ Ğ ĐŽŵĞ “EƵŽǀĂ
ƐĞĚĞǀŝĂƌŝĂ”;ƉĂƌƚĞͿ͘
'ůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚŝW͘Z͘'͘dĂǀ͘ϲ͘ϴ͕dĂǀ͘ϰ͘ϮϬĞdĂǀ͘ϰ͘ϮϮƌŝƉŽƌƚĂŶŽ
ůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůW͘Z͘'͘ǀŝŐĞŶƚĞ͘






dĂǀ͘ ϲ͘ϴ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬϬϰϲϵϲ ĚĞů
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ Ϯ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϮϵͲϳϯͲϭϯϰ ĚĞůůĂ
Ŷ͘ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϰͿ




>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĂƌĞĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ƉĞƌŵĂŶĞ ůĂ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞů WZ' ǀŝŐĞŶƚĞ ĐŽŵĞ “ŽŶĂ &ϭϰ  Ͳ
sĞƌĚĞƚƚƌĞǌǌĂƚŽΗ;ƉĂƌƚĞͿ͕ĐŽŵĞ“EƵŽǀĂƐĞĚĞǀŝĂƌŝĂ”;ƉĂƌƚĞͿ͕Ğ
ĐŽŵĞ“ŽŶĂ͘ϮϮͲdƵƌŝƐƚŝĐŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞΗ;ƉĂƌƚĞͿ͘
'ůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚŝW͘Z͘'͘dĂǀ͘ϲ͘ϴ͕dĂǀ͘ϰ͘ϮϬĞdĂǀ͘ϰ͘ϮϮƌŝƉŽƌƚĂŶŽ
ůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůW͘Z͘'͘ǀŝŐĞŶƚĞ






dĂǀ͘ ϲ͘ϴ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬϬϰϲϵϲ ĚĞů
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
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sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϯ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϯϴ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϰͿ


/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĂƌĞĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ƉĞƌŵĂŶĞ ůĂ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞů WZ' ǀŝŐĞŶƚĞ ƋƵĂůĞ “ŽŶĂ ϯ Ͳ
ƌƚŝŐŝĂŶĂůŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽΗ͘
>ΖĞůĂďŽƌĂƚŽ ŐƌĂĨŝĐŽ dĂǀ͘ ϰ͘ϰ ƌŝƉŽƌƚĂ ůĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůW͘Z͘'͘ǀŝŐĞŶƚĞ͘




dĂǀ͘ϰ͘ϰ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϰ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϳϲ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϰͿ






>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĂƌĞĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ƉĞƌŵĂŶĞ ůĂ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůW͘Z͘'͘ǀŝŐĞŶƚĞƋƵĂůĞ“ŽŶĂϮϳͲ
'ŝĂƌĚŝŶŝĐŽŶĞĚŝĨŝĐŝŝƐŽůĂƚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝĂůůŽƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽΗ;ƉĂƌƚĞͿ
Ğ“ŽŶĂ&ϯϰͲWĂƌĐŽƚƚƌĞǌǌĂƚŽΗ;ƉĂƌƚĞͿ͘
'ůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚŝW͘Z͘'͘dĂǀ͘ϲ͘ϴ͕dĂǀ͘ϰ͘ϮϬĞdĂǀ͘ϰ͘ϮϮƌŝƉŽƌƚĂŶŽ
ůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůW͘Z͘'͘ǀŝŐĞŶƚĞ͘






dĂǀ͘ ϲ͘ϴ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬϬϰϲϵϲ ĚĞů
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
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sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϱ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ Ϯϱϯ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϰͿ






/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

>ĂǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽŶĞůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌĞĂĚĂ“ŽŶĂϮϯ
Ͳ dƵƌŝƐƚŝĐŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ ƌĂĚĞΗ Ă “ŽŶĂ Ϯϭ Ͳ ZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ă
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞƐĞŵŝŶƚĞŶƐŝǀŽΗ͘
>Ă sĂƌŝĂŶƚĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
EĞů ŵĞƌŝƚŽ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ĚĂů ŽŵƵŶĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬϯϬϬϴϲϬ ĚĞů ϭϵͲϬϳͲϮϬϭϳ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ŷ͘ ϭϭϱϭϮ ĚĞů ϭϴͲϭϮͲϮϬϭϴ͕ ŚĂ
ŝŶǀŝƚĂƚŽŝůŽŵƵŶĞa verificare l’elaborato grafico Tav. 4.12, in
ĐƵŝ ůĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ŽŶĂ Ϯϭ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĐŽŶ ůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ ǀŝĞŶĞ ĞƐƚĞƐĂ
ĂŶĐŚĞĂĚĂůƚƌĞĂƌĞĞ͘
EĞů ŵĞƌŝƚŽ Ěŝ ĚĞƚƚĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ͕ ŝů ŽŵƵŶĞ͕ ĐŽŶ ͘͘͘ Ŷ͘ ϵϯ ĚĞů
ϭϵͲϭϮͲϮϬϭϵ Ğ ŶĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ĞƐƐĂ ĂůůĞŐĂƚĂ͕ ŚĂ ĐŚŝĂƌŝƚŽ
ƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͘
“ƌŝŐƵĂƌĚŽƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞ͕ĐŽŵĞŐŝăĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
ŶĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ ĐŽŶ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱ ;ƉƵŶƚŽ ϳ ƉĂŐŝŶĂ ϭϭͿ͕ Ğ ƌŝďĂĚŝƚŽ ĂŶĐŚĞ ŶĞůůĂ  Ŷ͘
ϯϱͬϮϬϭϳ͕ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůĞ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ɛŝ ğ
ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ Ă ĐŽƌƌĞŐŐĞƌĞ ƵŶ ĞƌƌŽƌĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ŶĞůůĂ
ƚĂǀŽůĂ ϰ͘ϭϮ ĚĞů WZ' ǀŝŐĞŶƚĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ 'Z ϯϰϱͬϮϬϬϭ Ğ
^ ϭϴϭͬϮϬϬϮ͘ >Ă ƉƌĞĚĞƚƚĂ ƚĂǀŽůĂ ϰ͘ϭϮ ŝŶĨĂƚƚŝ ĂƚƚƌŝďƵŝƐĐĞ
ĞƌƌŽŶĞĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ǌŽŶĞ ͘Ϯϯ ĂůůĞ
ǌŽŶĞĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽƵďŝĐĂƚĞŶĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽĚŝsŝůůĂŐŐŝŽ
ZĞƐƚĂ͕ ŵĞŶƚƌĞ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ
dell’adeguamento approvato con DCS 181/2002 si ritrova
all’art. 58 bis rubricato “ ART.58 bis – KE Ϯϭ ďŝƐ ;Ğǆ Ͳ ϰ
WK^dK / >KK Ğǆ ϱ >/^^EZ/ Ͳ s/>>''/K Z^d –
KEKZ–S. ISIDORO).” e non all’art. 60 delle NTA riferŝƚŽĂ
tutt’altre zone ed in particolare alla frazione di Santa Caterina,
ĚŽǀĞ ğ ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ͘Ϯϯ͘ ^ŝ
ĐŽŶĨĞƌŵĂ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĐŚĞ͕ Ă ĐŽƌƌĞǌŝŽŶĞ͕ ĚĞů ƉƌĞĚĞƚƚŽ ĞƌƌŽƌĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƐƵůůĂ ƚĂǀŽůĂ ϰ͘ϭϮ ĚĞů WZ' ƉĞƌ ůĞ ǌŽŶĞ Ěŝ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ Ğǆ ͘ϰ ĚĞů ǀĞĐĐŚŝŽ WZ' ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ůĂ ƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ͘Ϯϭ ĐŚĞ
rimanda all’art. 58 bis delle NTA. (…)”
^ŝ ƉƌĞŶĚĞ ĂƚƚŽ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂů ŽŵƵŶĞ Ğ Ɛŝ
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞ ůĂ ĐŽƌƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĐŽŵĞ
“Zona B21”, ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƚƌĂƚƚĂƐŝ Ěŝ ĚŝƐĐƌĂƐŝĂ ƚƌĂ ůĂ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂĞ ůĂƌĞůĂƚŝǀĂŶŽƌŵĂƚĞĐŶŝĐĂĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŽƐƐŝĂ l’art. 58 bis delle N.T.A. vigenti che
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ůĞ ĂƌĞĞ ĚĞů sŝůůĂŐŐŝŽ ZĞƐƚĂ, in cui ricade l’area
oggetto d’interesse. DĞƚƚĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ğ ĂŶĐŚĞ ĂƐƐĞŶƚŝďŝůĞ Ăŝ
sensi dell’art. 12, co. 3bisůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϬͬϮϬϬϭ͘
ŝžƉƌĞŵĞƐƐŽƐŝƌŝƚŝĞŶĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂ͘
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ







dĂǀ͘ϰ͘ϭϮ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϲ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϯϬϱ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϰͿ




>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϱϯ ĚĞůůĞ EŽƌŵĞ
dĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůW͘Z͘'͘ǀŝŐĞŶƚĞ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ůĞ E͘d͘͘ Ěŝ WŝĂŶŽ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞ͘
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϳ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘ >Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƌĞĂ ĚĂ “EƵŽǀĂ
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϭϰ ĚĞůůĂ  Ŷ͘ ƐĞĚĞǀŝĂƌŝĂ”Ğ“ǀĞƌĚĞĚŝĂƌƌĞĚŽƐƚƌĂĚĂůĞ”ĂŽŶĂϯΗĚŝĨŝĐŝĚŝ
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƚŽƌŝĐŽͲĂƌƚŝƐƚŝĐŽĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞΗ͘

>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚŝW͘Z͘'͘dĂǀ͘ϲ͘ϯĞdĂǀ͘ϰ͘ϭϴƌŝƉŽƌƚĂŶŽůĂŶƵŽǀĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘






dĂǀ͘ϲ͘ϯсdĂǀ͘ϰ͘ϭϴϮϮ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ








ͺ
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sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϴ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϭϱ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ


/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĂ “ŽŶĂ
&͘ϭϰͲsĞƌĚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽΗĞ“ŽŶĂϭϱͲsĞƌĚĞƐƉŽƌƚŝǀŽΗĂ“ŽŶĂ
ϲͲŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĚŝĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞΗ͘
>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘
Ŷ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƉĞƌ ůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ƉĞƌŵĂŶĞ ůĂ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůWZ'ǀŝŐĞŶƚĞ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϵ͕ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ͕ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ĚĂů
ŽŵƵŶĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬϯϬϬϴϲϬ ĚĞů ϭϵͲϬϳͲϮϬϭϳ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ĚĞƚƚĞ ĂƌĞĞ͕ ĞƌƌŽŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵĞ ŽŶĂ ϲ͖
ŵĞŶƚƌĞ ůΖĞůĂďŽƌĂƚŽ dĂǀ͘ ϰ͘Ϯϭ ƌŝƉŽƌƚĂ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞů W͘Z͘'͘ ǀŝŐĞŶƚĞ͘ >Ă ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ŷ͘ ϭϭϱϭϮ ĚĞů ϭϴͲϭϮͲϮϬϭϴ ŚĂ
ŝŶǀŝƚĂƚŽ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ EĂƌĚž Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŐƌĂĨŝĐŝ
dĂǀ͘ϲ͘ϵ͕dĂǀ͘ϰ͘ϮϬĞdĂǀ͘ϰ͘ϮϮ, in cui l’area oggetto di variante
ǀŝĞŶĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĐŽŵĞ ŽŶĂ ϲ Ğ ŶŽŶ ĐŽŶ ůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚŝŽŶĂ&ϭϰĞŽŶĂ&ϭϱ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϵ͕ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ͕ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůǀŝŐĞŶƚĞWZ'͘






dĂǀ͘ϲ͘ϵсdĂǀ͘ϰ͘ϮϬсdĂǀ͘ϰ͘ϮϮϮϮ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞů
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϵ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ Ϯϲ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ






>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ
interessate da “Nuova sede ǀŝĂƌŝĂ ƉĞƌ ĂůůĂƌŐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐƚƌĂĚĂ
esistente” e “Verde Pubblico” a Zona B20 "Residenziale a
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞŝŶƚĞŶƐŝǀŽΗ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
>Ă ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ ĐŽŶ ŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϳϵϯϱ ĚĞů ϭϮͲϭϬͲϮϬϭϴ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ
compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 96.1.c delle NTA
ĚĞů WWdZ ŚĂ ƌŝƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ŶŽŶ ƉŽƚĞƌ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ƉĂƌĞƌĞ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ͘

ͻ
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ŝž ƉŽƐƚŽ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
ϭϭϱϭϮ ĚĞů ϭϴͲϭϮͲϮϬϭϴ ŚĂ ŝŶǀŝƚĂƚŽ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ EĂƌĚž Ă
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝdĂǀ͘ϲ͘ϭϬĞdĂǀ͘ϰ͘ϮϮŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
/ů ŽŵƵŶĞ Ěŝ EĂƌĚž͕ ĐŽŶ ŶŽƚĂ  ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬϬϰϲϵϲ ĚĞů ϯϬͲϬϭͲ
ϮϬϮϬ͕ŚĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂĚŝŶǀŝĂƌĞ ŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝdĂǀ͘ϲ͘ϭϬĞdĂǀ͘
ϰ͘ϮϮĐŚĞƌŝƉŽƌƚĂŶŽůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚŝWZ'ǀŝŐĞŶƚĞ͘
ŝžƉƌĞŵĞƐƐŽƐŝƌŝƚŝĞŶĞŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂ͘






dĂǀ͘ ϲ͘ϭϬ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ϮϮ ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬϬϰϲϵϲ ĚĞů
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ


sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϬ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘ >Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůΖĂƌĞĂ
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ Ϯϴ  Ŷ͘ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ “EƵŽǀĂ ƐĞĚĞ ǀŝĂƌŝĂ” ;ƉĂƌƚĞͿ͕ “sĞƌĚĞ Ěŝ ĂƌƌĞĚŽ
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ
ƐƚƌĂĚĂůĞ” ;ƉĂƌƚĞͿ͕ Ğ “ŽŶĂ ϭϭ – ZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ ƵƌďĂŶĞ Ěŝ

ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ”;ƉĂƌƚĞͿĂ “ŽŶĂϭϭ ͲZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƵƌďĂŶĞĚŝ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽΗ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϭ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘ϭϴ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ ŶƵŽǀĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘






dĂǀ͘ϲ͘ϭсdĂǀ͘ϰ͘ϭϴϮϮ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
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REGIONE
PUGLIA

sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϭ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϯϵ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ


/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůΖĂƌĞĂ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ “ŽŶĂ &͘ϭϱ Ͳ sĞƌĚĞ ƐƉŽƌƚŝǀŽΗ Ă “ŽŶĂ ͘ϮϮ Ͳ
dƵƌŝƐƚŝĐŽĂůďĞƌŐŚŝĞƌŽΗ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝĞůĂďŽƌĂƚŝdĂǀ͘ϲ͘ϴ͕dĂǀ͘ϰ͘ϮϬĞdĂǀ͘ϰ͘ϮϮƌŝƉŽƌƚĂŶŽůĂŶƵŽǀĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘


\:··

~k-.....





dĂǀ͘ϲ͘ϴсdĂǀ͘ϰ͘ϮϬсdĂǀ͘ϰ͘ϮϮϮϮ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞů
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ

sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϮ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϰϬ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ




>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ “ŽŶĂ &͘ϭϰ Ͳ sĞƌĚĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽΗĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽϱϱĂĚŝĂĐĞŶƚĞ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝĞůĂďŽƌĂƚŝdĂǀ͘ϲ͘ϵ͕dĂǀ͘ϰ͘ϮϭĞdĂǀ͘ϰ͘ϮϮƌŝƉŽƌƚĂŶŽƋƵĂŶƚŽ
ƉƌŽƉŽƐƚŽ͘






dĂǀ͘ϲ͘ϵсdĂǀ͘ϰ͘ϮϭсdĂǀ͘ϰ͘ϮϮϮϮ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞů
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϯ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϰϲ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ






>ĂǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽŶĞůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌĞĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂ
“Nuova sede viaria” e “ŽŶĂ ͘ϮϮ Ͳ dƵƌŝƐƚŝĐŽ ĂůďĞƌŐŚŝĞƌŽΗ Ă
“ŽŶĂ͘ϮϮͲdƵƌŝƐƚŝĐŽĂůďĞƌŐŚŝĞƌŽΗ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘

ͳͳ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

>Ă ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ ĐŽŶ ŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϳϵϯϱ ĚĞů ϭϮͲϭϬͲϮϬϭϴ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ
compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 96.1.c ĚĞůůĞ Ed
ĚĞů WWdZ ŚĂ ƌŝƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ŶŽŶ ƉŽƚĞƌ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ƉĂƌĞƌĞ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ͘
ŝž ƉŽƐƚŽ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
ϭϭϱϭϮ ĚĞů ϭϴͲϭϮͲϮϬϭϴ ŚĂ ŝŶǀŝƚĂƚŽ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ EĂƌĚž Ă
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϴ͕ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
/ůŽŵƵŶĞĚŝEĂƌĚž͕ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬͲϬϭͲϮϬϮϬ͕
ŚĂ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ ĂĚ ŝŶǀŝĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϴ͕ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ Ğ
dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ͕ ĐŚĞ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ Ěŝ WZ'
ǀŝŐĞŶƚĞ͘
ŝžƉƌĞŵĞƐƐŽƐŝƌŝƚŝĞŶĞŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂ͘






dĂǀ͘ϲ͘ϴсdĂǀ͘ϰ͘ϮϬсdĂǀ͘ϰ͘ϮϮϮϮ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞů
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ

sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϰ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϱϱ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ




>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϱϵ ĚĞůůĞ EŽƌŵĞ
dĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůW͘Z͘'͘ǀŝŐĞŶƚĞ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ ůĞ E͘d͘͘ Ěŝ WŝĂŶŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞ͕ ĐŽŵĞ Ɛŝ
ĞǀŝŶĐĞĚĂůůΖĞůĂďŽƌĂƚŽΗůůĞŐĂƚŽϭΗ͘


sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϱ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘ >ĂǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽŶĞůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌĞĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂ
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ;Ŷ͘ϲϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ
“ŽŶĂ ϭ Ͳ ŐƌŝĐŽůĂ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ ŶŽƌŵĂůĞΗ ;ƉĂƌƚĞͿ͕ “ŽŶĂ Ϯϯ Ͳ
dƵƌŝƐƚŝĐĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ ƌĂĚĞΗ ;ƉĂƌƚĞͿ͕ “ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ƌĞƚĞ ǀŝĂƌŝĂ” ;ƉĂƌƚĞͿ Ă “ŽŶĂ ϱ Ͳ ŽŶĂ ƉĞƌ ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŝΗ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
>ΖĞůĂďŽƌĂƚŽ ŐƌĂĨŝĐŽ dĂǀ͘ ϰ͘ϰ ƌŝƉŽƌƚĂ ůĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůW͘Z͘'͘ǀŝŐĞŶƚĞ͘
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ







dĂǀ͘ϰ͘ϰϮϮ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ


sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϲ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘ >Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϳϭ ĚĞůůĂ  Ŷ͘ ĚĞůůΖŝŶĐƌŽĐŝŽĐĂŶĂůŝǌǌĂƚŽĚŝW͘Z͘'͘>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂğƐƚĂƚĂƌŝƚĞŶƵƚĂ
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ
ŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ Ěŝ W͘Z͘'͘ dĂǀ͘ ϲ͘ϭϬ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůW͘Z͘'͘ǀŝŐĞŶƚĞ͘






dĂǀ͘ϲ͘ϭϬсdĂǀ͘ϰ͘ϮϮ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ


sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϳ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘ >Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ;Ŷ͘ϵϯĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϭϭ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘ϵ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůWZ'ǀŝŐĞŶƚĞĚĞůůΖĂƌĞĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĐŽŵĞ“ŽŶĂ
ϮͲŽŶĂĂŐƌŝĐŽůĂĐŽŶƉƌĞǀĂůĞŶƚŝĐŽůƚƵƌĞĂƌďŽƌĞĞΗ͘






dĂǀ͘ϲ͘ϭϭсdĂǀ͘ϰ͘ϵ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
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sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϴ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϭϭϵ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ


/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůΖĂƌĞĂ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ “EƵŽǀĂ ƐĞĚĞ ǀŝĂƌŝĂ” (parte) Ğ “ŽŶĂ ͘Ϯϰ Ͳ
dƵƌŝƐƚŝĐŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞΗ;ƉĂƌƚĞͿĂ“ŽŶĂ͘ϮϰͲ
dƵƌŝƐƚŝĐŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞΗ ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽ ŝů
ƚƌĂĐĐŝĂƚŽǀŝĂƌŝŽ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘
Ŷ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϵ͕ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ͕ dĂǀ͘ ϰ͘Ϯϭ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ
ƌŝƉŽƌƚĂŶŽůĂŶƵŽǀĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘
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dĂǀ͘ ϲ͘ϵ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ с dĂǀ͘ ϰ͘Ϯϭ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ

sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϭϵ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϭϮϰ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ






>ĂǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽŶĞůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞĚĞǀŝĂƌŝĂĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ĚĞůW͘Z͘'͘ǀŝŐĞŶƚĞ;ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĚŝǀŝĂDĂƐƐĞƌĞŝĞǀŝĂWĂŐĂŶŝͲ
WŽƐƚŽ Ěŝ ůŽĐĐŽͿ Ğ ůΖĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞĂůůĞĂƌĞĞĂĚŝĂĐĞŶƚŝĐŽŵĞ͗
ͲΗ&ĂƐĐĞĞĚĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞǀŝĂƌŝĂΗ;ƉĂƌƚĞͿ͖
Ͳ“ŽŶĂ͘ϭϱͲŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĐŽŶŐŝĂƌĚŝŶŝΗ;ƉĂƌƚĞͿ͖
Ͳ“ŽŶĂ&͘ϭϭͲƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ;ƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂ
ĚĞĚĞůůΖŽďďůŝŐŽͿ;ƉĂƌƚĞͿ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
>ΖƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ƉĞƌ ůĂ WƵŐůŝĂ͕ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϲϱϯ ĚĞů
ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϲ͕ŶŽŶŚĂƌŝƚĞŶƵƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϱϵϵϰ ĚĞů ϮϱͲϭϬͲϮϬϭϴ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ
>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝŚĂƌŝƚĞŶƵƚŽĚŝƐƵďŽƌĚŝŶĂƌĞŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƉĂƌĞƌĞ
ĞǆĂƌƚ͘ϴϵĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϴϬͬϮϬϬϭĂůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
dell’Autorità di Bacino di cui alla nota prot. n.653 del 20ͲϬϭͲ
ϮϬϭϲ͘
>Ă ƐĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϭϱϭϮ ĚĞů
ϭϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ĂƉƉŽƌƚĂƌĞ ůĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĂŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů ƉƌĞĚĞƚƚŽ
ƉĂƌĞƌĞĞǆĂƌƚ͘ϴϵ͘
ŝžƉƌĞŵĞƐƐŽƐŝƌŝƚŝĞŶĞŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂ͘
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ







dĂǀ͘ϲ͘ϲ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϮϬ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϭϮϲ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ




>Ă ĂƌĞĂ ğ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂ ĚĂů W͘Z͘'͘ ǀŝŐĞŶƚĞ ƉĂƌƚĞ ĐŽŵĞ “EƵŽǀĂ
^ĞĚĞ sŝĂƌŝĂ” Ğ ƉĂƌƚĞ ĐŽŵĞ “ŽŶĂ &͘ϭϰ Ͳ sĞƌĚĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽΗ͘ >Ă
ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůΖĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ “ŽŶĂ &͘Ϯϱ Ͳ
ƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞ” Ğ ůĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƐĞĚĞǀŝĂƌŝĂĚŝW͘Z͘'͘͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŐƌĂĨŝĐŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϰ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘ϭϴ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ ŶƵŽǀĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘






dĂǀ͘ϲ͘ϰсdĂǀ͘ϰ͘ϭϴ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ

sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ Ϯϭ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϭϯϭ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ






>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϲϮ ΗŽŶĞ Ϯϱ Ͳ
dƵƌŝƐƚŝĐŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽΗĚĞůůĞEŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝ
ƚƚƵĂǌŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚŝ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
>Ă ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ ĐŽŶ ŶŽƚĂ
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϳϵϯϱ ĚĞů ϭϮͲϭϬͲϮϬϭϴ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝca previsto dall’art. 96.1.c delle NTA
ĚĞů WWdZ ŚĂ ƌŝƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ŶŽŶ ƉŽƚĞƌ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ƉĂƌĞƌĞ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ͘
ŝž ƉŽƐƚŽ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
ϭϭϱϭϮ ĚĞů ϭϴͲϭϮͲϮϬϭϴ ŚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
/ů ŽŵƵŶĞ͕ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬϬϰϲϵϲ ĚĞů ϯϬͲϬϭͲϮϬϮϬ͕ ŚĂ
ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ůĞ EŽƌŵĞ dĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĐƵŝ l’art. 62
ƌŝƐƵůƚĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͘
ŝžƉƌĞŵĞƐƐŽƐŝƌŝƚŝĞŶĞŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂ͘
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϮϮ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;ŶŶ͘ ϭϯϵ͕ ϭϰϬ͕ ϭϰϮ͕
ϭϰϯĞϮϮϳĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ




>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůΖĂƌĞĂ
tipizzata come “&ϭϱ Ͳ sĞƌĚĞ ƐƉŽƌƚŝǀŽΗ Ă “ŽŶĂ Ϯϭ Ͳ
ZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĂĐĂƌĂƚƚĞƌĞƐĞŵŝŶƚĞŶƐŝǀŽΗ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
>ΖƵƚŽƌŝƚăĚŝďĂĐŝŶŽĚŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞĚĞůůΖƉƉĞŶŶŝŶŽŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ Ͳ
ƐĞĚĞWƵŐůŝĂ͕ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϴϰϬϵĚĞůϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽ
ĚĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ĚĂů ŽŵƵŶĞ͕ ŚĂ ƌŝƚĞŶƵƚŽ
ĐŚĞ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĨŽƐƐĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ĐŽŶ ŝů WŝĂŶŽ Ěŝ
ƐƐĞƚƚŽ /ĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽ ǀŝŐĞŶƚĞ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ l’elaborato
ϰ͘ϭϮƌŝƉŽƌƚĂůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚŝǌŽŶĂϮϭ͘




dĂǀ͘ϰ͘ϭϮ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ Ϯϯ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϭϳϲ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ








>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϵϴ  ΗŽŶĞ &Ϯϯ Ͳ
ƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ƉƌŝǀĂƚĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽΗ ĚĞůůĞ EŽƌŵĞ
dĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚŝ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ǀŝĞŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĐŽŵĞ Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗
ΗWĞƌ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƵďŝĐĂƚĂ ŝŶ ǀŝĂ yy ƐĞƚƚĞŵďƌĞ͕ ĨĞƌŵŽ ƋƵĂŶƚŽ
ƐƚĂďŝůŝƚŽ Ăŝ ĐŽŵŵŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ ůĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂ Ěŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽůůĞƚƚŝǀŽƉƵžĞƐƐĞƌĞƵďŝĐĂƚĂĂŝƉŝĂŶŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝƐŽůŽƐĞ
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

ĚŝŶĂƚƵƌĂĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ͖ŝŶƚĂůĐĂƐŽĂůƉŝĂŶŽƚĞƌƌĂ
ğĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘Η
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
>Ğ E͘d͘͘ Ěŝ WŝĂŶŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞ͕ ĐŽŵĞ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ
ĚĂůůΖĞůĂďŽƌĂƚŽΗůůĞŐĂƚŽϭΗ͘
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ Ϯϰ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϭϴϮ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ




>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůΖĂƌĞĂ
tipizzata come “ŽŶĂ &ϯϰ Ͳ WĂƌĐŽ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽΗ Ă “ŽŶĂ ͘Ϯϳ Ͳ
'ŝĂƌĚŝŶŝĐŽŶĞĚŝĨŝĐŝŝƐŽůĂƚŝΗ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘
Ŷ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϭϬ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ ŶƵŽǀĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘






dĂǀ͘ϲ͘ϭϬсdĂǀ͘ϰ͘ϮϮ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ

sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ Ϯϱ ĚĞůůĂ 'Z
Ŷ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ϭϴϳ ĚĞůůĂ 
Ŷ͘ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ




>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůΖĂƌĞĂ
ƚŝƉŝǌǌĂƚĂ ĚĂ “ŽŶĂ &ϯϰ Ͳ WĂƌĐŽ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽΗ Ă “ŽŶĂ ͘Ϯϳ Ͳ
'ŝĂƌĚŝŶŝĐŽŶĞĚŝĨŝĐŝŝƐŽůĂƚŝΗ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘
Ŷ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϭϬ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ ŶƵŽǀĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘






dĂǀ͘ϲ͘ϭϬсdĂǀ͘ϰ͘ϮϮ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
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REGIONE
PUGLIA

sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ Ϯϲ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϭϵϲ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ


/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ

>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůΖĂƌĞĂ
ƚŝƉŝǌǌĂƚĂ ĚĂ “ŽŶĂ Ϯϰ Ͳ dƵƌŝƐƚŝĐŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ěŝ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞΗ ;ƉĂƌƚĞͿ Ğ “ŽŶĂ &ϯϰ Ͳ WĂƌĐŽ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽΗ
;ƉĂƌƚĞͿĂ“ŽŶĂϮϰͲdƵƌŝƐƚŝĐŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞΗ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘
Ŷ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϭϬ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ ŶƵŽǀĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘






dĂǀ͘ϲ͘ϭϬсdĂǀ͘ϰ͘ϮϮ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ Ϯϳ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϮϬϰ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ




>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůΖĂƐƐĞ ĚĞůůĂ ƐĞĚĞ ǀŝĂƌŝĂ Ěŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘
Ŷ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϲ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘Ϯϭ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ ŶƵŽǀĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘


-·.+-l
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dĂǀ͘ϲ͘ϲсdĂǀ͘ϰ͘Ϯϭ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ Ϯϴ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ Ϯϯϰ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ






>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůΖĂƌĞĂ
ƚŝƉŝǌǌĂƚĂĚĂ“ŽŶĂ&ϮϮͲƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĐŝǀŝůŝĂĐĂƌĂƚƚĞƌĞƵƌďĂŶŽ
Ğ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂΗ Ă “ŽŶĂ Ϯ Ͳ ŐƌŝĐŽůĞ ĐŽŶ
ƉƌĞǀĂůĞŶƚŝĐŽůƚƵƌĞĂƌďŽƌĞĞΗ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϭϮ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘ϵ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ  ůĂ ŶƵŽǀĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ







dĂǀ͘ϲ͘ϭϮсdĂǀ͘ϰ͘ϵ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ

sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ Ϯϵ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;ŶŶ͘ Ϯϯϱ͕ Ϯϰϯ͕ Ϯϵϯ
ĚĞůůĂ  Ŷ͘ ϭϭϭͬϮϬϬϱ Ğǆ
ŐƌƵƉƉŽϲͿ




>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ il cambio di destinazione d’uso Ěŝ ĚƵĞ
ĂƌĞĞ ƚŝƉŝǌǌĂƚĞ ĚĂ “ŽŶĂ &͘ϭϮ Ͳ ƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Đŝǀŝůŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶĞΗĂ“ŽŶĂ͘ϮͲŽŶĂĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞΗ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϴ͕ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ
ŶƵŽǀĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘







dĂǀ͘ ϲ͘ϴ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬϬϰϲϵϲ ĚĞů
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϯϬ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ Ϯϰϲ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ




>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůΖĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ “ŽŶĂ ͘Ϯϭ Ͳ
ZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ƐĞŵŝŶƚĞŶƐŝǀŽΗ ĐŽŶ ƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞů
ƚƌĂƚƚŽĚĞůůĂ“EƵŽǀĂƐĞĚĞǀŝĂƌŝĂ”͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϴ͕ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ
ŶƵŽǀĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ
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sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϯϭ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ Ϯϳϰ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ






~··.-

dĂǀ͘ ϲ͘ϴ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬϬϰϲϵϲ ĚĞů
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƌĞĂ ƚŝƉŝǌǌĂƚĂ ĚĂ
“ŽŶĂ ϳ Ͳ ^ǀŝůƵƉƉŽ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽΗ ŶĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ϰϲ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ
ůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌŽĐĞůƚĂĂ“ŽŶĂ͘ϮϮͲdƵƌŝƐƚŝĐŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞΗ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϴ͕ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ
ŶƵŽǀĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘






dĂǀ͘ ϲ͘ϴ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬϬϰϲϵϲ ĚĞů
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϯϮ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ ϮϵϬ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ




>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƌĞĂ ƚŝƉŝǌǌĂƚĂ ĚĂ
“EƵŽǀĂƐĞĚĞǀŝĂƌŝĂ”ĂĚĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ“ŽŶĂ&͘ϯϰͲWĂƌĐŽ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽΗ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϴ͕ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ
ŶƵŽǀĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ







dĂǀ͘ ϲ͘ϴ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϮ ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬϬϰϲϵϲ ĚĞů
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ
sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϯϯ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ Ϯϵϭ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ




>Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƌĞĂ ĚĂ ΗEƵŽǀĂ
ƐĞĚĞǀŝĂƌŝĂΗĂ“ŽŶĂ͘ϮϳͲ'ŝĂƌĚŝŶŝĐŽŶĞĚŝĨŝĐŝŝƐŽůĂƚŝΗ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘
Ŷ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
'ůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ dĂǀ͘ ϲ͘ϲ͕ dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ Ğ dĂǀ͘ ϰ͘Ϯϭ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĂ
ŶƵŽǀĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘






dĂǀ͘ ϲ͘ϲ с dĂǀ͘ ϰ͘ϮϬ с dĂǀ͘ ϰ͘Ϯϭ ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϬϬϰϲϵϲ ĚĞů
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ

sĂƌŝĂŶƚĞ Ŷ͘ ϯϰ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ;Ŷ͘ Ϯϵϵ ĚĞůůĂ  Ŷ͘
ϭϭϭͬϮϬϬϱĞǆŐƌƵƉƉŽϲͿ




>ΖĂƌĞĂ ğ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂ ĚĂů W͘Z͘'͘ ǀŝŐĞŶƚĞ ĐŽŵĞ “EƵŽǀĂ ƐĞĚĞ
ǀŝĂƌŝĂ” eƉĂƌƚĞĐŽŵĞ“ŽŶĂ&͘ϭϰͲsĞƌĚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽΗĂĚŝĂĐĞŶƚŝ
ĂůŽŵƉĂƌƚŽŶ͘ϵĚĞůůĂ “ŽŶĂ͘ϭͲZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĚŝĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞΗ͘ >Ă ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ǀĞŶŐĂ
ŵĂŶƚĞŶƵƚĂůĂƐƚĞƐƐĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ŵĂĐŚĞůĞĂƌĞĞ
ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ƐŝĂŶŽ ŝŶƐĞƌŝƚĞ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĚĞů
ĐŽŵƉĂƌƚŽŶ͘ϵĚĞůůĞŽŶĞ͘ϭ͘
>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘
>ΖĞůĂďŽƌĂƚŽ ŐƌĂĨŝĐŽ dĂǀ͘ ϰ͘ϭϴ ƌŝƉŽƌƚĂ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞů
ƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚŝĚĞƚƚŽĐŽŵƉĂƌƚŽ͘
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K
^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
WKWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ





dĂǀ͘ϰ͘ϭϴ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϬϰϲϵϲĚĞůϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬͿ






^ƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ Ğ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ͕ ƐŽƚƚŽ ůΖĂƐƉĞƚƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽͲƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ͕ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ
sĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ƌŝƐƵůƚĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂ>ZϱϲͬϭϵϴϬ͘ŶĐŚĞƐŽƚƚŽ
ůΖĂƐƉĞƚƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽͲƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ sĂƌŝĂŶƚĞ͕ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
all’adeguamento cartografico degli elaborati interessati dalle ƐƵĚĚĞƚƚĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ͕
ƌŝƐƵůƚĂŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂ'ZŶ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ͘



Alla luce delle risultanze istruttorie, ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980, stante
l’adeguamento degli elaborati di variante alle prescrizioni di cui alla DGR n.
ϭϴϲϬͬϮϬϭϰ ĐŽŵĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝ ĚĂů ŽŵƵŶĞ Ěŝ EĂƌĚž͕ ŐŝƵƐƚĞ  Ŷ͘ Ŷ͘ ϯϱ ĚĞů ϮϵͲϬϯͲ
2017 e DCC n. 93 del 19.12.2020, si esprime parere favorevole all’approvazione
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůůĂsĂƌŝĂŶƚĞĂůW͘Z͘'͘–͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϴϲϬͬϮϬϭϰͲŶ͘ϵϯĚĞůϭϵ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͘


W͘K͘WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂϮ
;ĂƌĐŚ͘sĂůĞŶƚŝŶĂĂƚƚĂŐůŝŶŝͿ
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06:58:44 UTC
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Comune di Nardò
AF 1 - Urbanistica e Ambiente
protocollo@pecnardo.it
P.C.

Regione Puglia
Sezione Urbanistica
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Comune di Nardò (LE). Variante al PRG in accoglimento alle osservazioni pervenute in
sede di adozione del PRG. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1860/2014 di approvazione con
richiesta di adeguamenti cartogr afici. Trasmissione adeguamento cartografico approvato con DCC
n. 35/2017 . Richiesta parere di compatibi lità paesaggistica ai sensi dell'art . 96 delle NTA del PPTR.

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze n. 26, 46 e 131 (ex gruppo 6) ex
art 10 bis L 241/1990.
VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, fi rmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
VISTA la Parte li i del D.Lgs. 42 del 22 genna io 2004 recan te "Codice dei Beni Cultu rali e del
Paesaggio" ;

VISTA la DGR n . 1860/2014, con cui è stata approvata la variante in oggetto con richiesta di
adeguamenti cartografici e rilasciato il parere paesaggistico favorevole con prescr izion i ex art . 5.03
delle NTA del PUTT;
VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP
n. 40 del 23/03/2015) ed in particola re l'art. 96 .l.c delle NTA;
CONSIDERATO che il PRG di Nardò, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 345 del
10.04 .2001, non è adeg uato al PPTRai sensi dell'art . 97 delle NTA.
(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

VISTO CHE con nota del 27.11.2017 prot n. 8557, acquisita al prot . n. 742 del 26.01.2018, il Servizio
Strumentazione
Urban istica regionale ha trasmesso la richiesta di parere di compatibilità
paesaggistica ai sensi dell 'art. 96 .1 delle NTA del PPTR per la Variante al PRG del Comune di Nardò
di cui all'oggetto.
La documentaz ione pervenuta risulta costitui ta da i seguenti elaborati :
1. Allegato 1 Adeguamenti cartografici - Schededelle osservazioni
2. Allegato 2 Adeguamenti cartografici - Tabella riepilogativa
3. Tav. 4.4 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
4. Tav. 4 .9 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
5. Tav. 4.12 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
6. Tav. 4.16 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
7. Tav. 4.18 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
8. Tav. 4.20 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
9. Tav. 4.21 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
10. Tav. 4.22 Adeguamenti cartografici - zonizzazione
11. Tav. 6.1 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione
12. Tav. 6.2 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione
13. Tav. 6.3 Adeguamenti cartografici - comparti di intervento - zonizzazione

via Gentile, 52 - 70126 Bari - PEC: servizio
asse:ttoterritorio@nec
run;upuglia.it

Responsabile del Procedimento arch. Valentina Battaglini - e/o PO Urbanistica e Paesaggio Lecce
e-mail: urbanistlca .le.regione@pec .rupor.pugUa.it

1

23 / 31

ALLEGATO B

66413

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀURBANA,OPERE
PUBBLICHE
, ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONE
DELPAESAGGIO

14. Tav. 6.4 Adeguamenti cartografici• comparti di intervento - zonlZlazione
15. Tav. 6.5 Adeguamenti cartograf ici• comparti di intervento - zonizzazione
16. Tav. 6.6 Adeguamenti cartografici • comparti di intervento• zonizzazione
17. Tav. 6.7 Adeguamenti cartografici• compart i di intervento. zonizzazione
18. Tav. 6.8 Adeguamenti cartografici · comparti di intervento - zoni!lazione
19. Tav. 6.9 Adeguamenti cartografici• comparti di intervento. zonizzazione
20. Tav. 6.10 Adeguamenti cartografici· comparti di intervento• zonizzazione
21. Tav. 6.11 Adeguamenti cartografici• comparti di intervento• zonizzazione
22. Tav. 6.12 Adeguamenti cartografici· comparti di intervento• zonizzazione
23. Tav. 6.13/14 Adeguamenti cartografici · compart i di intervento · zonizzazione
24. DCCn. 35 del 29.03.2017

Con nota prot. n. 5793 del 15.04.2014 la scrivente Sezione ha espresso il parere paesaggistico ai
sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, in merito alle varianti in oggetto e nello specifico tale
parere riguardava il gruppo di varianti al PRG(ex gruppo 6), contraddistinte nella Delibera di Giunta
Regionale 18 maggio 2010 n. 1167 con i nn. dal 7 al 35.
Con riferimento alle 9 osservazioni del gruppo A (12, 29, 73, 75, 134, 38, 76, 253, 305) la scrivente
Sezione non aveva espresso il parere ex art. 5.03 delle NTA del PUTT, in quanto le stesse
risultavano essere già in cont rasto con le prescrizioni contenute nella DGR n. 345 del 10.04.2011
con la quale è stato approvato in via definitiva il PRGdel Comune di Nardò.
Si ritiene, altresì, di non esprimere parere di compatibilità paesaggistica per le seguenti varianti, in
quanto le stesse risultano già non ammissibi li nel parere urbanistico regionale di cui alla DGR
1860/2014:
• n. 8 Istanza n. 15 ex gruppo 6
• n. 15 Istanza n. 65 ex gruppo 6
• n. 16 /stonzo n. 71 ex gruppo 6
• n. 17 Istanza n. 93 ex gruppo 6
Premesso quanto sopra, esamina ti gli atti trasmessi, fermo restando l'art . 143 comma 9 del D.Lgs
42/2004, si rappresenta quanto segue.
Variante n. 9 • lstcmza n. 26 ex gruppo 6

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, si rileva
che:
Struttur a Idra - aeomartoloqica :
Beni paesaggistici : l'ar ea su cui ricade la proposta di variante è interessata dal bene
paesaggistico denominato "territori costier i" della suddetta struttura sottoposto alle
prescrizioni di cui all'a rt. 45 delle NTA del PPTR;
Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, com ma 1, lett . 3 del D.Lgs. 42/04) : l'area su
cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulter iori contesti paesaggistici
della suddetta struttura;
Struttura Ecosistemica e Ambienta/e :
Beni paesaggistici : l' area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da
beni paesaggistici della suddetta struttura;

Via Gentile, 52 - 70126 Bari · PEC:

~ervf~1.ìo.;\~"'!:ttoterritnrin@ppç.ru
par.pppli~.it

Responsabiledel Procedimento arch. Valentina Battagllni • e/o POUrbanistica e Paesaggio Lecce
e-mail : urban istka. le.regjone@pec.rupar .puglia.it
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Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, camma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area su
cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici
della suddetta struttura;
- Struttura Antropica e Storico - Culturale :
Beni paesaggist ici: l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno
del bene paesaggistico "Area di notevole int eresse pubblico" (art. 136 del D. Lgs.
42/2004), sottoposto alle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR.
Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di
alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto
del 01.08.1985) ai sensi del titolo Il del D.Lvo n 490/1999 (parte lii del D.Lvo n
42/2004 n.d.r).
Ulteriori contesti paesaggistici (art . 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) : l'area su
cui ricade la proposta di variante è interessata dall'u lteriore contesto paesaggistico
"Cono Visuale" denominato "Montagna Spaccata" sottoposto alle Misure di
Salvaguardia di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

Premesso che ai sensi dell'art . 96.2 delle NTA del PPTR,per l'approvazione delle varianti agli
strument i urbanistici generali, è necessario valutare la compatibilità al PPTR verificando in
particolare la coerenza con:
a) il quadro degli obiettiv i generali e specifici, di cui al Titolo IV;
b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione Cl della scheda d'ambito di
riferimento;
c) gli indir izzi, le direttive , le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee
guida di cui all'art. 6;
d) i Progetti territoriali per il paesaggioregionale di cui al Titolo IV.
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della
documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoria le
"Tavoliere Salentino" e in particolare nella figura "La Terra dell'Arneo".
11valore paesaggistico-ambientale dell'am bito territ oriale in esame è rilevabile nella presenza di
numerosi elementi territoriali di rilevante importanza con specifico riferime nto alla fascia costiera
che mostra un'estrema variabilità morfologica, conseguente alle numerose e differenziate tipologie
di costa. Tutto ciò accompagnato dalla presenza di component i ambientali e naturalistiche che
soprattutto lungo la fascia costiera neret ina mantengono ancora un carattere di naturalità di
rilevante valore paesaggistico.
Con riferimento al contesto in cui ricade l'area oggetto della variante, le aree si attestano nel
centro abitato di Santa Maria al Bagno e sono caratterizzate dalla presenza di un assetto
urbanistico consolidato.
Tutto ciò premesso si rappresenta che con riferimento alla variante propost a, pur interessando
un'area posta in un contesto urbanizzato, edificato secondo un assetto urbanistico ed edilizio
consolidato nel centro abitato di Santa Maria al Bagno, essa prevede il cambio di destinazione
d'uso in "zona B20" entro cui, tra gli altri , sono consentiti (art. 57 NTA del PRG)interventi di nuova
costruzione, che vanno a saturare tali aree incrementando il consumo di suolo.

ViaGentile, 52 - 70126 Bari- PEC:secvizio
a:'i"ettotecritnrio@aecrunar PUE:lia
it
Responsabile de l Procedimento arch . Valentina Battaglini - c/o PO Urbanist ica e Paesaggio Lecce
e-mai/; urbanistica . fe.regfone@pet .rupor .pug/io.i t
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Premesso quanto sopra, si rappresenta che la suddetta variante risulta essere non coerente ed in
contrasto con:
•

gli obiettivi generali e specifici di qualità del paesaggio finalizzati a:
Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri;
Valorizzare i paesaggie le figure terr itoriali di lunga durata .
Valorizzare il patrimonio identitar io culturale insediativo;
Promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo.
gli indirizzi di cui all'art. 43, laddove dispongono che limitare e ridurre le trasformazioni e
l' artificializzazione della fascia costiera;
le direttive di cui all'art. 44 laddove dispongono di contrastare il processo di formazione di
nuova edificazione;

•

le prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR laddove dispongono che non sono
ammissibili intervent i che comportano la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta
eccezione per le opere final izzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;
trasformazione del suolo che non utilizzi material i e tecniche costruttive che garantiscano
permeabilità ;

•

le prescrizioni di cui all'art . 79 delle NTA del PPTRdel Bene Paesaggistico"Immobili e aree di
notevole interesse pubblico" e in particolare con:
• la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito "Tavoliere Salentino" avente, ai
sensi dell 'art. 79.1.1.1 delle NTA del PPTR,valore di prescrizione e finalizzata a:
tutelare gli equilibr i morfodinamici degli ambienti costieri dai fenomeni erosivi
indotti da opere di trasfo rmazione;
• valorizzare le relazioni t ra costa e interno anche attraverso nuove forme di accoglienza
turistica;

•

le disposizioni contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142
lett. a) e c) {art . 79.1.2).

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere di compat ibilità paesaggistica previsto dall'art.
96.1.c delle NTA del PPTRper la proposta di variante in oggetto si ritiene di non poter esprimere
parere favorevole poichè la stessa contrasta con gli obiettivi generali e specifici di qualità del
paesaggio, gli indir izzi di cui all'art. 43, le dirett ive di cui all'art. 44 e le prescrizioni di cui all'art. 45 e
art . 79 delle NTA del PPTRcome sopra riportato .
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Variant e n. 13 • Istanza n. 46 ex gruppo 6

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, si rileva
che:
· Struttura Idro · geomorfologico :
Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dal bene
paesaggistico denom inato "te rritor i 'costieri" della suddetta str uttura sottoposto alle
prescrizioni di cui all' art. 45 delle NTA del PPTR;
Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, camma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) : l'area su
cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico
denominato "Reti colo id rografico di connessione della RER" della suddetta strutt ura
sottoposto alle Misure di Salvaguardia di cui all'art. 47 delle NTA del PPTR;
Struttura Ecasistemica e Ambientale :
Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da
beni paesaggistici della suddetta strutt ura;
Ulterior i contesti paesaggistici (art. 143, comma l , lett . 3 del D.Lgs. 42/04) : l' area su
cui ricade la proposta di variante non è interessata da ult eriori contesti paesaggistici
della suddetta struttura ;
Struttura Antrop ico e Storico • Culturale:
Beni paesaggistici : l' area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno
del bene paesaggistico "Area di notevol e int eresse pubblico " (art. 136 del D. Lgs.
42/2004), sotto posto alle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR.
Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di
alcune zone nel Comune di Nardò" decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto
del 01.08.1985) ai sensi del titolo Il del D.Lvo n 490/1999 (parte lii del O.Lvo n
42/2004 n.d.r).
Ulteriori contesti paesaggistic i (art . 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) : l'area su
cui ricade la proposta di variant e è int eressata dall'u lteriore contesto paesaggistico
"Cono Visuale" denom inato "Montagna Spaccata" sottoposto alle Misure di
Salvaguardia di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

Premesso che ai sensi dell'art 96.2 dell e NTA del PPTR, per l'approvazion e delle variant i agli
strument i urbanistici generali, è necessario valutare la compatib ilità al PPTR verificando in
particolare la coerenza con:
e) il quadro degli obiett ivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
f)
la normativa d'uso e gli obiettiv i di qualità di cui alla sezione Cl della scheda d'amb ito di
riferimento;
g) gli indirizzi, le dirett ive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e util izzazione e le linee
guida di cui all' art . 6;
h) i Progett i terr ito riali per il paesaggio regionale di cui al ntolo IV.
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell' intervento in progetto, sulla base della
documentazione trasmessa, si rappresenta che l' intervento ricade nell'ambito territoriale
"Tavoliere Salentino" e in part icolare nella figura " La Terra dell'Arneo".
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11valore paesaggistico-ambientale dell 'ambito territo riale in esame è rilevabile nella presenza di
nume rosi elementi territoriali di rilevante importanza con specifico riferimento alla fascia costiera
che mostra un'estrema variabilità morfolog ica, conseguente alle numerose e differenziate tipologie
di costa. Tut to ciò accompagnato dalla presenza di componenti ambientali e naturalistiche che
soprattutto lungo la fascia costiera neretina mantengono ancora un carattere di naturalità di
rilevante valore paesaggistico.
Con riferimento al contesto in cui ricade l'area oggetto della variante, le aree si attestano nel
centro abitato di Sant'lsidoro, a ridosso della linea di costa e sono caratterizzate dalla presenu di
un assetto urbanistico consolidato .
Tutto ciò premesso si rappresenta che con riferi mento alla variante proposta, pur interessando
un'area posta in un contesto ur banizzato, edificato secondo un assetto urbanistico ed edilizio
consolidato, essa prevede la modifica della destinazione urbanistica di sede viaria attribuita dal
PRG adottato, in quanto il tracciato prev isto invest e la costruzione realizzata in base a licenza
edilizia del 1956, attri buendo all'area la destinazione B.22. Ciò si ritiene imp lichi interventi di nuova
costruzione , che vanno a saturare tali aree incrementando il consumo di suolo.
Premesso quanto sopra, si rappresenta che la suddetta variante risulta essere non coerente ed in
contrasto con:
•

gli obiettivi generali e specifici di qualità del paesaggio finalizzati a:
Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri ;
Valorizzare i paesaggi e le figure territorial i di lunga durata .
Valor izzare il patrimonio identita ria culturale insediativo;
Prom uovere polit iche per contrastare il consumo di suolo .
gli indirizzi di cui all'art . 43, laddove dispongono che limitare e ridurre le trasformazioni e
l'a rtificializzazione della fascia costiera;
le dirett ive di cui all'art. 44 laddove dispongono di contrastare il processo di formazione di
nuova edificazione;

•

le prescr izioni di cui all'art . 45 delle NTA del PPTR laddove dispongono che non sono
ammissibili interventi che comportano la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta
eccezione per le opere fina lizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;
trasforma zione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano
permeabil ità;

•

le misure di salvaguardia di cui all'art. 47 delle NTA del PPTRladdove dispongono che non sono
ammissibili interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui
all'art.37.

•

le prescrizion i di cui all'art. 79 delle NTA del PPTRdel Bene Paesaggistico "Immobili e aree di
notevole interesse pubblico " e in partico lare con:

ViaGentile,52 ~ 70126Barì- PEC: seCYizinassettotercitocin@necrnnar,PHl!li;1.it
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•

•

•

la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito "Tavoliere Salentino" avente, ai
sensi dell'art. 79.1.1.1 delle NTA del PPTR,valore di prescrizione e finalizzata a:
tutelare gli equilibri morfodinamici degli ambienti costieri dai fenomen i erosivi
indotti da opere di trasformazione ;
valorizzare le relazioni tra costa e interno anche attraverso nuove forme di accoglienza
turistica;

le disposizioni contenute nel Tito lo VI riguardant i le aree tutelate per legge di cui all'art. 142
lett . a) e c) (art. 79.1.2).

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica previsto dall'art.
96. Le delle NTA del PPTRper la proposta di variante in oggetto si ritie ne di non poter esprimere
parere favorevole poichè la stessa contrasta con gli obiett ivi generali e specifici di qualità del
paesaggio, gli indirizzi di cui all'art. 43, le direttive di cui all'art. 44 e le prescrizioni di cui all'art. 45 e
79 nonchè con le Misure di salvaguardia di cui all'art . 47 delle NTA del PPTRcome sopra riportato.
Variante n. 21 Istanza n. 131 ex gruppo 6
Dalla consultazione degli elaborati del PPTRapprovato con DGR n. 176 del 16/02/2015, si rileva
che:
Struttura Idro - geomorfologico :
Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è interessata dal bene
paesaggistico denominato "territori costieri" della suddetta struttura sottoposto alle
prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR;
Ulteriori contesti paesaggist ici (art . 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) : l'area su
cui ricade la proposta di variante non è inte ressata da ulterio ri contesti paesaggistici
della suddetta struttura ;
- Struttura Ecosistemico e Ambientale:
Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante non è interessata da
beni paesaggistici della suddetta struttura;
Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04) : l'area su
cui ricade la proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici
della suddetta struttura;
- Struttura Antropica e Storico - Culturale :
Beni paesaggistici: l'area su cui ricade la proposta di variante è ricompresa all'interno
del bene paesaggistico "Area di not evole interesse pubblico " (art. 136 del D. Lgs.
42/2004), sottoposto alle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR.
Precisamente l'area è tutelata dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di
alcune zane nel Comune di Nardò " decretata il 04.09.1975 (ed integrata con decreto
del 01.08.1985) ai sensi del t itolo Il del D.Lvo n 490/1999 (parte lii del D.Lvo n
42/2004 n.d.r).
Ulteriori contesti paesagg istici (art . 143, comma 1, let t. 3 del D.lgs . 42/04) : l'area su
cui ricade la proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico
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"Cono Visuale" denominato "Porto Selvaggio" sottoposto alle Misure di Salvaguardia
di cui all'art. 88 delle NTAdel PPTR.

Premesso che ai sensi dell'art 96.2 delle NTA del PPTR, per l'approvazione delle varianti agli
strumenti urbanistici generali, è necessario valutare la compatibilità al PÌ'TR verificando in
particolare la coerenza con:
a)
b)
c)
d)

il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione Cl della scheda d'ambito di
riferimento ;
gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee
guida di cui all'art . 6;
i Progetti territoria li per il paesaggioregionale di cui al Titolo IV.

Entrando nel merito della valutazione paesaggisti ca dell'intervento in progetto , sulla base della
documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale
"Tavoliere Salent ino" e in particolare nella figura "La Terra dell'Arneo" .
Il valore paesaggistico-ambientale dell'ambito territoriale in esame è rilevabile nella presenza di
numerosi elementi territoriali di rilevante importanza con specifico riferimento alla fascia costiera
che mostra un'estrema variabilità morfologica, conseguente alle numerose e differenziate tipologie
di costa. Tutto ciò accompagnato dalla presenza di componenti ambientali e naturalistiche che
soprattutto lungo la fascia costiera neret ina mantengono ancora un carattere di naturalità di
rilevante valore paesaggistico.
Con riferimento al contesto in cui ricade l'area oggetto della variante, le aree si attestano nel
centro abitato di Sant'lsidoro, a ridosso della linea di costa e sono caratterizzate dalla presenza di
un assetto urbanistico consolidato .
Tutto ciò premesso si rappresenta che con riferimento alla variante proposta, pur interessando
un'area posta in un contesto urbanizzato, edificato secondo un assetto urbanistico ed edilizio
consolidato, essa prevede l'eliminazione della prescrizione delle NTA del vigente PRG, relativa al
lotto minimo di intervento di S00 mq, in quanto la proprietà dell'osservante e quella di altri
soggetti è inferiore a tale ampiezza minima . Ciò si ritiene implichi interventi di nuova costruzione,
che vanno a saturare tali aree incrementando il consumo di suolo.
Premesso quanto sopra, si rappresenta che la suddetta variante risulta essere non coerente ed in
contrasto con:
•

gli obiettivi generali e specifici di qual ità del paesaggio finalizzati a:
Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri;
Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata .
Valorizzare il patrimonio identitaria culturale insediativo;
Promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo.
gli indirizzi di cui all'art. 43, laddove dispongono che limitare e ridurre le trasformazioni e
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l'artificializiazione della fascia costiera;
le dir ett ive di cui all'art. 44 laddove dispongono di contrastare il processo di formazione di
nuova edificazione;
•

le prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR laddove dispongono che non sono
ammissibili interventi che comportano la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta
eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;
trasformazione del suolo che non util izzi materiali e tecniche costrutt ive che garantiscano
permeabilità;

•

le prescrizioni di cui all'art . 79 delle NTA del PPTRdel Bene Paesaggistico "Immobili e oree di
notevole interesse pubblico" e in particolare con:
• la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito "Tavoliere Salentino" avente, ai
sensi dell'art. 79.1.1.1 delle NTA del PPTR,valore di prescrizione e finalizzata a:
tutelare gli equilibri morfodinamici degli ambienti costieri dai fenomeni erosivi
indotti da opere di trasformazione;
valorizzare le relazioni tra costa e interno anche attraverso nuove forme di
accoglienza turistica;

•

le disposizioni contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142
lett. a) e e) (art. 79.1.2).

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica previsto dall'art.
96.1.c delle NTA del PPTRper la proposta di variante in oggetto si ritiene di non poter esprimere
parere favorevole poichè la stessa contrasta con gli obiettivi generali e specifici di qualità del
paesaggio, gli indirizzi di cui all'art . 43, le direttive di cui all'art. 44 e le prescrizioni di cui all'art. 45 e
art . 79 delle NTA del PPTRcome sopra riportato .
la presente nota vale quale preavviso di rigetto, ovvero quale comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell' istanza di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.
10/bis della l. n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i ..
I soggetti proponenti interessati potranno far pervenire, entro e non oltre il termine di gg. 10
dalla ricezione della presente, le proprie osservazioni eventualmente corredate da idonea
documentazione s ritto -grafica.

~

-

~~""

\

....,

I

I

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - PEC:secvizio
.assi:ttnterritorio@nec
run:u.nugliait
Responsabiledel Procedimentoarch. Valentina Battaglini • c/o PO Urbanisticae Paesaggio
Lecce
e-mail: urbanistica.te.regJo11e@pec.rupar
.puglia.it

9

31 / 31

/

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

66421

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1543
Art. 15 L.R. n. 24/2015 “Codice del Commercio”: R.R. n.12/2010 “Modalità di autorizzazione e finanziamento
dei centri di assistenza tecnica” - Art. 8 “Autorizzazione regionale”: Centro di assistenza tecnica - CAT
FedImprese Lecce.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente di Servizio e dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce
quanto segue:
Premesso che:
- l’articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del Commercio”, stabilisce:
1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare
nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare
i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche attraverso
l’ottenimento di certificazioni di qualità e l’incremento del livello tecnologico. La Regione persegue inoltre
la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese.
2. Ai fini del comma 1, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese (CAT) costituiti, anche in forma
consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello
provinciale e di Città metropolitana di Bari purché aventi sede legale nel territorio regionale.
- Il regolamento regionale n. 12/2010 definisce le modalità di approvazione e finanziamento dei centri di
assistenza tecnica (C.A.T.) delineando i requisiti e i criteri per la costituzione dei CAT e individuando criteri
specifici e distinti con riferimento alle attività di assistenza tecnica e consulenza oppure attività di avvalimento.
- Con le modalità previste dal citato regolamento, l’Associazione FedImprese Lecce con nota prot. 363
del 11/08/2020, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione ad esercitare l’attività di assistenza tecnica e
avvalimento da parte del Centro di Assistenza Tecnica - CAT FedImprese Lecce.
- È stata accertata la presenza agli atti d’ufficio di documentazione attestante i requisiti per il rilascio
dell’autorizzazione richiesta nei termini di cui agli articoli 2, 3, 6 e 7 del regolamento, in particolare:
•

•

•
•

•

•

la domanda è stata presentata, nel rispetto dell’articolo 1 del R.R. 12/2010, a nome FedImprese Lecce,
associazione maggiormente rappresentativa del settore commercio, nelle modalità previste dall’art. 2
lett. b) del medesimo regolamento;
con la domanda è stata trasmessa copia dello Statuto dell’Associazione costituente unitamente all’atto
costitutivo e statuto del CAT che prevedono espressamente lo svolgimento delle attività per le quali viene
chiesta l’autorizzazione e l’assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;
l’Associazione FedImprese Lecce risulta iscritta alla Camera di Commercio di Lecce dal 13/12/1996 con il
nr. 188459;
il richiedente ha inoltre trasmesso dichiarazione di non sussistenza nei confronti dei rappresentanti legali
che costituiscono o partecipano al Centro di Assistenza Tecnica, di cause di divieto, di decadenza o di
sospensione, derivanti dall’applicazione della normativa “antimafia”;
è stata acquisita agli atti anche una relazione sul sistema di rappresentanza e organizzativo della struttura
associativa e una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulta che il centro
è in grado di fornire servizi a livello qualificato con regolarità e diffusione sul territorio provinciale
limitatamente al quale si chiede l’autorizzazione;
in relazione alle attività che il CAT intende svolgere, art.3 del regolamento, è stata acquisita documentazione
comprovante la competenza professionale del personale utilizzato per l’erogazione dei servizi.
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Ai fini della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 6 del R.R. n. 12/2010 per l’esercizio dell’attività
di avvalimento oltre a quella di assistenza tecnica e consulenza, è stata accertata la presenza dei seguenti
requisiti:
-presenza di un direttore tecnico, con livello di inquadramento “quadro” CCNL commercio per il coordinamento
delle attività;
-presenza di un responsabile di sede con inquadramento I livello CCNL commercio a tempo indeterminato;
-presenza di un responsabile amministrativo, con inquadramento I livello CCNL commercio a tempo
indeterminato;
-operatività garantita per almeno cinque giorni alla settimana, secondo quanto specificato nella “Relazione
consistenza e diffusione” a firma del rappresentante legale allegata all’istanza.
Si propone, pertanto, in applicazione dell’articolo 8 del R.R. 12/2010 di rilasciare l’autorizzazione regionale al
Centro di Assistenza Tecnica - CAT FedImprese Lecce, sede legale in Lecce Viale San Nicola, 17/d, sussistendo
i requisiti previsti dal regolamento.
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. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E 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 della dell’articolo 4
comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate
nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di autorizzare, in applicazione dell’articolo 8 del R.R. 12/2010 e con le modalità e prescrizioni previste
dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento medesimo, il Centro di Assistenza Tecnica - CAT FedImprese
Lecce, sede legale in Lecce Viale San Nicola, 17/d, a svolgere le attività di assistenza tecnica e avvalimento
previste dagli articoli 5 e 6 del regolamento;
3. di precisare che per effetto dell’autorizzazione regionale il CAT è soggetto agli obblighi previsti agli artt. 8,
comma 2°, 9 e 10 del R.R. n. 12/2010 e che la stessa autorizzazione decade ed è revocata per la perdita dei
requisiti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione, qualora non vengano osservati nei confronti
dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, qualora vengano gravemente
violate specifiche norme settoriali ed anche appartenenti all’ordinamento comunitario, per inosservanza
delle disposizioni e degli obblighi previsti dal R.R. 12/2010;
4. di precisare che, secondo quanto specificato all’art. 11, comma 2° del Regolamento, il presente
provvedimento non è di per sé sufficiente ad autorizzare lo svolgimento di attività formativa posto che a
tal fine il CAT è assoggettato ai requisiti stabiliti dalle norme regionali di settore;
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5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore: Pietro Giulio Pantaleo
Il Dirigente del Servizio: Francesco Giovanni Giuri
La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano
Il Direttore del 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 la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni.
Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore: Cosimo Borraccino

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;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. di approvare la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate
nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di autorizzare, in applicazione dell’articolo 8 del R.R. 12/2010 e con le modalità e prescrizioni previste
dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento medesimo, il Centro di Assistenza Tecnica - CAT FedImprese
Lecce, sede legale in Lecce Viale San Nicola, 17/d, a svolgere le attività di assistenza tecnica e avvalimento
previste dagli articoli 5 e 6 del regolamento;
3. di precisare che per effetto dell’autorizzazione regionale il CAT è soggetto agli obblighi previsti agli artt. 8,
comma 2°, 9 e 10 del R.R. n. 12/2010 e che la stessa autorizzazione decade ed è revocata per la perdita dei
requisiti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione, qualora non vengano osservati nei confronti
dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, qualora vengano gravemente
violate specifiche norme settoriali ed anche appartenenti all’ordinamento comunitario, per inosservanza
delle disposizioni e degli obblighi previsti dal R.R. 12/2010;
4. di precisare che, secondo quanto specificato all’art. 11, comma 2° del Regolamento, il presente
provvedimento non è di per sé sufficiente ad autorizzare lo svolgimento di attività formativa posto che a
tal fine il CAT è assoggettato ai requisiti stabiliti dalle norme regionali di settore;
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5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1545
Programma Operativo Interregionale (P.O.I.n.) “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007/2013 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. Applicazione avanzo vincolato.

L’Assessore all’Industria turistica e Culturale, Loredana Capone, di concerto con l’Assessore al Bilancio, avv.
Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttore Giuseppe Tucci, incardinato presso il Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto
segue.
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

-

-

-

Il Programma operativo interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007-2013 (POIn) è
stato adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)5527 del 6 Ottobre 2008, per un
contributo finanziario totale di € 1.031.151.814,00, con le funzioni di Autorità di Gestione (AdG)
incardinate nelle strutture della Regione Campania;
successivamente, con convenzione del 30.07.2010, la Regione Puglia è stata designata Organismo
Intermedio della Rete di offerta “Gli Approdi turistici del Mediterraneo”;
nel 2010 non risultava ancora concluso il processo di definizione dei Piani integrati delle azioni e
la selezione degli interventi da attuare, da parte delle Regioni, per cui si decise di apportare alcuni
aggiustamenti sulla governance del Programma e di inserire, nel quadro di attuazione del POIn
dell’Asse I, progetti cd. “di prima fase”;
i ritardi attuativi, protrattisi per tutto il 2011 e il 2012, non hanno consentito alcun avanzamento
di spesa, con la conseguente applicazione del disimpegno automatico sulle risorse del POIn (per
l’importo FESR di € 33.260.624,34 e per un importo totale di € 44.823.806,00);
la perimetrazione delle aree di intervento del POIn per la Regione Puglia è stata definita con D.G.R. n.
354 del 08.03.2011, con il riconoscimento dei due poli di attrazione nel Polo del Salento e in quello
del Gargano. Con la medesima delibera, inoltre, veniva autorizzato il Responsabile della Struttura di
progetto “SP gestione tecnica procedurale finanziaria e progettuale Poin Pain” (il Direttore dell’Area
Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti), ad avviare le procedure parternariali
e i processi di governance del programma;
in adempimento a tale mandato, la Direzione d’Area ha provveduto a completare ed aggiornare la
procedura con le amministrazioni locali, trasmettendo in più occasioni e alle varie Autorità di gestione
che si sono succedute nel corso del tempo (Regione Campania, Struttura di missione P.O.R.E presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, DISET) gli interventi coerenti con il Programma, sia al fine
di assicurare l’avvio della spesa e facilitare la rendicontazione nel rispetto del criterio del N+2, sia
per l’individuazione di nuova progettualità selezionata sulla base del percorso di concertazione
territoriale avviato;
in data 01.02.2013 il Programma, oggetto di una nuova ed ulteriore modifica, è stato riapprovato
dalla Commissione europea con decisione comunitaria C(2013) 9672 del 18.12.2013, insieme alla
nuova versione del SIGECO;
tra la fine di giugno e l’inizio di luglio nell’ambito dell’Asse I si concludono le procedure per la stipula
degli Accordi operativi di attuazione, per tutte le Regioni con la definizione congiunta di un piano
ordinato per priorità di attuazione (maturità progettuale ed immediato avvio delle procedure di
affidamento) a scorrimento;
con i decreti del Segretario Generale 2 agosto 2013 e 15 ottobre 2013, l’OI Asse I MIBACT adotta
l’elenco degli interventi ammessi al finanziamento del POIn nell’ambito di ciascun Accordo, per un
totale di n. 88 interventi “immediatamente appaltabili”, di cui n. 55 nel territorio della Puglia, per un
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importo complessivo assegnato di € 113.505.109,75, di cui la Giunta prende atto con D.G.R. 1749 del
24.09.2013;
in vista del target di spesa di fine anno, a fronte del mancato sblocco del circuito finanziario ed in
considerazione del fatto che le procedure di appalto per gli interventi dell’Asse I erano appena state
avviate, l’AdG è ricorsa all’inserimento nel POIn di progetti della Programmazione unitaria coerenti
con gli obiettivi e i criteri di selezione del Programma, quale misura di accelerazione della spesa già
prevista dal SI.GE.CO. approvato e conformemente ai criteri previsti per tale tipologia di progetti dal
documento COCOF 12-0050-00 del 29/3/2012 e dal QSN 2007 – 2013, par. VI.2.4;
Il Ministero per la coesione Territoriale con nota DPS GPRUN prot.0015285 del 17/12/2013 Id.1865603
ha trasmesso nota di assenso all’inserimento nell’APQ in materia di beni e attività culturali e “Sensi
Contemporanei di nuovi interventi ;
la Regione Puglia, quindi, ha provveduto a certificare, al 31 dicembre 2013, sulla linea di azione
dell’Asse II.2.1 del POIn, progetti retrospettivi per € 9.701.753,48, di cui € 8.532.285,59 per progetti
della Regione Puglia, ed € 1.169.467,89 per progetti del Comune di Lecce, direttamente liquidati da
quest’ultimo.
il Decreto del Segretario Generale Mibact del 3.03.2014 (POIn – PAC) ha approvato, il finanziamento
di n. 15 interventi (per ulteriori € 31.871.270,84), tra i quali “Servizi di Valorizzazione integrata”, un
progetto di valore complessivo di 2.021.270,84 euro da realizzarsi sul territorio del comune di Lecce, di
cui una parte – Lotto A pari a € 810.000,00) a titolarità regionale, e l’altra parte (Lotto B - beneficiario
Comune di Lecce) a regia regionale;
sempre nel mese di marzo del 2014 è stata trasmessa la determinazione n.13 del 30.12.2013 dell’AdG
del Poin – DISET recante l’approvazione del riparto tra le Regioni aderenti al Programma delle risorse
dell’Asse III (Assistenza Tecnica) con una dotazione per la Puglia di euro 1.473.957,42 (a seguito di un
Piano di AT che la Regione Puglia ha trasmesso con nota 604 del 20.03.2014);
in data 08.05.2014 la Direzione generale per le politiche del turismo, OI Asse II.2.1 del Programma, ha
emanato il decreto per il finanziamento di 20 progetti (ammontare totale € 10.549.000,00), di cui 8
afferenti alla Regione Puglia (ma solo 6 a titolarità regionale, e due a titolarità Comune di Bari), per un
ammontare complessivo di euro 2.125.000,00. I 6 disciplinari dei progetti a titolarità regionale sono
stati sottoscritti dal Direttore di Area il 16.05.2014 per un importo totale di € 1.900.000,00;
con D.G.R. 1172 del 18.06.2014, la Giunta ha preso atto: del citato DSG MIBACT OI Asse I del
03.03.2014; della determinazione 13/2013 AdG DISET (PCM) Asse III; del Decreto Direzione generale
Politiche del Turismo MIBACT, OI Asse II.2.1 dell’8.05.2014, ed ha confermato il mandato al Direttore
d’Area per gli adempimenti consequenziali e le necessarie variazioni di bilancio;
a conclusione dell’iter di concertazione per la selezione delle proposte progettuali per il 2015 dell’Asse
II.2.1 è stato emanato il Decreto del 31.03.2015 che finanzia 8 interventi alla Regione Puglia per un
ammontare di euro 4.949.633,16;
con determina del Direttore dell’Area politiche per la promozione del territorio dei saperi e dei talenti
n. 65 del 26 maggio 2015 sono stati individuati i soggetti affidatari/attuatori per la realizzazione dei
progetti, e, a seguito della sottoscrizione delle relative convenzioni, sono stati realizzati i progetti;
tra i progetti individuati con la succitata determina 65/2015 vi è anche “Azioni di promozione del
Museo Archeologico di Taranto e destinazione turistica Taranto “ – CUP:B49D15000410007 per
l’importo di € 1.000.000,00 in favore dell’Agenzia Regionale Pugliapromozione;
con DGR 2083 del 30.11.2017 “CCI 2007IT161PO001 – POIn Attrattori Culturali, naturali e Turismo
2007 – 2013 Presa d’atto rimborso della spesa – Variazione di bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019 ai sensi dell’art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.” la Giunta regionale ha preso atto
del rimborso ottenuto sul Poin e ha autorizzato il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio ad utilizzare le somme relative al rimborso per i progetti
retrospettivi POIn asse II.2.1, per l’attuazione delle diverse azioni, e per € 15.000,00 per saldare
all’Agenzia Pugliapromozione il progetto “Azioni di promozione del Museo Archeologico di Taranto
e destinazione turistica Taranto “ – CUP:B49D15000410007, già impegnato con determinazione
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n.65/2015 ma non rimborsato e pertanto non certificato al Poin, presente nel bilancio 2020 tra le
economie vincolate sul capitolo U1083510 ID SAP 0000001802 Anno 2015, così come da ricognizione
economie vincolate al 31.12.2019 protocollo 004/77777 UO 63-01;
con la stessa DGR 2083 del 30.11.2017 è stato approvato il progetto “Economia della cultura e
Turismo per la Valorizzazione del Territorio” gestito dal Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio per un importo di € 2.612.967,38, di cui € 24.067,38 non ancora
impegnati e presenti, quindi, nel bilancio 2020 tra le economie vincolate sul capitolo U0701008 id
sap 000003439 Anno 2017, così come da ricognizione economie vincolate al 31.12.2019 protocollo
004/77777 UO 63-01;

CONSIDERATO CHE
• si rende necessario reiscrivere la somma di € 15.000,00 per saldare all’Agenzia Pugliapromozione il
progetto “Azioni di promozione del Museo Archeologico di Taranto e destinazione turistica Taranto “ –
CUP:B49D15000410007, già impegnato con determinazione n.65/2015 ma non rimborsato e pertanto
non certificato al Poin, presente nel bilancio 2020 tra le economie vincolate sul capitolo U1083510 ID SAP
0000001802 Anno 2015, così come da ricognizione economie vincolate al 31.12.2019 protocollo 004/77777
UO 63-01, così come disposto dalla DGR 2083/2017;
• si rende, altresì, necessario reiscrivere la somma di € 24.067,38 relativa al progetto “Economia della cultura
e Turismo per la Valorizzazione del Territorio” gestito dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio per un importo di € 2.612.967,38, di cui € 24.067,38 non ancora impegnati e
presenti, quindi, nel bilancio 2020 tra le economie vincolate sul capitolo U0701008 id sap 000003439 Anno
2017, così come da ricognizione economie vincolate al 31.12.2019 protocollo 004/77777 UO 63-01, al fine
di rendere possibile l’espletamento delle procedure per l’acquisto delle attrezzature informatiche;

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 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
• l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• la legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
• la D.G.R. n. 436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
• la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
• trattasi di progetto POIn Attrattori Culturali, naturali e Turismo 2007 le cui somme in entrata sono state
accertate ed incassate così come da presa d’atto rimborso spesa di cui alla DGR 2083/2017;
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Alla luce delle risultanze istruttorie, considerata la necessità di procedere ad un adeguamento contabile
ripristinando la disponibilità sui capitoli 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,
come integrato dal D. Lgs n.126/2014, per un importo di totale € 39.067,38, di cui € 15.000,00 relative
alle economie vincolate sul capitolo U1083510 anno 2015 ed € 24.067,38 relativo alle economie
vincolate sul capitolo U0701008 Anno 2017;

-

di procedere alla variazione di Bilancio, 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..
Garanzie di riservatezza

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

Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 42
comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 39.067,38 derivante per € 15.000,00
dalle economie alle economie vincolate sul capitolo U1083510 anno 2015 ed € 24.067,38 dalle economie vincolate sul
capitolo U0701008 Anno 2017;
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. n. 55/2020, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO

CRA

66.03

63.01

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)
spese per l'attuazione del
programma poin‐fesr 2007‐
2013 ‐ progetti a titolarità
U1083510
regionale ‐ contributi agli
5.2.2
investimenti a
amministrazioni locali
U0701007

Risorse Liberate Programma
Attrattori – spese acquisto
hardware

7.1.2

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario
2020

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario 2020

Competenza

Cassa

+ € 39.067,38

0

1.10.1.1

0

‐ € 39.067,38

2.3.1.2

+ 15.000,00

+ € 15.000,00

2.2.1.7

+ € 24.067,38

+ € 24.067,38

P.D.C.F.

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..

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

66429

Lo spazio finanziario pari a complessivi € 39.067,38 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
Agli impegni di spesa, di cui al presente provvedimento, si provvederà con successivi atti adottati dal direttore
del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nel rispetto dei correnti vincoli di
finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. e) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta dal funzionario istrutotre Giuseppe Tucci,
confermata dal direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro
attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, comma lett. d)
della L.R. 7/97- propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.42, comma 8, del D. Lgs n.118/2011
e ss.mm.ii. per la somma di € 39.067,38 derivante per € 15.000,00 dalle economie alle economie
vincolate sul capitolo U1083510 anno 2015 ed € 24.067,38 dalle economie vincolate sul capitolo
U0701008 Anno 2017;
3. 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 €
39.067,38 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.;
4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del
22/01/2019 come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
5. di demandare al direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente
provvedimento;
6. di approvare gli Allegati E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
i prospetti E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
8. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

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.
L’ISTRUTTORE
P.O. “Monitoraggio e controllo”: Giuseppe Tucci

66430

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

IL DIRETTORE di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
Aldo Patruno
L’ASSESSORE al Bilancio: Raffaele Piemontese

L’ASSESSORE all’Industria turistica e Culturale: Loredana Capone

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori proponenti;
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 applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.42, comma 8, del D. Lgs n.118/2011
e ss.mm.ii. per la somma di € 39.067,38 derivante per € 15.000,00 dalle economie alle economie
vincolate sul capitolo U1083510 anno 2015 ed € 24.067,38 dalle economie vincolate sul capitolo
U0701008 Anno 2017;
3. 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 €
39.067,38 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.;
4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del
22/01/2019 come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
5. di demandare al direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente
provvedimento;
6. di approvare gli Allegati E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
i prospetti E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
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8. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

UFFICIO
A04

TIPO
DEL

NUMERO
34

ANNO
2020

DATA
12.09.2020

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE (P.O.1.N.)#ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO" FESR
2007/2013 - VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.IL APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da

NICOLA PALADINO
SerialNumber =
TINIT-PLDNCL60E15H096Q
C = IT
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20

MISSIONE

1
1

7

TOTALE MISSIONE

Programma
Titolo

1

Totale Programma

1
2

7

MISSIONE

Programma
Titolo

5

TOTALE MISSIONE

2
2

2

Programma
Titolo

5

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Turismo

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Spese in conto capitale

Turismo

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Spese in conto capitale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

DENOMINAZIONE

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

e

24.067,38
24.067,38

24.067,38
24.067,38

24.067,38
24.067,38

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera A04/DEL/2020/00034
SPESE

Allegato E/1

in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
‐ ESERCIZIO 2019
(*)

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

e

Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Motivo: Allegato E1 alla proposta
A04/DEL/2020/00034
Data: 10/09/2020 18:17:37
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Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera A04/DEL/2020/00034

Allegato E/1

39.067,38

39.067,38

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

residui presunti

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

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

(*) 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

39.067,38

39.067,38

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
‐ ESERCIZIO 2019
(*)

39.067,38

39.067,38

39.067,38

in diminuzione

VARIAZIONI

39.067,38
39.067,38

39.067,38
39.067,38

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera A04/DEL/2020/00034

Allegato E/1
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera A04/DEL/2020/00034

Allegato E/1

39.067,38

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1546
Programma Interreg V-A Italia-Croazia CBC 2014/2020. Approvazione progetto “AdriaClim – Climate change
information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas”. CUP J29E20000260001. Presa d’atto e variazione di spesa al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022
ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore ai Trasporti, Reti e infrastrutture per la mobilità, verifiche e controlli dei servizi TPL, mobilità
sostenibile, lavori pubblici, risorse idriche e tutela delle acque, difesa del suolo e rischio sismico, Giovanni
Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dipartimento di Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio e confermata dal Dirigente del Servizio Affari Generali, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
•

la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “Interreg”, è uno degli obiettivi
della politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);

•

obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di
migliorare le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone pratiche,
sfruttando al meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già identificate a livello
europeo, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni regionali e locali;

•

con Decisione C (2015) 9342 finale del 15 dicembre 2015 è stato approvato il Programma di
Cooperazione Territoriale Interreg V-A Italy - Croatia CBC 2014/2020, nel cui ambito la Regione Puglia
è territorio eleggibile per l’Italia;

•

il programma in questione si pone quale obiettivo principale lo scambio di conoscenze ed esperienze, lo
sviluppo e implementazione di azioni pilota, la fattibilità di nuove policy, prodotti e servizi e il sostegno
agli investimenti, rafforzando la cooperazione nel bacino del Mar Adriatico e il raggiungimento degli
obiettivi strategici della strategia Macro-regionale EUSAIR;

•

la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
ha partecipato alla call for proposal 2019 per i progetti “Strategici” relativa al citato programma
aderendo, in qualità di partner beneficiario, alla proposta progettuale “AdriaClim – Climate change
information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas”,
rientrante nell’asse prioritario 2 “Sicurezza e resilienza”;

•

con nota prot. 252579 del 26/06/2020 indirizzata al Lead partner Arpae Emilia-Romagna, la Regione
Veneto, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, ha comunicato l’ammissione a finanziamento
del progetto “AdriaClim”;

•

il progetto “AdriaClim” è finalizzato al consolidamento del monitoraggio dei cambiamenti climatici,
alla pianificazione di misure per il rafforzamento della capacità di adattamento in Italia e in Croazia
attraverso la cooperazione transfrontaliera, al miglioramento dei sistemi di monitoraggio climatico e
al trattamento di dati innovativi per promuovere la conoscenza e la cooperazione per la pianificazione
delle strategie di adattamento in ambiente marino e costiero;

•

il suddetto progetto, CUP progetto: J29E20000260001, è ammesso a finanziamento per un importo
complessivo di 8.823.415,00 €, di cui 290.000,00 € di competenza della Regione Puglia - Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

•

in data 11/08/2020 è stato approvato il decreto dirigenziale regionale n. 170 della Regione Veneto di
accertamento dell’entrata, impegno di spesa e imputazione delle obbligazioni sulla base dell’esigibilità
mediante istituzione del fondo pluriennale vincolato relativo Programma di Cooperazione
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Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, pacchetto di bandi per la selezione di progetti strategici.
Asse 2 “Safety and resilience”. Progetto “AdriaClim – Climate change information, monitoring and
management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas” - ID Progetto: 10252001;
•

in data 20/08/2020 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing
Authority Regione del Veneto e il Lead partner Arpae Emilia-Romagna;

•

la partnership del progetto “AdriaClim” è composta da 13 partner italiani, 5 croati ed un partner
associato per la Croazia (Lead partner: Arpae Emilia-Romagna).

CONSIDERATO CHE
•

il progetto “AdriaClim” è dotato di risorse finanziarie pari ad 8.823.415,00 € e la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari a 290.000,00 €; dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai
fondi Comunitari europei e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE
n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L 183/1987;

•

per effetto di tale ripartizione il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi
246.500,00 € e la restante quota di 43.500,00 € corrisponde al cofinanziamento nazionale (Fondo di
Rotazione). In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma tali
risorse verranno erogate al Lead Partner di progetto – Arpae Emilia-Romagna, previa erogazione in
suo favore disposta dall’Autorità di Gestione del Programma.

DATO ATTO CHE
•

l’art. 51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs. del 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;

•

trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato per l’85% dal Programma
Interreg V-A Italy - Croatia CBC 2014/2020 - call for proposal 2019 per i progetti “Strategici” e per il
15% dal Fondo di Rotazione e pertanto soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa
sostenuta;

•

la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi
da 819 a 843.

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 Legge n. 42/2009”;

•

la legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

•

la legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

•

la nota prot. n. AOO_009/6830 del 09/09/2020 con la quale sono state fornite specifiche sulla corretta
contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente;

con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

66441

•

di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento, con le risorse a valere
sul Programma Interreg V-A Italy - Croatia CBC 2014/2020 - call for proposal 2019 per i progetti
“Strategici”, del progetto “AdriaClim” del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio è Partner;

•

di prendere atto che il progetto è finanziato dal FESR per l’85% dell’importo (pari ad 246.500,00
€) e per il restante 15% (pari a 43.500,00 €) dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera
CIPE n. 10/2015 del 28/10/2015 pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15/05/2015 e che,
pertanto, non comporta alcun onere a carico dell’Ente;

•

di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, 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, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare
i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere
sull’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 inerenti il progetto AdriaClim, approvato e
ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia
CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A;

•

di autorizzare il Direttore di Dipartimento, il Dirigente il 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 AdriaClim per l’intera sua durata, dando atto che le relative spese sono a
carico del progetto stesso;

•

di procedere alla istituzione di nuovi capitoli in parte spesa e in parte entrata, 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 € 290.000,00, 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,
il 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 di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
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BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

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

Parte Entrata
Entrata Ricorrente - Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Variazione di bilancio
Variazione
anno 2020
Competenza
e Cassa

Variazione
anno 2021
Competenza

Variazione
anno 2022
Competenza

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

C.N.I.

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy Croatia CBC 2014/2020
- progetto ADRIACLIM
- quota U.E. 85%

2.101

E.2.01.01.02.000

+ 18.993,25

+ 108.120,00

+ 119.386,75

C.N.I

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy Croatia CBC 2014/2020
- progetto ADRIACLIM
- quota FdR 15%

2.101

E.2.01.01.02.000

+ 3.351,75

+ 19.080,00

+ 21.068,25

Capitolo

Si attesta che l’importo di € 246.500,00, relativo alla copertura della quota comunitaria di competenza, e
la restante quota di € 43.500,00, relativa alla copertura della quota di cofinanziamento nazionale (Fondo di
Rotazione), corrispondono ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Regione Veneto
(Lead Partner), e sono esigibili secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico:
- Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority Regione del Veneto e il Lead partner
Arpae Emilia-Romagna firmato in data 20/08/2020;
- nota prot. 252579 del 26/06/2020 indirizzata al Lead partner Arpae Emilia-Romagna, con la quale
la Regione Veneto, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, ha comunicato l’ammissione a
finanziamento del progetto “AdriaClim”, nelle more della sottoscrizione del subsidy contract, in fase
di perfezionamento;
- decreto dirigenziale regionale n. 170 dell’11/08/2020 della Regione Veneto di accertamento
dell’entrata, impegno di spesa e imputazione delle obbligazioni sulla base dell’esigibilità mediante
istituzione del fondo pluriennale vincolato relativo Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V-A Italia-Croazia, pacchetto di bandi per la selezione di progetti strategici. Asse 2 “Safety and
resilience”. Progetto “AdriaClim – Climate change information, monitoring and management tools for
adaptation strategies in Adriatic coastal areas” - ID Progetto: 10252001;
- Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale
dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n.
147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”.
Parte Spesa
Spesa Ricorrente - Missione: 19 - Relazioni internazionali - Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Variazione di bilancio
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P.D.C.F.

Variazione
anno 2020
Competenza e
Cassa

Variazione
anno 2021
Competenza

Variazione
anno 2022
Competenza

3

U.1.01.01.01

+4.649,85

+10.016,70

+20.510,30

C.N.I.

Spese per compensi di staff –
competenze – quota FdR 15%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.1.01.01.01

+ 820,56

+1.767,66

+3.619,46

C.N.I.

Spese per compensi di staff –
contributi sociali effettivi a carico dell’ente - quota U.E. 85%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

3

U.1.01.02.01

+ 1.244,91

+2.681,77

+5.491,22

C.N.I.

Spese per compensi di staff –
contributi sociali effettivi a carico dell’ente - quota FdR 15%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.1.01.02.01

+ 219,69

+473,25

+969,04

C.N.I.

Spese per compensi di staff –
IRAP- quota U.E. 85%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

3

U.1.02.01.01

+ 395,24

+851,42

+1.743,37

C.N.I.

Spese per compensi di staff –
IRAP – quota FdR 15%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.1.02.01.01

+ 69,75

+150,25

+307,66

Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale
di cat. D – quota U.E. 85%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

3

U.1.01.01.01

0

+12.750,00

+12.750,00

Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale
di cat. D – quota FdR 15%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.1.01.01.01

0

+2250,00

+2250,00

Declaratoria

Titolo
Tipologia

C.N.I.

Spese per compensi di staff –
competenze – quota U.E. 85%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

Capitolo

C.N.I.

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

Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale
di cat. D – contributi sociali effettivi a carico dell’ente - quota UE 85%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

3

U.1.01.02.01

0

+3.046,36

+3.046,36

C.N.I.

Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale
di cat. D – contributi sociali effettivi a carico dell’ente - quota FdR 15%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.1.01.02.01

0

+537,59

+537,59

C.N.I.

Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale di cat. D – IRAP - quota UE
85%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

3

U.1.02.01.01

0

+1.083,75

+1.083,75

C.N.I.

Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale
di cat. D – IRAP - quota FdR
15%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.1.02.01.01

0

+191,25

+191,25

C.N.I.

Indennità di missione e di trasferta - quota U.E. 85%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

3

U.1.03.02.02

+3.349,00

+6.400,50

+6.409,00

C.N.I.

Indennità di missione e di trasferta - quota FdR 15%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.1.03.02.02

+591,00

+1.129,50

+1.131,00

C.N.I.

Altri beni di consumo - quota
U.E. 85%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

3

U.1.03.01.02

+641,75

+3.034,50

+4.823,75

C.N.I.

Altri beni di consumo - quota
FdR 15%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.1.03.01.02

+113,25

+535,50

+851,25
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C.N.I.

Hardware - quota U.E. 85%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

3

U.2.02.01.07

+212,50

+1.530,00

+1.870,00

C.N.I.

Hardware - quota FdR 15%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.2.02.01.07

+37,50

+270,00

+330,00

C.N.I.

Prestazioni professionali e
specialistiche - quota U.E.
85%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

3

U.1.03.02.11

+8.500,00

+66.725,00

+61.659,00

C.N.I.

Prestazioni professionali e
specialistiche - quota FdR 15%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC
2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.1.03.02.11

+1.500,00

+11.775,00

+10.881,00

+22.345,00

+127.200,00

+140.455,00

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 Interreg V-A Italy - Croatia CBC 2014/2020 - progetto
ADRIACLIM 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_009/6830 del 09/09/2020 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,
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:
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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 “AdriaClim – Climate change information, monitoring and management tools for
adaptation strategies in Adriatic coastal areas” del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - è Partner;
3. di prendere atto che il progetto è finanziato dal FESR per l’85% dell’importo (pari ad 246.500,00 €)
e per il restante 15% (pari a 43.500,00 €) dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE
n. 10/2015 del 28/10/2015 pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15/05/2015 e che,
pertanto, non comporta alcun onere a carico dell’Ente;
4. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, 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;
5. di autorizzare il Direttore di Dipartimento, il Dirigente il 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 AdriaClim per l’intera sua durata, dando atto che le relative spese sono a
carico del progetto stesso;
6. di procedere alla istituzione di nuovi capitoli in parte spesa e in parte entrata, come specificatamente
riportato nella sezione copertura finanziaria;
7. 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 € 290.000,00, come indicato nella sezione copertura finanziaria del presente
provvedimento;
8. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
9. di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
10. 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;
11. 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.;
12. 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
Dott. Antonio Caporusso
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Il Funzionario
Dott.ssa Stella Serratì

Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Dott. Giovanni Tarquinio

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

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

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti,
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
Ad unanimità dei voti 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 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 “AdriaClim – Climate change information, monitoring and management tools for adaptation
strategies in Adriatic coastal areas” del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - è Partner;
3. di prendere che il progetto è finanziato dal FESR per l’85% dell’importo (pari ad 246.500,00 €) e per il
restante 15% (pari a 43.500,00 €) dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015
del 28/10/2015 pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15/05/2015 e che, pertanto, non
comporta alcun onere a carico dell’Ente;
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4. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, 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;
5. di autorizzare il Direttore di Dipartimento, il Dirigente il 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 AdriaClim per l’intera sua durata, dando atto che le relative spese sono a
carico del progetto stesso;
6. di procedere alla istituzione di nuovi capitoli in parte spesa e in parte entrata, come specificatamente
riportato nella sezione copertura finanziaria;
7. 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 € 290.000,00, come indicato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento;
8. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
9. di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
10. 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;
11. 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.;
12. 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
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
A09

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
18

DATA
14.09.2020

PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA CBC 2014/2020. APPROVAZIONE PROGETTO #ADRIACLIM # CLIMA TE
CHANGE INFORMA TION , MONITORING AND MANAGEMENT TOOLS FOR ADAPTA TION STRATEGIES IN ADRIA TIC
COASTAL AREAS" . CUP - J29E20000260001. PRESA D ' ATTO E VARIAZIONE DI SPESA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020 E PLURIEN NALE 2020-2022 Al SENSI DELL 'ART. 51 DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.11..

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
SerialNumber =
TINIT-PLDNCL60E15H096Q
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&$7 '  ,5$3  4827$ 8(   352*5$00$ ', &223(5$=,21(
,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&   352*(772 $'5,$&/,0
63(6( 3(5 &203(16, ', 67$))  ,5$3  4827$ )'5   352*5$00$
', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&  
352*(772 $'5,$&/,0

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

63(6( 3(5 &203(16, ', 67$))  &203(7(1=(  4827$ 8(  
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&
  352*(772 $'5,$&/,0
63(6( 3(5 &203(16, ', 67$))  &2175,%87, 62&,$/, ())(77,9, $
&$5,&2 '(//¶(17(  4827$ 8(   352*5$00$ ', &223(5$=,21(
,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&   352*(772 $'5,$&/,0
63(6( 3(5 5(75,%8=,21, ', 326,=,21( ( 5,68/7$72 $/ 3(5621$/( ',
&$7 '  4827$ 8(   352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(*
9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&   352*(772 $'5,$&/,0
63(6( 3(5 5(75,%8=,21, ', 326,=,21( ( 5,68/7$72 $/ 3(5621$/( ',
&$7 '  &2175,%87, 62&,$/, ())(77,9, $ &$5,&2 '(//¶(17(  4827$
8(   352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/< 
&52$7,$ &%&   352*(772 $'5,$&/,0
63(6( 3(5 &203(16, ', 67$))  &203(7(1=(  4827$ )'5  
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&
  352*(772 $'5,$&/,0
63(6( 3(5 &203(16, ', 67$))  &2175,%87, 62&,$/, ())(77,9, $
&$5,&2 '(//¶(17(  4827$ )'5   352*5$00$ ', &223(5$=,21(
,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&   352*(772 $'5,$&/,0
63(6( 3(5 5(75,%8=,21, ', 326,=,21( ( 5,68/7$72 $/ 3(5621$/( ',
&$7 '  4827$ )'5   352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(*
9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&   352*(772 $'5,$&/,0
63(6( 3(5 5(75,%8=,21, ', 326,=,21( ( 5,68/7$72 $/ 3(5621$/( ',
&$7 '  &2175,%87, 62&,$/, ())(77,9, $ &$5,&2 '(//¶(17(  4827$
)'5   352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/< 
&52$7,$ &%&   352*(772 $'5,$&/,0

'HVFUL]LRQH &DSLWROR













9,1&2/$72

9,1&2/$72

9,1&2/$72

9,1&2/$72

9,1&2/$72

9,1&2/$72







9,1&2/$72

9,1&2/$72

9,1&2/$72

&DVVD



9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



&DVVD

9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

















3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 







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 $ 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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8

8

&DSLWROR

8

8

8

8

8

8

&DSLWROR

8

+$5':$5(  4827$ 8(   352*5$00$ ', &223(5$=,21(
,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&   352*(772 $'5,$&/,0
+$5':$5(  4827$ )'5   352*5$00$ ', &223(5$=,21(
,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&   352*(772 $'5,$&/,0

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

,1'(11,7¬ ', 0,66,21( ( ', 75$6)(57$  4827$ 8(  
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&
  352*(772 $'5,$&/,0
$/75, %(1, ', &216802  4827$ 8(   352*5$00$ ',
&223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&  
352*(772 $'5,$&/,0
35(67$=,21, 352)(66,21$/,( 63(&,$/,67,&+( 4827$ 8(  
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&
  352*(772 $'5,$&/,0
,1'(11,7¬ ', 0,66,21( ( ', 75$6)(57$  4827$ )'5  
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&
  352*(772 $'5,$&/,0
$/75, %(1, ', &216802  4827$ )'5   352*5$00$ ',
&223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&  
352*(772 $'5,$&/,0
35(67$=,21, 352)(66,21$/,( 63(&,$/,67,&+( 4827$ )'5  
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&
  352*(772 $'5,$&/,0

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

63(6( 3(5 5(75,%8=,21, ', 326,=,21( ( 5,68/7$72 $/ 3(5621$/( ',
&$7 '  ,5$3  4827$ )'5   352*5$00$ ', &223(5$=,21(
,17(55(* 9$ ,7$/<  &52$7,$ &%&   352*(772 $'5,$&/,0









9,1&2/$72

9,1&2/$72

9,1&2/$72

9,1&2/$72




9,1&2/$72
9,1&2/$72

&DVVD



9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



&DVVD



9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR

9,1&2/$72





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 













3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 







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 $ 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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727$/( *(1(5$/(

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

'HVFUL]LRQH &DSLWROR



5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/




&DVVD





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 $ 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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d/DZK&/ZD>>ΖEd
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽͬŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ

ϭ

Data: 2020.09.11 13:04:17 +02'00'

Barbara Valenzano Valenzano

Firmato digitalmente da Barbara

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ>ŽĐĂůŝ

dKd>sZ//KE//EEdZd

//

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dKd>d/dK>K

//

ϭϬϭ

d/dK>K

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

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

□

d/dK>K͕d/WK>K'/

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

EKD/E/KE

EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ
ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
^ƉĞƐĞŽƌƌĞŶƚŝ

EKD/E/KE

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

ϭϵ

dKd>D/^^/KE

ϭϵ
Ϯ
ϭ

Ϯ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

^W^

ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂĚĞůƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽdƌĂƐƉŽƌƚŝͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϭϴ

ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ

Allegato E/1

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϰϱ͕ϬϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//KϮϬϮϬ

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//KϮϬϮϬ

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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d/DZK&/ZD>>ΖEd
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽͬŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ

Ϯ

Data: 2020.09.11 13:04:37 +02'00'

Barbara Valenzano Valenzano

Firmato digitalmente da Barbara

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ>ŽĐĂůŝ

dKd>sZ//KE//EEdZd

//

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dKd>d/dK>K

//

ϭϬϭ

d/dK>K

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

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

□

d/dK>K͕d/WK>K'/

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

EKD/E/KE

EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ
ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
^ƉĞƐĞŽƌƌĞŶƚŝ

EKD/E/KE

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

ϭϵ

dKd>D/^^/KE

ϭϵ
Ϯ
ϭ

Ϯ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

^W^

ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂĚĞůƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽdƌĂƐƉŽƌƚŝͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϭϴ

ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ

Allegato E/1

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ϭϮϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ϭϮϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϳ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//KϮϬϮϭ

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//KϮϬϮϭ

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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020
66455

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

ϯ

Barbara Valenzano

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

Firmato digitalmente da Barbara
Valenzano
Data: 2020.09.11 13:04:56 +02'00'

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ>ŽĐĂůŝ

dKd>sZ//KE//EEdZd

//

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dKd>d/dK>K

//

ϭϬϭ

d/dK>K

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

□

d/dK>K͕d/WK>K'/

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

EKD/E/KE

EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ
ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
^ƉĞƐĞŽƌƌĞŶƚŝ

EKD/E/KE

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

ϭϵ

dKd>D/^^/KE

ϭϵ
Ϯ
ϭ

Ϯ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

^W^

ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂĚĞůƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽdƌĂƐƉŽƌƚŝͬ>ͬϮϬϮϬͬϬϬϬϭϴ

ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ

Allegato E/1

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ϭϰϬ͘ϰϱϱ͕ϬϬ

ϭϰϬ͘ϰϱϱ͕ϬϬ

ϭϰϬ͘ϰϱϱ͕ϬϬ

ϭϰϬ͘ϰϱϱ͕ϬϬ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ϭϰϬ͘ϰϱϱ͕ϬϬ

ϭϰϬ͘ϰϱϱ͕ϬϬ

ϭϰϬ͘ϰϱϱ͕ϬϬ

ϭϰϬ͘ϰϱϱ͕ϬϬ

ϭϰϬ͘ϰϱϱ͕ϬϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//KϮϬϮϮ

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//KϮϬϮϮ

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1547
PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITA – AL - MN. Progetto “Integrated Water Management System in
crossborder area - CROSS WATER”. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020- 2022.

L’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, con delega alle Risorse Idriche,
avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario della Sezione Risorse Idriche,
confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, nonché, dal Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue:
Premesso che :
• Con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed
un utilizzo più incisivo degli investimenti.
• Nell’ambito degli specifici programmi di Cooperazione Territoriale, la Regione Puglia è territorio eleggibile
per il programma Interreg Italia Albania Montenegro, che si pone l’obiettivo di intensificare la cooperazione
affrontando sfide comuni e promuovendo uno sviluppo territoriale integrato;
• la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2180/2013, modificata e integrata con atto n. 2394/2015,
ha preso atto dell’adozione da parte della Commissione Europea della Decisione C (2015) 9491 di
approvazione del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014-2020;
• con Deliberazione n. 163 del 22/02/2016 la Giunta Regionale ha affidato l’incarico di Autorità di Gestione
del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014-2020 al Prof. Ing. Domenico
Laforgia, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
• Il programma mira a consentire agli stakeholders regionali e locali di scambiare conoscenze ed esperienze,
sviluppare ed implementare azioni pilota, testare la fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi e
sostenere gli investimenti nei settori di interesse;
• Il Programma prevede quattro assi di intervento e sei obiettivi specifici così articolati:
- PA 1 Strengthening the cross-border cooperation and competitiveness of SMEs
o SO 1.1.: Enhance the framework conditions for the development of SME’s cross-border market
- PA 2 Smart management of natural and cultural heritage for the explotion of cross border
sustainable tourism and territorial attractiveness
o SO 2.1.: Boost attractiveness of natural and cultural assets to improve a smart and sustainable
economic development;
o SO 2.2: Increase the cooperation of the key actors of the area for the delivery of innovative
cultural and creative products;
- PA 3 Environment protection, risk management and low carbon strategy
o SO3.1: Increase cross-border cooperation strategies on water landscapes;
o SO 3.2: Promoting innovative practices and tools to reduce carbon emission and to improve
energy efficiency in public sector;
- PA 4 Increasing cross border accessibility, promoting sustainable transport service and facilities
and improving public infrastructures
o SO4.1: Increase coordination among relevant stakeholders to promote sustainable cross
border connections in the cooperation area.
• Il Comitato di Sorveglianza congiunto – JMS – del Programma, istituito secondo le disposizioni di cui ai
Regolamenti CE n. 1299/2013, n.1303/2013 e IPA IR n. 447/2014, in data 13/02/2018 ha deciso, con la
procedura scritta n.8, di approvare lo sviluppo dei progetti tematici, individuando i soggetti capofila:
- Topic Civil Protection (S.O.3.1), lead by Italy (Regione Molise)
- Topic Water Management (S.O: 3.1)_Lead by Italy (Regione Puglia_Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale_Sezione Risorse Idriche)
- Topic Governance for territorial internationalization (S.O. 1.1)_Lead by Montenegro
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- Topic Cultural hubs (S.O. 2.2)_Lead by Montenegro
- Topic Tourism (S.O. 2.1)_lead by Albania
- Topic Transports (S.O. 4.1)_Lead by Albania
Il 23/04/2018, con Determinazione Dirigenziale n.26/2018, l’Autorità di Gestione del Programma di cui
sopra ha lanciato la seconda call che consentiva la presentazione di proposte progettuali con scadenza
entro il 31/07/2018.
Ad avvenuta pubblicazione del bando la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche – ha partecipato in qualità di Lead Partner con una proposta
progettuale da candidare.
Il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg IPA Ita –AL-MN , nel mese di novembre 2018 ha
comunicato di aver approvato la proposta progettuale con riserve. Il gruppo progettuale ha predisposto
le dovute modifiche ed ha redatto la versione definitiva, “Integrated Water Management System in
crossborder area – Cross Water”, approvato nel mese di aprile 2019 con un budget complessivo di €
5.570.738,01 di cui € 1.038.793,94 per la Regione Puglia.
La Regione Puglia in qualità di Lead Partner e l’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Ita –
Al – Mn in data 05/09/2019 hanno sottoscritto il Subsidy Contract.
Il progetto “Cross Water” ha come priorità affrontare una sfida comune tra i paesi coinvolti per la mancanza
di un piano integrato correlato per il sistema di gestione dell’acqua, tra cui gli sprechi e gli alti livelli di
consumo (civile, industriale e agricolo). I bisogni specifici sono: 1) qualità dell’acqua; 2) generazione di
rifiuti e ri-utilizzo; 3) Riduzione del consumo d’acqua; 4) conservare, migliorare e promuovere un uso
razionale delle acque superficiali e acque sotterranee; 5) gestire i servizi nella fornitura di acqua potabile
e trattamento delle acque reflue. Per rispondere a questi comuni problemi è anche necessario migliorare
la capacità istituzionale e creare le condizioni per stabilire un efficiente ed efficace sistema di gestione.
L’obiettivo principale del progetto è stabilire un’efficiente ed efficace gestione transfrontaliera del Sistema
risorse idriche (WMS). i soggetti coinvolti sono i seguenti:
1. Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse
Idriche _ Lead Partner
2. Acquedotto Pugliese spa _ project partner
3. Regione Molise _ project partner
4. Bashkia Tirane _ project partner
5. Ujësjellës Kanalizime Tiranë _ project partner
6. Javno preduzeće Regionalni vodovod crnogorsko primorje – Budva _ project partner
Gli obiettivi principali sono:
O.T1: Cross-border Integrated Plan;
O.T. 2: n. 4 iniziative pilota, una per ciascun Paese coinvolto, da realizzare secondo il piano integrato
“WMS”:
1) per la Puglia “Ottimizzazione e Protezione delle risorse idriche”;
2) per il Molise “Strategie e tecniche per l’ottimizzazione della gestione dell’approvvigionamento
idrico”;
3) per il Comune di Tirana “Approvvigionamento idrico e rete nel villaggio di Kasalla”;
4) per il Montenegro”Monitoraggio, controllo e protezione della sorgente di Bolje sestre”;
OT3: creazione di un Documento programmatico comune WMS. Inoltre, per migliorare la cultura idrica
locale integrata, viene fornita una consapevolezza transfrontaliera attraverso una campagna sull’uso e il
riutilizzo dell’acqua indirizzata ai cittadini, in particolare ai giovani e alle famiglie. La gestione dell’acqua e le
questioni ambientali non hanno confini geografici, politici e sociali, quindi è necessario affrontare questa
sfida di cooperazione transfrontaliera e internazionale. Per questo motivo, l’approccio è partecipativo,
dalla cooperazione di tecnici esperti e responsabili politici dei diversi paesi, alla collaborazione dei
cittadini. Le attività di costruzione della capacità rafforzeranno l’approccio progettuale, migliorando le
condizioni quadro transfrontaliere per la gestione delle risorse idriche.
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Considerato che
• Il progetto è dotato di risorse finanziarie pari ad € 5.570.738,01, di cui la quota spettante alla Regione
Puglia è pari ad € 1.038.793,94; queste ultime sono finanziate per l’85% dai fondi Comunitari IPA e per
il 15% da cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n.10/2015 del 28 gennaio 2015, è
coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987 .
• Per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento IPA al progetto ammonta a complessivi Euro 4.735.127,27
da suddividere tra i partner di progetto in misura percentuale rispetto al proprio budget, di cui spettano
alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia Euro 882.974,84;
• la restante quota di cofinanziamento ammonta ad Euro 835.610,74, da suddividere tra i partner di
progetto in misura percentuale rispetto al proprio budget di progetto e in base al loro status giuridico, di
cui spetta alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia Euro 155.819,10;
• in base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, le risorse a valere
sul cofinanziamento IPA e sul cofinanziamento nazionale verranno erogate ai partners di progetto nelle
rispettive quote spettanti, a cura del Lead Beneficiary di progetto, Sezione Risorse idriche della Regione
Puglia;
• spetta pertanto alla Sezione risorse Idriche della Regione Puglia in qualità di Lead Beneficiary del progetto
“Cross Water” trasferire a ciascun partner di progetto la quota comunitaria (quota IPA) di competenza,
in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo livello
nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto, nonché la quota nazionale (Fondo
di Rotazione) di competenza, per i partners italiani, in misura corrispondente alle spese ammissibili,
certificate dal singolo certificatore di primo livello nazionale previa presentazione del relativo progress
report di progetto.
Rilevato che:
• con Deliberazione n.1964 del 04/11/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione e
ammissione a finanziamento del progetto “Integrated Water Management System in crossborder area –
Cross Water”, con le risorse a valere sul Programma Interreg Ita_Al_Mn 2014/2020;
• con la succitata Deliberazione la Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.51, comma 2 del D.Lgs.
n. 118/2011, ha apportato la variazione al bilancio vincolato regionale 2019 e pluriennale 2019-2022,
nella parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2022;
• con Atto Dirigenziale della Sezione Risorse Idriche n.274 del 04/12/2019 si è provveduto all’accertamento
in entrata, impegno di spesa, liquidazione degli importi relativi a spese di missione per un totale di €
119,28;
• alla data del 31/12/2019, nell’ambito delle ulteriori attività previste da progetto, non sono state avviate
procedure di gara, per cui non è stato possibile assumere obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Dato atto che, pertanto,
• nel corso dell’esercizio finanziario 2019 non sono state, quindi, né accertate e né impegnate tutte le
risorse stanziate con DGR n.1964/2019, all’attualità permangono i presupposti giuridici degli originari
stanziamenti ai capitoli di entrata che vanno, tuttavia, re-iscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni
che si perfezionano nel corrente esercizio.
Tutto ciò premesso e considerato
•

•

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011, come integrato dal D.Lgs. N. 126 del 10/08/2014 “Disposizione
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 art.
1 e 2 della legge n.42/2009”
Visto l’art. 51, co.2, del D.Lgs. n.118/2011, integrato dal D.Lgs. n.126/2014, che prevede che la Giunta con
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provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni di bilancio di previsione relativamente all’istituzione di nuovi capitoli di bilancio per l’iscrizione
di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e relative spese;
Vista la legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizione per la formazione del bilancio di
previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia”;
Vista la legge regionale del L.R. n. 56 del 30 dicembre 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 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022. Art. 39, co. 10, D.Lgs. n.118/2011. Documento Tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione”.
Considerato che il progetto rientra nel Programma di Cooperazione territoriale europea ed è pertanto
finanziato dal fondo IPA Interreg per l’ 85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a
rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio, ai sensi della L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.

Considerata la necessità di procedere ad un adeguamento contabile ripristinando la disponibilità sui capitoli
di entrata e di spesa, con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di:
•
•

•
•

•
•

•

Di prendere atto di quanto in narrativa riportato;
Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione di bilancio per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2020 ai sensi dell’art.51, co.2 del D.LgS. n.118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto
riportato nella sezione copertura finanziaria;
Di approvare l’allegato E/1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella
parte relativa alla variazione di bilancio;
Di dare atto 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 846 e ss. mm.ii.;
Di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2020-2022,
nonché il documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario Gestionale 2020;
Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1, di cui all’art.10, co.4
del D.Lgs. n.118/2011
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, responsabile dei competenti capitoli istituiti
in attuazione della delega disposta con DGR n.1964/2011 ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento, di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e seguenti e
inerenti il progetto CROSS WATER, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
di Cooperazione Europea Interreg Ita_Al_Mn 2014/2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla 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.
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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 la variazione al bilancio di previsione al bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale, approvati con DGR n. 55 del
21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
02 – Sezione Risorse idriche

Parte Entrata
Entrata Ricorrente – Cod. UE 1
Variazione di bilancio
variazione
competenza e cassa
e.f.2020

variazione
competenza
e.f.2021

Capitoli

Declaratoria

Titolo, Tipologia,
Categoria

codifica piano dei
conti finanziario

E2104000

INTERREG ITA – AL – MN_Progetto CROSS WATER_
Trasferimenti correnti da Autorità di Gestione Regione
Puglia – quota IPA (85%)

2.01.01

E.2.01.01.04.001

€

E2104001

INTERREG ITA – AL – MN_Progetto CROSS WATER_
Trasferimenti correnti da Autorità di Gestione Regione
Puglia – quota nazionale (15%)

2.01.01

E.2.01.01.04.001

€

19.663,11

€

E4028756

INTERREG ITA – AL – MN_Progetto CROSS WATER_
Contributi agli investimenti da Autorità di Gestione
Regione Puglia – quota IPA (85%)

4.02.01

E.4.02.01.04.001

€

17.000,00

€

-

€

E4028757

INTERREG ITA – AL – MN_Progetto CROSS WATER_
Contributi agli investimenti da Autorità di Gestione
Regione Puglia – quota nazionale (15%)

4.02.01

E.4.02.01.04.001

€

3.000,00

€

-

€

€

151.087,44

€

111.424,33 €

variazione
competenza e.f.2022

113.104,92 €

19.959,69

133.064,61

€

€

totale

99.152,04 €

17.497,42

323.681,29

€

57.120,22

-

€

17.000,00

-

€

3.000,00

€

400.801,51

116.649,46

Titolo giuridico: Subsidy Contract sottoscritto dall’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Ita-Al-Mn e la
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Risorse idriche in data 05/09/2019
Debitore certo: Autorità di Gestione Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014-2020, Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, esigibile nel periodo 2019 – 2020 –
2021 - 2022.
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione
degli interventi complementari di cui akll’art. 1, co.242,Legge n.147/2013 previsti nell’Accordo di Partenariato.”
Debitore certo: stato - Ministero Sviluppo Economico
PARTE SPESA
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 02 - Cooperazione territoriale
Spese ricorrenti - Codice UE: 3 (per la quota UE 85%) - 4 (per la quota stato 15%)
Variazione di bilancio
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CAPITOLI

declaratoria

Titolo, Tipologia,
Categoria

codifica piano dei
conti finanziario

variazione
competenza e cassa
e.f. 2020

variazione
competenza e.f.
2021

variazione
competenza e.f. 2022

U1160320

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Spese per attrezzature_quota
IPA (85%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 2

U.2.02.01.05

€

17.000,00

€

-

€

-

U1160820

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Spese per attrezzature_quota
nazionale (15%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 2

U.2.02.01.05

€

3.000,00

€

-

€

-

U1160321

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Spese per compensi di
staff_quota IPA (85%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.01.01

-€

10.878,03

U1160821

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Spese per compensi di
staff_quota nazionale (15%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.01.01

-€

U1160322

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Contributi sociali effettivi a
carico dell'ente per spese di staff_quota
IPA (85%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.02.01

U1160822

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Contributi sociali effettivi a
carico dell'ente per spese di staff_quota
nazionale (15%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U1160323

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Spese per retribuzioni di
posizione e risultato al personale di
cat.D_quota IPA (85%)

U1160823

€ 25.815,14

€

25.815,14

1.919,66

€

4.555,62

€

4.555,61

-€

2.599,09

€

6.168,01

€

6.168,01

U.1.01.02.01

-€

458,67

€

1.088,48

€

1.088,47

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.01.01

€

2.813,57

€ 14.766,68

€

6.152,78

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Spese per retribuzioni di
posizione e risultato al personale di
cat.D_quota nazionale (15%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.01.01

€

496,50

€

2.605,89

€

1.085,79

U1160324

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Contributi sociali effettivi a
carico dell'ente per retribuzioni di
posizione e risultato al personale di
cat.D_quota IPA (85%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.02.01

€

672,27

€

3.528,20

€

1.470,08

U1160824

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Contributi sociali effettivi a
carico dell'ente per retribuzioni di
posizione e risultato al personale di
cat.D_quota nazionale (15%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.02.01

€

118,64

€

622,62

€

259,42

U1160325

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Straordinario per il personale a
tempo indeterminato_quota IPA (85%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.01.01

-€

86,18

€

-

€

-

U1160825

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Straordinario per il personale a
tempo indeterminato_quota nazionale
(15%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.01.01

-€

15,21

€

-

€

-

U1160326

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Contributi sociali effettivi a
carico dell'ente per straordinari
personale a tempo indeterminato_quota
IPA (85%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.02.01

-€

15,21

€

-

€

-

U1160826

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Contributi sociali effettivi a
carico dell'ente per straordinari
personale a tempo indeterminato_quota
nazionale (15%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.01.02.01

-€

2,68

€

-

€

-

U1160327

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_spese per consulenze_quota
IPA (85%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.03.02.10

€

119.092,05

€ 59.546,03

€

59.546,03

U1160827

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_spese per consulenze_quota
nazionale (15%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.03.02.10

€

21.016,24

€ 10.508,12

€

10.508,13

U1160328

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Spese per organizzazione
eventi, pubblicità e servizi di
trasferta_quota IPA (85%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.03.02.02

€

2.424,95

€

3.280,86

€

-

U1160828

Interreg Ita-Al-Mn_Progetto "CROSS
WATER"_Spese per organizzazione
eventi, pubblicità e servizi di
trasferta_quota nazionale (15%)

Missione
19_Programma
2_Titolo 1

U.1.03.02.02

€

427,95

€

578,96

€

-

€

151.087,44

€ 133.064,61

€

116.649,46

totale

€

400.801,51
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All’accertamento in entrata ed all’impegno di spesa si provvederà con successivi atti del Dirigente della
Sezione Risorse Idriche ai sensi del principio contabile di cui all’Allegato 4/2, par. 3.6, lett. C) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. N.118/2011, previo atto d’impegno dell’Autorità di Gestione.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di Bilancio di cui alla L.R. n.68/18, alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da
819 a 843.
Tutto ciò premesso, L’Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del presente provvedimento che
rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. a) e k) della L.r. n.
7/1997, e in particolare di:
•

Di prendere atto di quanto in narrativa riportato;

•

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione di bilancio per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2020 ai sensi dell’art.51, co.2 del D.LgS. n.118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto
riportato nella sezione copertura finanziaria;

•

Di approvare l’allegato E/1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella
parte relativa alla variazione di bilancio;

•

Di dare atto 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 846 e ss. mm.ii.;

•

Di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2020-2022,
nonché il documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario Gestionale 2020;

•

Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1, di cui all’art.10, co.4
del D.Lgs. n.118/2011;

•

Di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, responsabile dei competenti capitoli istituiti
in attuazione della delega disposta con DGR n.1964/2011 ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento, di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e seguenti e
inerenti il progetto CROSS WATER, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
di Cooperazione Europea Interreg Ita_Al_Mn 2014/2020;

•

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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 comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
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predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

PO “Attuazione programmi di finanziamento
Interventi servizio Idrico integrato”
Arch. Nunzia Petruzzelli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
ing. Andrea ZOTTI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le seguenti osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
prof. Gianluca NARDONE

L’Assessore ai Trasporti, Reti e Infrastrutture per la mobilità, con delega alle Risorse Idriche
avv. Giovanni GIANNINI

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore Regionale,
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione dal funzionario, dal Dirigente della Sezione
Risorse Idriche, dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e dall’Assessore
che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
•

Di prendere atto di quanto in narrativa riportato;

•

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione di bilancio per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2020 ai sensi dell’art.51, co.2 del D.LgS. n.118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto
riportato nella sezione copertura finanziaria;
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•

Di approvare l’allegato E/1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella
parte relativa alla variazione di bilancio;

•

Di dare atto 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 846 e ss. mm.ii.;

•

Di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2020-2022,
nonché il documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario Gestionale 2020;

•

Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1, di cui all’art.10, co.4
del D.Lgs. n.118/2011;

•

Di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, responsabile dei competenti capitoli istituiti
in attuazione della delega disposta con DGR n.1964/2011, ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento, di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e seguenti e
inerenti il progetto CROSS WATER, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
di Cooperazioone Europea Interreg Ita_Al_Mn 2014/2020;

•

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

UFFICIO
RID

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
22

DATA
15.09.2020

PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITA # AL - MN. PROGETTO #INTEGRA TED WATER MANAGEMENT SYSTEM IN
CROSSBORDER AREA - CROSS WATER " . VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020- 2022.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
SerialNumber =
TINIT-PLDNCL60E15H096Q
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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 di Giunta Regionale .del … .……n. ……....

ZOTTI
ANDREA
14.09.2020
11:10:00
UTC

1
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SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

DENOMINAZIONE

19

Relazioni internazionali

2
2

Cooperazione territoriale
Spese in conto capitale

2

19

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione territoriale
Spese correnti

2

19

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

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

131.087,44
131.087,44

131.087,44
131.087,44

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

131.087,44
131.087,44

131.087,44
131.087,44

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

131.087,44
131.087,44

131.087,44
131.087,44

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

151.087,44
151.087,44

151.087,44
151.087,44

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

151.087,44
151.087,44

151.087,44
151.087,44

TITOLO

Tipologia

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

DENOMINAZIONE

4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

200

Contribuit agli investimenti da
Amministrazioni pubbliche

residui presunti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TITOLO

Tipologia

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

101

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

VARIAZIONI
in diminuzione

Il

Il

Il

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

0,00
20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

20.000,00

20.000,00

previsione di cassa

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

131.087,44

131.087,44

0,00

131.087,44

131.087,44

residui presunti
4

in aumento

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

Il

Il

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

Il

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
2

0,00

Il

0,00

Il
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residui presunti
TOTALE TITOLO

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00
0,00

131.087,44

131.087,44

0,00

131.087,44

131.087,44

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

131.087,44
131.087,44

131.087,44
131.087,44

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

151.087,44
151.087,44

151.087,44
151.087,44

previsione di competenza
previsione di cassa

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

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

DENOMINAZIONE

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione territoriale
Spese correnti

2

19

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

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

133.064,61

133.064,61

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

133.064,61

133.064,61

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

133.064,61

133.064,61

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

133.064,61

133.064,61

residui presunti

0,00
133.064,61

133.064,61

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

Il

Il

Il

Il

0,00

Il
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

Tipologia

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

DENOMINAZIONE

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

101

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALE TITOLO

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di competenza
previsione di cassa

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021

0,00
0,00

133.064,61

133.064,61

133.064,61

133.064,61

133.064,61

133.064,61

0,00
0,00
0,00

Il

0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti

0,00

3

in aumento

Il

66473

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

133.064,61

133.064,61

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

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

DENOMINAZIONE

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione territoriale
Spese correnti

2

19

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

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

116.649,46

116.649,46

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

116.649,46

116.649,46

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

116.649,46

116.649,46

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

116.649,46

116.649,46

116.649,46

116.649,46

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

VARIAZIONI

previsione di cassa

0,00
0,00

TITOLO

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

101

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALE TITOLO

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Il

Il

Il

DENOMINAZIONE

2

Il

0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

Il

previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022

0,00
0,00

116.649,46

116.649,46

116.649,46

116.649,46

0,00
0,00
0,00

Il

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

116.649,46

116.649,46

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

116.649,46

116.649,46

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

4

Il
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1548
Variazione al Bilancio di previsione 2020. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020. Applicazione Avanzo di amministrazione art. 42 comma 8 del D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. per la realizzazione di interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano
denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Avv.
Raffaele Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Politiche Abitative, confermata dal Dirigente della Sezione medesima e dal Direttore
del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008, registrato alla Corte dei Conti
in data 21 aprile 2008, registro n. 4, foglio n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio
2008, n. 115, è stato attivato un programma innovativo in ambito urbano denominato “Programma di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, finalizzato ad incrementare la disponibilità di
alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, nonché a migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale
dei quartieri con presenza di condizioni di forte disagio abitativo;
- con Delibera di G. R. n. 1548 del 2/09/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137
del 4/09/2008, è stato approvato il bando di gara dei “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a
canone sostenibile - PRUACS”;
- con Deliberazione n. 444 del 23 febbraio 2010 la Giunta Regionale ha approvato le graduatorie delle
proposte inerenti il “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, di cui al DM
26 marzo 2008, presentate dai Comuni e ritenute ammissibili dall’apposita commissione di valutazione, tra
i quali risulta finanziabile il Comune di Bisceglie (BAT);
- in data 16 marzo 2011 è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione
Puglia l’Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo in
ambito urbano denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”; l’art.
4 dell’Accordo Stato-Regione prevede la sottoscrizione tra Regione Puglia e ciascun Comune ammesso
a finanziamento, nonché eventuali ulteriori soggetti che partecipano all’attuazione degli interventi, di
appositi accordi, intese ovvero convenzioni, che stabiliscano, tra l’altro, le modalità attuative dei singoli
programmi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche statali e regionali;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 643 del 03.04.2012 ha approvato lo schema di Accordo di
Programma e Protocollo d’Intesa per la realizzazione degli interventi ricompresi nei PRUACS;
- in data 25/06/2012 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Puglia e il Comune di
Bisceglie (BAT) per la realizzazione del PRUACS – Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a
Canone Sostenibile nel Comune di Bisceglie (BAT);
- in data 05/09/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e il Comune di Bisceglie
(BAT) per la realizzazione del PRUACS;
- ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) del citato Protocollo d’Intesa questa Sezione con Determina
dirigenziale n. 407 del 02/12/2016 ha concesso al Comune di Bisceglie il contributo finanziario complessivo
provvisorio per la realizzazione degli interventi relativi al programma in oggetto per un importo totale di
€ 5.000.000,00, di cui euro 3.846.154,00 di risorse statali ed euro 1.153.846,00 di risorse regionali e con
successiva Determina dirigenziale n. 120 del 21/04/2017 ha erogato in favore del Comune di Bisceglie la
prima tranche di € 750.000,00 pari al 15% del finanziamento riconosciuto.
CONSIDERATO CHE il Comune di Bisceglie, con nota prot. n. 27557 del 15/07/2020 ha trasmesso, ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lettera b) del citato Protocollo d’Intesa, la richiesta di erogazione di € 500.000,00 pari al
20% del finanziamento di € 2.500.000,00 inerente all’intervento denominato “Costruzione di alloggi a canone
sostenibile”.
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Al fine di soddisfare la richiesta di erogazione avanzata dal Comune di Bisceglie ammesso a finanziamento
per la realizzazione degli interventi rientranti nel “PRUACS - Programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile” di cui al D.M. 26/03/2008 si ritiene necessario:
a)
applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 500.000,00, rivenienti
dal Cap. U0411022 collegato al capitolo di entrata E2057015;
b)
inserire in bilancio detta somma di € 500.000,00, in termini di competenza e cassa, sul capitolo
U0411022/2020;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
VISTI l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA 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)”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 56 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 - 2022”;
VISTA la D.G.R. 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;
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, nonché al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2020-222, la variazione di seguito riportato
nella 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 n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo
complessivo di € 500.000,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, formatosi sul
capitolo di spesa U0411022 negli esercizi precedenti, e la relativa variazione, in termini di competenza e
cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, 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.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
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CAPITOLO

C.R.A.

M.P.T

Piano dei
Conti
Finanziario

65.11

U0411022

66.03

U1110020

Fondo di Riserva per Sopperire a Deficienze di Cassa
(Art.51, L.R. N. 28/2001).

Competenza

Cassa

+ € 500.000,00

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Contributi Concessi per l’attuazione del Programma di
Riqualificazione Urbana per
Alloggi a Canone Sostenibile Decreto Ministero Infrastrutture del 26/03/2008 (G.U. N.
115/2008)

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2020

8.2.2

2.03.01.02

+ € 500.000,00 + € 500.000,00

20.1.1

1.10.01.01

- € 500.000,00

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.
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 500.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
Il dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno della somma con successivi atti.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla
Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dal presente
provvedimento in termini di spazi finanziari, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
garantendo il pareggio di bilancio in osservanza alle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843 dell’art.1
della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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

Dott.ssa Rosanna PALAZZI

Il Dirigente di Sezione

Ing. Luigia BRIZZI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.18 e 20 del DPGR n. 443/2015
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara VALENZANO

L’ASSESSORE AL BILANCIO
Avv. Raffaele PIEMONTESE

L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Prof. Alfonso PISICCHIO

LA GIUNTA
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof.
Alfonso Pisicchio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
•
•

•

•

di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dal
presente provvedimento in termini di spazi finanziari, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in osservanza alle disposizioni di cui ai commi da 819 a
843 dell’art.1 della Legge n. 145/2018;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

UFFICIO
EDI

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO

27

DATA
14.09.2020

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020. DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO COND.G.R N. 55/2020. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ART 42 COMMA 8
DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II . PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA INNO VATIVO IN
AMBITO URBANO DENOMINATO #PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE
SOSTENIBILE ".

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
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TINIT-PLDNCL60E15H096Q
C = IT

727$/( *(1(5$/(











8WLOL]]R IRQGR DQWLFLSD]LRQL GL OLTXLGLWj

)RQGR GL &DVVD DOO 





 GL FXL DYDQ]R YLQFRODWR XWLOL]]DWR DQWLFLSDWDPHQWH

8WLOL]]R DYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH LQ FRQWR FDSLWDOH

&DVVD


5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH FRUUHQWL

'HVFUL]LRQH &DSLWROR









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD   









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21( $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  (175$7(
35272&2//2 (', 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

66480
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

727$/( *(1(5$/(

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)21'2 ', 5,6(59$ 3(5 6233(5,5( $ '(),&,(1=( ', &$66$ 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

&2175,%87, &21&(66, 3(5 / $778$=,21('(/ 352*5$00$ ',
5,48$/,),&$=,21(85%$1$ 3(5 $//2**,$ &$121( 6267(1,%,/( 
'(&5(72 0,1,67(52
,1)5$67587785( '(/ 

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

&DSLWROR

8

&DSLWROR



5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


$8721202

7LSR
%LODQFLR

9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR

&DVVD





&DVVD



&DVVD





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 (', 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020
66481

66482

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

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 del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE
Programma
Titolo

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2
2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
residui presunti
Spese in conto capitale
previsione di competenza

2

TOTALE MISSIONE

8

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

20

in diminuzione

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
residui presunti
economico-popolare
previsione di competenza

20

1

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

0,00

previsione di cassa
Totale Programma

VARIAZIONI

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

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

500.000,00
500.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

500.000,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

500.000,00
500.000,00

500.000,00

0,00
0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00

0,00

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Il

I

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

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

I

VARIAZIONI

I

in aumento

in diminuzione

0,00

I

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

0,00

500.000,00

0,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE TITOLO

residui presunti

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

500.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

500.000,00

0,00
0,00
0,00

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

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 01 FACCIATA

Codice CIFRA: EDI_DEL_2020_00027
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2020, Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020. Applicazione Avanzo di amministrazione art. 42 comma 8 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per la
realizzazione di interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”.

BRIZZI LUIGIA
09.09.2020
08:54:03 UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1549
Variazione al Bilancio di previsione 2020, Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020. Applicazione Avanzo di amministrazione art. 42 co. 8 D.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. per lo scorrimento della graduatoria dei soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi di
linea b) di cui all’art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito dalla L. n. 80/2014.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Avv.
Raffaele Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Politiche Abitative, confermata dal Dirigente della Sezione medesima e dal Direttore
del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- In attuazione dell’art. 4 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
23/05/2014, n. 80, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
delle Economie e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, del 16/03/2015,
pubblicato sulla G.U. n.116 del 21/05/2015, sono stati approvati i criteri per la formulazione del programma
di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei
Comuni e degli IACP, previsti in attuazione della L. n. 80/2014, art. 4, le tipologie di interventi ammissibili
a finanziamento, distinti in lettera a) e lettera b), la ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse
attribuite alla Regione Puglia sono state ripartite per gli interventi di cui alla lett. a) (interventi di importo
non superiore a € 15.000,00 per alloggio, finalizzati a rendere prontamente disponibili alloggi sfitti) e per
gli interventi di cui alla lett. b) (ripristino degli alloggi di risulta e manutenzione straordinaria degli alloggi,
delle parti comuni o dell’intero edificio, con interventi di importo fino a € 50.000,00 per alloggio).
- Con deliberazione n. 1515 del 27/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l’avviso pubblico per la
presentazione delle proposte di intervento e con Determina Dirigenziale n. 325 del 18/09/2015 sono stati
definiti gli elenchi degli interventi direttamente ammissibili a finanziamento e gli elenchi degli interventi
eccedenti le risorse stanziate.
- Con Decreto del M.I.T. del 03/10/2018 è stata ripartita tra le Regioni la somma di €321.116.384,00 per il
finanziamento di interventi di linea b) eccedenti le risorse assegnate con D.I. del 16/03/2015. Alla Regione
Puglia sono stati assegnati € 61.688.274,23 ripartite sulle annualità 2018-2027 e 2029; per l’annualità 2018
è stata erogata la somma di € 11.514.422,82 utile per il finanziamento degli interventi dal n. 1 al n. 23, e
il finanziamento parziale dell’intervento n.24 dell’allegato B3 (elenco interventi di lettera b) eccedenti).
- Il comune di Cerignola è rientrato in posizione utile per l’ottenimento del finanziamento per l’annualità
2018, presentando due proposte di intervento di lettera b) sotto specificate:
• Intervento in via Cagliari - n.44 alloggi - finanziamento € 2.200.000,00;
• Intervento in via Falcone - n.16 alloggi - finanziamento € 800.000,00.
- Con determinazione dirigenziale n. 56 del 13/03/2019 è stato concesso il finanziamento ai suddetti
interventi.
- In ottemperanza al disposto della delibera di G.R. n. 1515 del 27/7/2015, con determinazione dirigenziale
n. 58 del 21/03/2019, si è proceduto con liquidazione e pagamento, per complessivi € 600.000,00, in
favore del Comune di Cerignola pari al 20% dell’importo del finanziamento concesso, come dettagliato
nella seguente tabella:

n.

Soggetto
Attuatore

19 Cerignola
23 Cerignola
Totale

Localizzazione
intervento
Via Cagliari
Via Falcone

n.
alloggi
44
16

Finanziamento
concesso
€
2.200.000,00
800.000,00

ACCONTO
20%
€
440.000,00
160.000,00
600.000,00
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Considerato che
- Con Determina Dirigenziale n. 02 del 14/01/2020 si è proceduto, a seguito di accertamenti successivi,
alla revoca dei finanziamenti per gli interventi suddetti per la mancanza dei requisiti di ammissibilità al
finanziamento concesso poiché gli immobili oggetto della localizzazione risultano avere destinazione d’uso
diversa da quella residenziale.
- Con Determina Dirigenziale n. 17 del 17/01/2020 si è proceduto, a disporre il recupero della somma di €
600.000,00 erogata e pagata al comune di Cerignola con Determina Dirigenziale n. 58 del 21/03/2019 pari
al 20% del finanziamento complessivo per gli interventi suddetti.
- con il ”riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii”, approvato con D.G.R. n. 626 del 30/04/2020, pertanto, si è proceduto
alla cancellazione dei residui passivi rispettivamente di € 1.760.000,00 e di € 640.000,00 sul capitolo di
spesa U0411135.
Tutto ciò premesso, al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria dei soggetti beneficiari di cui
all’allegato B3 (elenco interventi eccedenti) per la realizzazione degli interventi di recupero della linea b)
previsti dall’art. 4 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/05/2014,
n. 80, si ritiene necessario:
a)
applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 2.400.000,00,
rivenienti dal Cap. U0411135 collegato al capitolo di entrata E4030900;
b)
inserire in bilancio detta somma di € 2.400.000,00, in termini di competenza e cassa, sul capitolo
U0411135/2020;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
VISTI l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA 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)”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 56 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 - 2022”;
VISTA la D.G.R. 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;
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, nonché al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2020-222, la variazione di seguito riportato
nella 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 n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo
complessivo di € 2.400.000,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, formatosi
sul capitolo di spesa U0411135 negli esercizi precedenti, e la relativa variazione, in termini di competenza
e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, 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.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

Piano dei
Conti
Finanziario

65.11

U0411135

66.03

U1110020

Fondo di Riserva per Sopperire a
Deficienze di Cassa (Art.51, L.R. N.
28/2001).

Competenza

Cassa

+ € 2.400.000,00

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI E
ARCA PER INTERVENTI DI RECUPERO E
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI
E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESID ENZIALE PUBBLICA. - ART. 4 DL N. 47/2014
CONVERTITO DALLA LEGGE N. 80/2014

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2020

8.2.2

2.03.01.02

+ € 2.400.000,00 + € 2.400.000,00

20.1.1

1.10.01.01

- € 2.400.000,00

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.
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 2.400.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
Il dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno della somma con successivi atti.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla
Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dal presente
provvedimento in termini di spazi finanziari, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
garantendo il pareggio di bilancio in osservanza alle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843 dell’art.1
della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
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5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale e nazionale 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

Dott.ssa Rosanna PALAZZI

Il Dirigente di Sezione

Ing. Luigia BRIZZI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.18 e 20 del DPGR n. 443/2015
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara VALENZANO

L’ASSESSORE AL BILANCIO
Avv. Raffaele PIEMONTESE

L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Prof. Alfonso PISICCHIO

LA GIUNTA
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof.
Alfonso Pisicchio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
•
•

•

di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale
2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dal
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•
•
•
•
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presente provvedimento in termini di spazi finanziari, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in osservanza alle disposizioni di cui ai commi da 819 a
843 dell’art.1 della Legge n. 145/2018;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e 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. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE
Programma
Titolo

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2
2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
residui presunti
Spese in conto capitale
previsione di competenza

2

TOTALE MISSIONE

8

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

20

in diminuzione

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.400.000,00
2.400.000,00

0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
residui presunti
economico-popolare
previsione di competenza

20

1

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

0,00

previsione di cassa
Totale Programma

VARIAZIONI

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

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

2.400.000,00
2.400.000,00

0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.400.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.400.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.400.000,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti
previsione di competenza

0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

2.400.000,00
2.400.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

2.400.000,00
2.400.000,00

2.400.000,00

0,00
0,00
0,00

2.400.000,00
2.400.000,00

20.000.000,00

0,00

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Il

I

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

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

I

VARIAZIONI

I

in aumento

in diminuzione

0,00

I

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

0,00
0,00

2.400.000,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE TITOLO

residui presunti

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.400.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.400.000,00

0,00
0,00
0,00

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

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 01 FACCIATA

Codice CIFRA: EDI_DEL_2020_00028
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2020, Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020. Applicazione Avanzo di amministrazione art. 42 co. 8 D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per lo
scorrimento della graduatoria dei soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi di linea b) di cui all’art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito dalla L. n. 80/2014.

BRIZZI LUIGIA
09.09.2020
08:58:16 UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1555
Monitoraggio intermedio Piano della Performance 2020 - Art. 10 del Decreto Legislativo n. 150/2009 –
Aggiornamento obiettivi operativi.

Il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con il Vicepresidente, Assessore
al Personale e Organizzazione, Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario
Generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri con il supporto della struttura Controllo di Gestione, riferisce
quanto segue:
Il d.lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”, stabilisce all’art. 15, comma 2, lett. b), che “l’organo di indirizzo politico-amministrativo di
ciascuna amministrazione definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano e la Relazione
di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”.
La suddetta norma n.150/2009 così come riformata dal d.lgs. n.74 del 25 maggio 2017, ha inteso
ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, assicurare un maggior controllo dell’azione amministrativa. In tale ambito viene promossa
una migliore semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento
del merito e della premialità, di razionalizzazione ed integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli
adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e
controlli interni.
La Regione Puglia, successivamente all’emanazione del d.lgs.150/2009 ha approvato la legge regionale n.
1 del 4 gennaio 2011, al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale
del personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e della
conseguente misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.
Con deliberazione n° 28 del 13 gennaio 2020 la Giunta Regionale ha provveduto all’adozione del Sistema
di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed individuale (S.Mi.Va.P.), in una versione
aggiornata, tale da renderlo più conforme ai principi del d.lgs.74/2017, necessario ai fini della valutazione
della dirigenza e del personale del comparto.
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 443 del 31 luglio 2015 all’art. 25, così come sostituito dal
D.P.G.R. n° 224 del 20 aprile 2017, nel definire il ciclo della performance, individua il Piano della Performance
Organizzativa quale documento di integrazione tra il Programma di Governo del Presidente e gli obiettivi
strategici, operativi e risorse finanziarie e strumentali. Ciclo che si conclude con la misurazione e valutazione
della performance dell’Amministrazione, nonché con la verifica dei risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale.
Il ciclo di gestione della performance 2020, in coerenza con le disposizioni normative appena citate, è
stato avviato con l’adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione n. 42 del 20 gennaio 2020
con la quale si è provveduto ad un aggiornamento degli obiettivi strategici a valere per il triennio 2020-2022.
Tali obiettivi strategici sono definiti, con il supporto del Segretario Generale della Presidenza e dei Direttori
di Dipartimento, in coerenza con le dieci priorità politiche indicate nel Programma di Governo del Presidente
della Giunta Regionale; essi rappresentano, nella logica dell’albero della performance, il punto di avvio per la
successiva declinazione degli obiettivi operativi annuali da assegnare alle strutture -Centri di Responsabilità
Amministrativa- della Regione Puglia.
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Dopo l’adozione degli obiettivi strategici triennali, la Giunta Regionale con deliberazione n. 205 del
25.2.2020 ha approvato il Piano della Performance 2020.
Il Sistema di Misurazione e valutazione della performance (S.Mi.Va.P.), al § 4.4.1.2 prevede al 31 luglio di ogni
anno il monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi di performance. L’analisi
delle risultanze consente, previo parere vincolante dell’OIV, la possibile rimodulazione di obiettivi, indicatori
e target laddove si evidenziassero criticità impreviste che rendano non più attuali o raggiungibili i risultati
attesi.
Con nota prot. n. AOO_175-2353 del 16.7.20 della Segreteria Generale della Presidenza si chiedeva ai
Direttori di Dipartimento e delle Strutture a questi equiparate di indicare, per il tramite di ciascun Dirigente
di Sezione, una stima percentuale (da 0 a 100) dello stato di avanzamento di ciascun obiettivo rispetto al
target di previsione alla data del 30 giugno 2020, prevedendo peraltro, in costanza dei presupposti previsti
dal § 4.4.1.2 del vigente S.Mi.Va.P., la possibilità di proporre “una rimodulazione di obiettivi, qualora eventi
imprevedibili non li rendano più attuali” condivisa con il proprio Assessore di riferimento, il tutto entro e non
oltre il 24 luglio.
Dall’esame delle informazioni fornite dalle diverse strutture regionali, con l’utilizzo della piattaforma
informatica di gestione del ciclo della performance Gzoom, è stato predisposto un report -allegato ”A” del
presente provvedimento- che riassume per singolo Dipartimento/Sezione la percentuale di avanzamento
delle attività riconducibili agli obiettivi di competenza.
Come è noto, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha fortemente compromesso l’andamento del
lavoro di molteplici Strutture regionali, determinando rilevanti effetti anche sui programmati obiettivi di
performance definiti nel Piano 2020, approvato con deliberazione della Giunta n. 205 del 25.2.2020.
Ciò ha causato l’invio di richieste di rimodulazione obiettivi e/o di inserimento di nuovi obiettivi per un numero
superiore rispetto alle annualità precedenti, come confermato dai dati forniti dalla Struttura permanente di
Controllo di Gestione, per le quali risultano pervenute numerose richieste di rimodulazione da parte di varie
Strutture regionali.
L’O.I.V., quale organo a cui spetta per legge la valutazione della congruità e coerenza delle numerose proposte
di rimodulazione pervenute, rispetto alle casistiche ammesse dalla normativa, ha dovuto per ciascuna di
esse operare una specifica analisi, al qual fine, è stato necessario e imprescindibile porre in essere anche
interlocuzioni con le diverse Strutture interessate.
Alla stregua di tutto ciò, è stata formulata apposita comunicazione in Giunta Regionale n. 1 del 31.7.2020 con
la quale si è fornito il prospetto relativo al monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi di
performance al 30.6.2020 -allegato A- e, per le motivazioni appena innanzi evidenziate, si è rappresentata la
necessità di procrastinare la tempistica prevista per il monitoraggio in oggetto, prevedendo un maggior lasso
temporale entro il quale definirlo, in un’ottica di massima ponderazione dovute principalmente agli effetti
determinati dall’emergenza covid-19.
Tutti i dati di monitoraggio forniti dalle diverse Strutture regionali, nonché le richieste di rimodulazione di
obiettivi operativi, indicatori e target, acquisite con modalità telematica dalla piattaforma Gzoom, sono state
oggetto di attento esame congiunto con l’OIV nel corso di varie riunioni di cui l’ultima conclusiva si è tenuta
in data 9 settembre 2020.
Sulla base della valutazione in merito alle argomentazioni rappresentate a supporto delle proposte presentate,
l’OIV ha espresso per ognuna di esse il proprio parere di ammissibilità. Dall’esito di tale valutazione, sono
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risultate ammisse complessivamente n. 46 proposte di rimodulazione di obiettivi operativi, indicatori e target,
comprese quelle riferite a nuovi obiettivi, così come riportate nell’allegato “B” parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
Per quanto innanzi esposto e al fine di dare concreta attuazione alla fase del ciclo della performance relativo
al monitoraggio e valutazione intermedi (§ 4.4.1.2 S.Mi.Va.P.), si propone l’approvazione, da parte della
Giunta Regionale, delle rimodulazioni degli obiettivi operativi riportati nell’allegato “B” quale conseguenza
degli esiti del monitoraggio di cui innanzi, a modifica ed aggiornamento del Piano della Performance 2020
approvato con DGR n. 205 del 25.2.2020.
GARANZIA 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 AL d.lgs. n° 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente di concerto con Il Vicepresidente, Assessore Personale e Organizzazione, sulla base delle
risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, vista la competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
15, comma 2, lett. b), del d.lgs. n°150/2009 e dell’art. 4, comma 4, lett. K della L.R. 7/97, propongono alla
Giunta:
• di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
• di prendere atto dell’esito del monitoraggio intermedio sullo stato di attuazione al 30 giugno degli
obiettivi operativi del Piano della Performance 2020, adottato con deliberazione di G.R. n. 205 del
25.2.2020, precisando, altresì, che lo stesso si compone dei seguenti allegati, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
I - Allegato “A” : Report sullo stato di avanzamento degli obiettivi;
II- Allegato “B”: Obiettivi, indicatori e target rimodulati con il parere favorevole dell’OIV;
• di approvare, a modifica e aggiornamento del Piano della performance 2020 adottato con deliberazione
di G.R. n. 205/2020, l’adeguamento degli obiettivi operativi, indicatori e target come riportati
nell’allegato “B” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• di stabilire che il procedimento di rimodulazione attiene esclusivamente alle Strutture elencate
nell’allegato “B”, e che per le Strutture che non hanno proposto interventi correttivi o, se pur
presentati non ritenuti ammissibili da parte dell’OIV, sono confermati gli obiettivi presenti nel Piano
della Performance approvato con DGR n.205/2020;
• di stabilire che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento i Soggetti competenti (Segretario
Generale della Presidenza, Direttori di Dipartimenti e soggetti a questi equiparati) sono tenuti ad
aggiornare piano degli obiettivi operativi dei Dirigenti e del personale coinvolto dalle modifiche;
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• di disporre che i Direttori di Dipartimento e i soggetti a questi equiparati assicurino l’attuazione del
Piano della Performance, con le rimodulazioni apportate con la presente deliberazione, provvedendo
a tutti gli adempimenti necessari ai fini della misurazione dei risultati finali che alimentano il sistema di
reporting a base della valutazione delle prestazioni;
• di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e ai soggetti loro equiparati,
ai Dirigenti di Sezione, all’Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e
Organizzazione;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, nella sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore P.O. Controllo di Gestione
Maria Rosaria Messa
Il Segretario Generale della Presidenza
Roberto Venneri
Il Vicepresidente
Assessore al Personale e Organizzazione
Dott. Antonio Nunziante
Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vicepresidente, Assessore al Personale e
Organizzazione;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Segretario Generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri e dalla PO Controllo di Gestione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge ;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
• di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
• di prendere atto dell’esito del monitoraggio intermedio sullo stato di attuazione al 30 giugno degli obiettivi
operativi del Piano della Performance 2020, adottato con deliberazione di G.R. n. 205 del 25.2.2020,
precisando, altresì, che lo stesso si compone dei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
I - Allegato “A” : Report sullo stato di avanzamento degli obiettivi;
II- Allegato “B”: Obiettivi, indicatori e target rimodulati con il parere favorevole dell’OIV;
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• di approvare, a modifica e aggiornamento del Piano della performance 2020 adottato con deliberazione di
G.R. n. 205/2020, l’adeguamento degli obiettivi operativi, indicatori e target come riportati nell’allegato
“B” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• di stabilire che il procedimento di rimodulazione attiene esclusivamente alle Strutture elencate nell’allegato
“B”, e che per le Strutture che non hanno proposto interventi correttivi o, se pur presentati non ritenuti
ammissibili da parte dell’OIV, sono confermati gli obiettivi presenti nel Piano della Performance approvato
con DGR n.205/2020;
• di stabilire che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento i Soggetti competenti (Segretario
Generale della Presidenza, Direttori di Dipartimenti e soggetti a questi equiparati) sono tenuti ad aggiornare
piano degli obiettivi operativi dei Dirigenti e del personale coinvolto dalle modifiche;
• di disporre che i Direttori di Dipartimento e i soggetti a questi equiparati assicurino l’attuazione del Piano
della Performance, con le rimodulazioni apportate con la presente deliberazione, provvedendo a tutti gli
adempimenti necessari ai fini della misurazione dei risultati finali che alimentano il sistema di reporting a
base della valutazione delle prestazioni;
• di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e ai soggetti loro equiparati, ai
Dirigenti di Sezione, all’Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, nella sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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I presenti allegati sono composti da n.17 facciate

ZOTTI Andrea

N° d'ordine

I

15

80

20

65

13

20OBO.D110700.6.6.3

15

90

13,5

20OBO.D110700.6.6.4

15

40

6

20OBO.D110700.6.6.5

10

85

8,5

20OBO.D110700.6.6.6

15

90

13,5

20OBO.D110700.2.2.1

3

50

1,5

20OBO.D110700.2.2.2

7

50

3,5

12

14,4

71,5

FIORE Rosa

20OBO.D110800.6.2.1

20

72

20OBO.D110800.6.2.2

25

84

21

20OBO.D110800.6.2.3

20

28

5,6

20OBO.D110800.6.2.4

15

0

0

20OBO.D110800.6.2.5

10

66

6,6

20OBO.D110800.2.2.1

5

10

0,5

20OBO.D110800.2.2.2

5

20

1

19,6

20OBO.D110900.6.4.1

40

49

20OBO.D110900.6.4.2

10

0

0

20OBO.D110900.6.5.1

30

75

22,5

20OBO.D110900.6.5.2

10

0

0

20OBO.D110900.2.2.1

5

60

3

20OBO.D110900.2.2.2

5

60

3

49,1

20OBO.D111000.6.3.1

33

100

33

15

90

13,5

20OBO.D111000.6.3.4

37

100

37

20OBO.D111000.6.3.5

10

80

8

20OBO.D111000.2.2.1

3

0

0

20OBO.D111000.2.2.2

2

40

0,8

20OBO.D111100.6.1.1

30

86

25,8

20OBO.D111100.6.8.1

20

0

0

20OBO.D111100.6.8.2

10

100

10

20OBO.D111100.6.8.3

10

50

5

20OBO.D111100.6.8.4

10

70

7

20OBO.D111100.6.8.5

10

65

6,5

20OBO.D111100.2.2.1

5

10

0,5

20OBO.D111100.2.2.2

5

40

2

OSSERVATORIO FITOSANITARIIO
OBO

48,1

TROTTA Luigi

20OBO.D111000.6.3.3

COORDINAMENTO DEI SERVIZI
TERRITORIALI
OBO

6

60,32

20OBO.D110700.6.6.1

COMPETITIVITA' DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
OBO

5

Valore risultato = Media valori Sezioni

GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE CAMPANILE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
Domenico
OBO

4

I

3

% di
%
raggiungimento dei CONSEGUIMENTO
risultati in
RISULTATI PER
relazione al peso
SEZIONE

20OBO.D110700.6.6.2

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
COMUNITARI
OBO

I

2

NARDONE
Gianluca

Monitoraggio
intermedio al
30.06.2020

I

OBO

PESO OBIETTIVI
%
(Σ peso obiettivi
=100)

I

I I
@

RISORSE IDRICHE

Direttore
/Dirigente

I

I
DIPARTIMENTO/SEZIONE

Diparimento
1
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
1

Allegato A
VALUTAZIONE RISULTATI di Performance 2020
MONITORAGGIO INTERMEDIO

92,3

FIORE Rosa

56,8

TEDESCHI
Giuseppe

20OBO.D111200.6.7.1

23

70

16,1

20OBO.D111200.6.7.2

18

50

9

20OBO.D111200.6.7.3

13

0

0

20OBO.D111200.6.7.4

13

50

6,5

20OBO.D111200.6.7.5

23

50

11,5

20OBO.D111200.2.2.1

5

0

0

20OBO.D111200.2.2.2

5

20

1

44,1
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DIPARTIMENTO/SEZIONE

Diparimento 2
SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
1

AREE DI CRISI INDUSTRIALE
OBO

2

4

5

BIANCOLILLO
Elisabetta
80

50

40

30

3

20OBO.D091300.2.2.1

2

50

1

20OBO.D091300.2.2.2

8

50

4

BERLINGERIO
Gianna Elisa

20OBO.D091400.3.1.1

45

88

39,6

20OBO.D091400.3.1.2

45

83

37,35

20OBO.D091400.2.2.1

5

60

3

5

60

3

20OBO.D091600.2.1.1

15

40

6

15

50

7,5

20OBO.D091600.4.1.1

30

70

21

20OBO.D091600.4.1.2

30

50

15

20OBO.D091600.2.2.1

3

100

3

20OBO.D091600.2.2.2

7

100

7

59,5

ORLANDO
Pasquale

20OBO.D091700.2.1.1

10

90

9

20OBO.D091700.4.1.1

65

30

19,5

20OBO.D091700.4.1.2

15

100

15

20OBO.D091700.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D091700.2.2.2

5

50

2,5

48,5

20OBO.D092200.4.1.1

25

100

25

20OBO.D092200.4.1.2

50

50

25

20OBO.D092200.4.2.1

15

20

3

20OBO.D092200.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D092200.2.2.2

5

50

2,5

58

IADARESTA
Carmela

20OBO.D091800.2.2.4

25

0

0

20OBO.D091800.4.2.1

35

100

35

20OBO.D091800.4.2.2

30

100

30

20OBO.D091800.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D091800.2.2.2

5

50

2,5

70

ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E ZAMPANO
COMMERCIALI
Francesca
OBO

8

82,95

MARINO
Crescenzo Antonio

20OBO.D091600.2.1.2

INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI
OBO

7

48

COMPETITIVITA' E RICERCA DEI SISTEMI BERLINGERIO
PRODUTTIVI
Gianna Elisa
OBO

6

52,22

10

PROGRAMMAZIONE UNITARIA
OBO

% di
%
raggiungimento dei CONSEGUIMENTO
risultati in
RISULTATI PER
relazione al peso
SEZIONE

20OBO.D091300.2.1.1

RICERCA, INNOVAZIONE E CAPACITA'
ISTITUZIONALE
OBO

Monitoraggio
intermedio al
30.06.2020

Valore risultato = Media valori Sezioni

LAFORGIA
DOMENICO

20OBO.D091400.2.2.2
3

PESO OBIETTIVI
%
(Σ peso obiettivi
=100)

20OBO.D091300.3.3.1

POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE
SOCIALE
OBO

Direttore
/Dirigente

20OBO.D091900.4.1.1

40

70

28

20OBO.D091900.4.1.2

25

10

2,5

20OBO.D091900.4.2.1

25

10

2,5

20OBO.D091900.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D091900.2.2.2

5

50

2,5

ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
OBO

38

LAMACCHIA Maria
Raffaella

20OBO.D092000.3.2.1

30

50

15

20OBO.D092000.3.2.2

30

18

5,4

20OBO.D092000.3.2.3

30

23

6,9

20OBO.D092000.2.2.1

4

50

2

20OBO.D092000.2.2.2

6

50

3

32,3
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DIPARTIMENTO/SEZIONE

FORMAZIONE PROFESSIONALE
OBO

10

11

Monitoraggio
intermedio al
30.06.2020

% di
%
raggiungimento dei CONSEGUIMENTO
risultati in
RISULTATI PER
relazione al peso
SEZIONE

LOBOSCO Anna
25

6

20OBO.D092300.3.2.3

25

56

14

20OBO.D092300.3.2.4

30

83

24,9

20OBO.D092300.4.1.1

10

60

6

20OBO.D092300.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D092300.2.2.2

5

50

2,5

1,5

0

51,4

FIORE Luisa Anna

20OBO.D092100.3.3.1

25

0

20OBO.D092100.3.3.2

20

0

0

20OBO.D092100.4.1.1

30

71

21,3

20OBO.D092100.3.3.3

15

100

15

20OBO.D092100.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D092100.2.2.2

5

50

2,5

INTERNAZIONALIZZAZIONE
OBO

PESO OBIETTIVI
%
(Σ peso obiettivi
=100)

20OBO.D092300.3.2.2

PROMOZIONE ETUTELA DEL LAVORO
OBO

Direttore
/Dirigente

41,3

PASTORE
Giuseppe

20OBO.D092400.2.2.3

15

46

6,9

20OBO.D092400.4.1.1

35

41

14,35

20OBO.D092400.4.1.2

35

45

15,75

20OBO.D092400.4.1.3

5

50

2,5

20OBO.D092400.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D092400.2.2.2

5

50

2,5

44,5
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DIPARTIMENTO/SEZIONE

Diparimento 3
MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
1

Struttura di Staff
AFFARI GENERALI
OBO

Direttore
/Dirigente

90

50

45

20OBO.D080002.2.2.1

5

50

2,5

5

50

2,5

20OBO.D080003.00.1

90

50

45

20OBO.D080003.2.2.1

5

50

2,5

5

50

2,5

Struttura di Staff
PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
AMBIENTE, TERRITORIO, INDUSTRIA
OBO

4

5

OBO

6

OBO

7

50

45

5

50

2,5

20OBO.D080004.2.2.2

5

50

2,5

20OBO.D080005.00.1

90

70

63

20OBO.D080005.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D080005.2.2.2

5

50

2,5

OBO

68

CAMPANILE Enrico

20OBO.D081000.4.3.1

35

10

3,5

35

0

0

20OBO.D081000.4.3.3

20

40

8

20OBO.D081000.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D081000.2.2.2

5

50

2,5

40

16,5

DI TRIA Irene

20OBO.D081100.4.3.1

40

100

20OBO.D081100.4.3.2

20

0

0

20OBO.D081100.4.3.3

30

43

12,9

20OBO.D081100.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D081100.2.2.2

5

50

2,5

57,9

PACE Francesca

20OBO.D081200.4.3.1

50

90

45

20OBO.D081200.4.3.2

20

50

10

20OBO.D081200.4.3.3

20

100

20

20OBO.D081200.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D081200.2.2.2

5

50

2,5

CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

50

CISTULLI Angela

20OBO.D081000.4.3.2

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
OBO

8

90

MOBILITA' SOSTENIBILE E VIGILANZA
DEL TPL

50

DIBITONTO
Caterina

20OBO.D080004.00.1

TPL E GRANDI PROGETTI

50

TARQUINIO
Giovanni

20OBO.D080004.2.2.1

Struttura di Staff
PROGETTAZIONE, INNOVAZIONE E
DECARBONIZZAZIONE
OBO

48,60

TARQUINIO
Giovanni

20OBO.D080003.2.2.2
3

% di
%
raggiungimento dei CONSEGUIMENTO
risultati in
RISULTATI PER
relazione al peso
SEZIONE

20OBO.D080002.00.1

Struttura di Staff
RISORSE FINANZIARIE
OBO

Monitoraggio
intermedio al
30.06.2020

Valore risultato = Media valori Sezioni

VALENZANO
Barbara

20OBO.D080002.2.2.2
2

PESO OBIETTIVI
%
(Σ peso obiettivi
=100)

80

SCANNICCHIO
Giovanni

20OBO.D081300.7.1.1

35

100

35

20OBO.D081300.7.2.1

35

100

35

20OBO.D081300.7.2.2

20

0

0

20OBO.D081300.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D081300.2.2.2

5

50

2,5

75

~
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0

20OBO.D081400.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D081400.2.2.2

5

50

2,5

% di
%
raggiungimento dei CONSEGUIMENTO
risultati in
RISULTATI PER
relazione al peso
SEZIONE

RICCIO Antonietta
45

LANDINETTI
Raffaele

20OBO.D081600.7.3.1

30

55

16,5

30

15

4,5

20OBO.D081600.7.3.3

30

70

21

20OBO.D081600.2.2.1

5

60

3

20OBO.D081600.2.2.2

5

60

3

48

FORMISANO
Gianluca

20OBO.D081500.7.3.1

50

30

15

20OBO.D081500.7.3.2

20

13

2,6

20OBO.D081500.7.3.3

20

20

4

20OBO.D081500.2.2.1

2

50

1

20OBO.D081500.2.2.2

8

50

4

26,6

LOCONSOLE
Barbara

20OBO.D081700.5.2.1

30

70

21

20OBO.D081700.5.2.2

30

50

15

20OBO.D081700.5.2.3

30

50

15

20OBO.D081700.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D081700.2.2.2

5

50

2,5

21

56

MAESTRI
Giuseppe

20OBO.D081800.5.2.1

30

70

20OBO.D081800.5.2.2

30

20

6

20OBO.D081800.5.2.3

30

80

24

20OBO.D081800.2.2.1

5

35

1,75

20OBO.D081800.2.2.2

5

35

1,75

54,5

BRIZZI Luigia

20OBO.D081900.5.2.1

25

0

0

20OBO.D081900.5.2.2

45

0

0

20OBO.D081900.5.2.3

20

0

0

20OBO.D081900.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D081900.2.2.2

5

50

2,5

VIGILANZA AMBIENTALE
OBO

Direttore
/Dirigente

20OBO.D081600.7.3.2

POLITICHE ABITATIVE
OBO

15

40

0

URBANISTICA
OBO

14

50

10

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
OBO

13

80

20OBO.D081400.7.2.2

DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
OBO

12

20OBO.D081400.7.2.1

LAVORI PUBBLICI
OBO

11

Monitoraggio
intermedio al
30.06.2020

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
OBO

10

PESO OBIETTIVI
%
(Σ peso obiettivi
=100)

DIPARTIMENTO/SEZIONE

5

DIBITONTO
Caterina

20OBO.D082000.7.2.1

90

47

42,3

20OBO.D082000.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D082000.2.2.2

5

35

1,75

46,55
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DIPARTIMENTO/SEZIONE

Diparimento 4
TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
1

Struttura di Staff
Affari Generali
OBO

Direttore
/Dirigente

90

85

76,5

20OBO.D100001.2.2.1

5

60

3

5

60

3

4

20OBO.D100002.8.1.1

90

49

44,1

5

60

3

5

60

3

OBO

5

20OBO.D100400.8.4.1

30

50

15

30

50

15

20OBO.D100400.8.4.3

30

50

15

20OBO.D100400.2.2.1

5

60

3

20OBO.D100400.2.2.2

5

60

3

27,5

51

PELLEGRINI Silvia

20OBO.D100500.8.3.1

55

50

20OBO.D100500.8.3.2

10

0

0

20OBO.D100500.8.3.3

15

44

6,6

20OBO.D100500.8.3.4

10

43

4,3

20OBO.D100500.2.2.1

5

80

4

20OBO.D100500.2.2.2

5

80

4

46,4

GIANNONE
Patrizio

TURISMO
OBO

50,1

BRUNO Mauro
Paolo

20OBO.D100400.8.4.2

VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

82,5

BRUNO Mauro
Paolo

20OBO.D100002.2.2.1

ECONOMIA DELLA CULTURA
OBO

62,60

PATRUNO Aldo

20OBO.D100002.2.2.2
3

% di
%
raggiungimento dei CONSEGUIMENTO
risultati in
RISULTATI PER
relazione al peso
SEZIONE

20OBO.D100001.8.3.1

Struttura di Staff
Partenariato Pubblico Privato
OBO

Monitoraggio
intermedio al
30.06.2020

Valore risultato = Media valori Sezioni

PATRUNO Aldo

20OBO.D100001.2.2.2
2

PESO OBIETTIVI
%
(Σ peso obiettivi
=100)

20OBO.D100600.8.2.1

30

100

30

20OBO.D100600.8.2.2

20

80

16

20OBO.D100600.8.2.3

40

75

30

20OBO.D100600.2.2.1

5

70

3,5

20OBO.D100600.2.2.2

5

70

3,5

83
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Diparimento 5
PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
1

INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E
INNOVAZIONE RETI SOCIALI
OBO

2

3

BAVARO Vito
20

83
0

0

20OBO.D120800.10.2.2

25

100

25

20OBO.D120800.10.3.1

20

0

0

20OBO.D120800.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D120800.2.2.2

5

50

2,5

20OBO.D120900.9.4.1

10

0

0

20OBO.D120900.9.4.4

25

80

20

20OBO.D120900.9.4.5

5

60

3

20OBO.D120900.9.4.6

5

80

4

20OBO.D120900.9.4.7

10

70

7

20OBO.D120900.9.4.8

10

0

0

20OBO.D120900.9.4.9

10

0

0

20OBO.D120900.9.4.2

10

80

8

20OBO.D120900.9.4.3

5

0

0

20OBO.D120900.2.2.1

5

0

0

20OBO.D120900.2.2.2

5

0

0

46,6

42

MONGELLI Onofrio

20OBO.D121000.9.2.1

20

0

0

20OBO.D121000.9.2.2

20

0

0

20OBO.D121000.9.2.3

20

0

0

20OBO.D121000.10.1.1

10

100

10

20OBO.D121000.10.1.2

10

0

0

20OBO.D121000.10.1.3

10

60

6

20OBO.D121000.2.2.1

5

50

2,5

5

50

2,5

21

BAVARO Vito

20OBO.D121100.9.3.1

15

100

15

20OBO.D121100.9.3.2

15

66

9,9

20OBO.D121100.9.5.1

15

100

15

20OBO.D121100.9.5.2

15

100

15

20OBO.D121100.9.7.1

10

67

6,7

20OBO.D121100.9.7.2

10

100

10

20OBO.D121100.9.7.3

10

60

6

20OBO.D121100.2.2.1

5

50

2,5

5

50

2,5

12,5

AMMINISTRAZIONE FINANZA E
CONTROLLO
OBO

16,6

CAMPOBASSO
Giovanni

20OBO.D121100.2.2.2
5

45,44

25

RISORSE STRUMENTALI E
TECNOLOGICHE
OBO

% di
%
raggiungimento dei CONSEGUIMENTO
risultati in
RISULTATI PER
relazione al peso
SEZIONE

Valore risultato = Media valori Sezioni

Montanaro
Vito

20OBO.D121000.2.2.2
4

Monitoraggio
intermedio al
30.06.2020

20OBO.D120800.10.1.1

PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE
OBO

PESO OBIETTIVI
%
(Σ peso obiettivi
=100)

20OBO.D120800.10.2.1

STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
OBO

Direttore
/Dirigente

82,6

PACIFICO
Benedetto
Giovanni

20OBO.D121200.9.4.1

25

50

20OBO.D121200.9.4.2

30

0

0

20OBO.D121200.9.4.3

15

50

7,5

20OBO.D121200.9.4.4

20

50

10

20OBO.D121200.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D121200.2.2.2

5

50

2,5

35
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DIPARTIMENTO/SEZIONE

Diparimento 6
RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1

65

29,25

50

22,5

20OBO.D070007.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D070007.2.2.2

5

50

2,5

20OBO.D070005.2.7.1

15

80

12

15

50

7,5

20OBO.D070005.2.7.3

45

50

22,5

20OBO.D070005.2.7.4

15

50

7,5

20OBO.D070005.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D070005.2.2.2

5

50

2,5

20OBO.D071000.2.3.1

30

50

15

20OBO.D071000.2.4.1

30

50

15

20OBO.D071000.2.4.2

30

40

12

20OBO.D071000.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D071000.2.2.2

5

50

2,5

8

20OBO.D071100.2.3.1

15

60

9

20

80

16

20OBO.D071100.2.4.1

15

70

10,5

20OBO.D071100.2.4.2

15

50

7,5

20OBO.D071100.2.4.3

15

40

6

20OBO.D071100.2.5.1

10

40

4

20OBO.D071100.2.2.1

5

30

1,5

5

40

2

OBO

56,5

LERARIO Antonio
Mario

20OBO.D071200.2.5.1

22

30

6,6

20OBO.D071200.2.6.1

21

50

10,5

20OBO.D071200.2.6.2

25

50

12,5

20OBO.D071200.2.6.3

22

50

11

20OBO.D071200.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D071200.2.2.2

5

50

2,5

7,5

45,6

PALADINO Nicola

20OBO.D071300.2.3.1

15

50

20OBO.D071300.2.3.2

20

50

10

20OBO.D071300.2.3.3

15

10

1,5

20OBO.D071300.2.4.1

30

50

15

20OBO.D071300.2.4.2

10

50

5

20OBO.D071300.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D071300.2.2.2

5

50

2,5

44

MOREO Costanza

20OBO.D071400.2.6.1

20

20

4

20OBO.D071400.2.6.2

20

100

20

20OBO.D071400.2.6.3

10

70

7

20OBO.D071400.2.6.4

20

40

8

20OBO.D071400.2.6.5

20

30

6

20OBO.D071400.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D071400.2.2.2

5

50

2,5

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

47

PALADINO Nicola

20OBO.D071100.2.3.2

DEMANIO E PATRIMONIO
OBO

54,5

VIESTI Elisabetta

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
OBO

56,75

BIANCO Massimo

20OBO.D070005.2.7.2

PROVVEDITORATO -ECONOMATO
OBO

7

50,04

45

20OBO.D071100.2.2.2

6

Valore risultato = Media valori Sezioni

ALBANESE
Angelosante

45

BILANCIO E RAGIONERIA
OBO

5

% di
%
raggiungimento dei CONSEGUIMENTO
risultati in
RISULTATI PER
relazione al peso
SEZIONE

20OBO.D070007.2.7.1

FINANZE
OBO

4

Monitoraggio
intermedio al
30.06.2020

20OBO.D070007.2.2.3

Struttura di Staff)
UFFICIO STATISTICO
OBO

3

PESO OBIETTIVI
%
(Σ peso obiettivi
=100)

Struttura di Staff
BIANCO Massimo
AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
OBO

2

Direttore
/Dirigente

50

SOLOFRIZZO Francesco

20OBO.D071500.2.4.1

70

50

35

20OBO.D071500.2.3.1

20

30

6

20OBO.D071500.2.2.1

2

50

1

20OBO.D071500.2.2.2

8

50

4

46
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1

DIPARTIMENTO/SEZIONE

Direttore
/Dirigente

Struttua equiparata a Dipartimento
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI

LAFORGIA
Domenico

COOPERAZIONE TERRITORIALE

RUBINO Giuseppe

OBO

2

3

Monitoraggio
intermedio al
30.06.2020

% di
%
raggiungimento dei CONSEGUIMENTO
risultati in
RISULTATI PER
relazione al peso
SEZIONE

Valore risultato = Media valori Sezioni

58

20OBO.D130100.1.3.1

45

38

17,1

20OBO.D130100.1.3.2

45

0

0

20OBO.D130100.2.2.1

1

60

0,6

20OBO.D130100.2.2.2

9

70

6,3

RELAZIONI INTERNAZIONALI
OBO

PESO OBIETTIVI
%
(Σ peso obiettivi
=100)

RUGGIERO
Pierluigi

20OBO.D130200.1.3.1

90

100

90

20OBO.D130200.2.2.1

5

70

3,5

20OBO.D130200.2.2.2

5

70

3,5

50

45

STRUTTURA DI STAFF DI SUPPORTO AL
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI

24

97

AGRIMI Adriana
53

OBO

20OBO.D130001.1.3.1

90

20OBO.D130001.2.2.1

5

80

4

20OBO.D130001.2.2.2

5

80

4

I

STRUTTURE AUTONOME DELLA GIUNTA

STRUTTURE DELLA PRESIDENZA
1

SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE
PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA
SOCIALE
OBO

2

3

20OBO.D000100.2.2.3

10

50

5

25

50

12,5

20OBO.D000100.10.1.2

25

50

12,5

20OBO.D000100.10.1.3

30

100

30

20OBO.D000100.2.2.1

5

20

1

20OBO.D000100.2.2.2

5

50

2,5

5

63,5

LERARIO Antonio
Mario

20OBO.D000200.1.2.1

10

50

20OBO.D000200.5.1.1

10

50

5

20OBO.D000200.5.1.2

20

55

11

20OBO.D000200.5.1.3

25

40

10

20OBO.D000200.5.1.4

25

50

12,5

20OBO.D000200.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D000200.2.2.2

5

50

2,5

9.8.1

25

30

7,5

9.8.2

25

30

7,5

9.8.3

30

40

12

9.8.4

10

50

5

2.2.1

5

50

2,5

2.2.2

5

50

2,5

COORDINAMENTO HEALTH
MARKETPLACE
OBO

DE GIOSA
Domenico

20OBO.D000100.10.1.1

PROTEZIONE CIVILE
OBO

Valore risultato = Media valori Sezioni

48,5

UNGARO Felice

37
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DIPARTIMENTO/SEZIONE

GABINETTO DEL PRESIDENTE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL
GABINETTO

1

OBO

Direttore
/Dirigente

STEFANAZZI
Claudio Michele

20

100
40

8

20OBO.D030300.1.1.4

15

75

11,25

20OBO.D030300.1.1.5

15

40

6

20OBO.D030300.1.1.6

20

100

20

20OBO.D030300.2.2.1

5

50

2,5

5

50

2,5

12

2

40

30

10

30

3

20OBO.D030404.1.1.2

40

30

12

20OBO.D030404.2.2.1

6

50

3

20OBO.D030404.2.2.2

4

50

2

OBO

3

OBO

LANDINETTI
Raffaele

20OBO.D063000.1.2.1

45

63

28,35

45

51

22,95

20OBO.D063000.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D063000.2.2.2

5

50

2,5

Valore risultato = Media valori Sezioni

VENNERI Roberto

56,3

60,33

CACCAVO Rossella

20OBO.D040300.1.1.1

25

60

15

20OBO.D040300.2.2.1

25

45

11,25

20OBO.D040300.2.2.2

30

100

30

20OBO.D040300.2.2.3

20

80

16

72,25

LOPANE Nicola

20OBO.D040900.1.1.1

20

75

15

20OBO.D040900.1.1.2

20

0

0

20OBO.D040900.1.1.3

25

0

0

20OBO.D040900.1.1.4

25

100

25

20OBO.D040900.2.2.1

5

60

3

20OBO.D040900.2.2.2

5

65

3,25

ENTI LOCALI

32

Valore risultato = Media valori Sezioni

LANZA Rossana

20OBO.D063000.1.2.2

RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

70,25

CALOGIURI Mauro

20OBO.D030404.1.1.1

AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
OBO

20

20OBO.D030404.1.2.1

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

1

51,13

20

SEZIONE AMMINISTRATIVA
OBO

Valore risultato = Media valori Sezioni

20OBO.D030300.1.1.1

AVVOCATURA REGIONALE

1

% di
%
raggiungimento dei CONSEGUIMENTO
risultati in
RISULTATI PER
relazione al peso
SEZIONE

20OBO.D030300.1.1.2

CONTROLLO E VERIFICA POLITICHE
COMUNITARIE
OBO

Monitoraggio
intermedio al
30.06.2020

RUGGIERO
Pierluigi

20OBO.D030300.2.2.2
2

PESO OBIETTIVI
%
(Σ peso obiettivi
=100)

46,25

TOMMASI Antonio

20OBO.D040800.1.1.1

40

50

20

20OBO.D040800.1.2.1

25

50

12,5

20OBO.D040800.1.2.2

25

100

25

20OBO.D040800.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D040800.2.2.2

5

50

2,5

62,5
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1

Struttura di Staff
SERVIZIO COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E URP
OBO

2

PESO OBIETTIVI
%
(Σ peso obiettivi
=100)

BISCEGLIA
Antonella

Monitoraggio
intermedio al
30.06.2020

% di
%
raggiungimento dei CONSEGUIMENTO
risultati in
RISULTATI PER
relazione al peso
SEZIONE

Valore risultato = Media valori Sezioni

52,25

BISCEGLIA
Antonella

20OBO.D150001.2.2.3

45

70

31,5

20OBO.D150001.2.2.4

45

40

18

20OBO.D150001.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D150001.2.2.2

5

50

2,5

Struttura di Staff
UFFICIO DI PARTECIPAZIONE
OBO

Direttore
/Dirigente

54,5

BISCEGLIA
Antonella

20OBO.D150002.2.1.1

90

50

45

20OBO.D150002.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D150002.2.2.2

5

50

2,5

50

STRUTTURE AUTONOME DELLA GIUNTA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA
REGIONALE

1

CONTROLLI DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA
OBO

2

2

45

100

45

100

45

20OBO.D050600.2.2.1

3

50

1,5

20OBO.D050600.2.2.2

7

50

3,5

95

RUFFINO Emma

20OBO.D050400.1.2.1

90

60

54

20OBO.D050400.2.2.1

5

50

2,5

20OBO.D050400.2.2.2

5

50

2,5

GATTULLI
Domenica

Valore risultato = Media valori Sezioni

59

56,13

CONTE Maria

20OBO.D010101.1.1

35

40

14

20OBO.D010101.2.1

35

50

17,5

20OBO.D010101.3.1

20

40

8

20OBO.D010101.1.2

5

60

3

20OBO.D010101.1.3

5

60

3

20OBO.D010500.2.1

30

50

15

20OBO.D010500.2.2

40

70

28

20OBO.D010500.3.1

20

50

10

20OBO.D010500.1.1

1

50

0,5

20OBO.D010500.1.2

9

70

6,3

AFFARI E STUDI GIURIDICI E LEGISLATIVI
OBO

CORBO Cristiana

45

Struttura di Staff
AFFARI GENERALI DEL SEGRETARIATO
GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
OBO

77

20OBO.D050600.1.2.1

CONSIGLIO REGIONALE

1

Valore risultato = Media valori Sezioni

20OBO.D050600.1.2.2

SUPPORTO LEGISLATIVO
OBO

CAMPOBASSO
Giovanni

45,5

GATTULLI
Domenica

59,8
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,_

16

20OBO.D010200.3.1

30

70

21

20OBO.D010200.1.2

4

50

2

20OBO.D010200.1.3

6

50

3

60

PERRONE Anna
Vita

20OBO.D010700.3.1

30

80

24

20OBO.D010700.3.2

30

0

0

20OBO.D010700.1.1

30

80

24

20OBO.D010700.1.3

5

50

2,5

20OBO.D010700.1.4

5

50

2,5

53

BRANDI Angelica

20OBO.D010400.1.1

40

70

28

20OBO.D010400.1.5

35

50

17,5

20OBO.D010400.3.1

15

60

9

20OBO.D010400.1.7

5

60

3

20OBO.D010400.1.2

5

60

3

60,5

MUSICCO
Giuseppe

20OBO.D011000.2.1

35

100

35

20OBO.D011000.2.2

35

100

35

20OBO.D011000.3.1

20

50

10

20OBO.D011000.1.1

2

50

1

20OBO.D011000.1.2

8

50

4

85

VINCENTI Angela

20OBO.D010300.3.1

35

40

14

20OBO.D010300.3.2

35

20

7

20OBO.D010300.3.3

20

40

8

20OBO.D010300.1.1

5

50

2,5

20OBO.D010300.1.2

5

50

2,5

34

VINCENTI Angela

20OBO.D010600.3.1

35

50

17,5

20OBO.D010600.3.2

35

40

14

20OBO.D010600.3.3

20

50

10

20OBO.D010600.1.1

5

40

2

20OBO.D010600.1.2

5

40

2

45,5

PLANTAMURA
Francesco

CORECOM
OBO

10

18

INFORMATICA E TECNICA
OBO

9

90
40

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
OBO

8

20
40

SEZIONE STUDIO E SUPPORTO ALLA
LEGISLAZIONE E ALLE POLITICHE DI
GARANZIA
OBO

7

% di
%
raggiungimento dei CONSEGUIMENTO
risultati in
RISULTATI PER
relazione al peso
SEZIONE

20OBO.D010200.1.1

RISORSE UMANE
OBO

6

Monitoraggio
intermedio al
30.06.2020

20OBO.D010200.2.1

BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
OBO

5

PESO OBIETTIVI
%
(Σ peso obiettivi
=100)

ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI DELGIUDICE
E PERMANENTI
Annarita
OBO

4

Direttore
/Dirigente

20OBO.D010800.3.1

40

50

20

20OBO.D010800.3.2

25

50

12,5

20OBO.D010800.3.3

25

50

12,5

20OBO.D010800.1.2

5

50

2,5

20OBO.D010800.1.3

5

50

2,5

20OBO.D011100.3.1

20

100

20

20OBO.D011100.2.1

70

60

42

20OBO.D011100.1.3

1

60

0,6

20OBO.D011100.1.4

9

60

5,4

COORDINAMENTO POLITICHE DI
GENERE E SUPPORTO ALLE AZIONI DI
CONCILIAZIONE E DI PARITA'

50

ETTORRE Rocca
Anna
68
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N.

1

2

3

4

SEZIONE

Attuazione dei Programmi
Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca

Coordinamento dei servizi
territoriali

Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali

COD OBO

6.02.03

6.02.04

TITOLO

PESO

INDICATORE
DESCRIZIONE

ELENCO DELLE MODIFICHE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 (DGR n. 205/2020)

FONTE DI VERIFICA

ALLEGATO "B"

TARGET
1o target: 168
2o target: 560

238

Eliminazione 1° indicatore "Programma di
promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi e di Eliminazione 1° target "Fatto"
qualità ed educazione alimentare"

NOTE

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

6.08.01

25

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

Numero manifestazioni e/o attività di informazione
e promozione finanziate

1° target: "200"

Garantire lo svolgimento di manifestazioni e/o attività al
fine di promuovere i prodotti agroalimentari regionali a
marchio "Prodotti di Qualità" e comunque aderenti ai
sistemi di qualità (DOCG,DOP,IGP, biologici, tradizionali)

6.04.02

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

Eliminazione 1° indicatore "N. verbali incontri"

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - cause imprevedibili (rallentamenti in acquisizione del
Processo Civile Telematico)

70%

2.05.01

n° costituzioni telematiche/n°costituzioni
complessivo, la cui ostensione è certificata dai dati
di protocollo a far data dalla attivazione della
procedura telematica

6.05.02

Bilancio e Ragioneria

2.03.01

5

6

Contenzioso
Amministrativo

2.06.03

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

7

Demanio e Patrimonio

Eliminazione 1° target "4"

Pubblicazione sul portale della Banca Dati

8
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N.

SEZIONE

COD OBO

TITOLO

PESO

35

2.03.03

4.01.01

Personale e
Organizzazione

Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi

Promuovere la domanda ICT dei cittadini e delle imprese
e rafforzare la digitalizzazione delle PA attraverso
progetti mirati (promozione BUL, centri di competenza
nei settori dell'Intelligenza Artificiale e Cyber Security e
progettazione a valere sul PO FESR 2014- 2020, sul
Programma Operativo Nazionale, su fondi nazionali)

5

2.02.04

4.02.01

9

10

11

Infrastrutture Energetiche
e digitali

2.02.03

12

13

INDICATORE
DESCRIZIONE

ELENCO DELLE MODIFICHE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 (DGR n. 205/2020)

FONTE DI VERIFICA

PEC di avvio del procedimento di
approvazione legislativa

Numero delle news pubblicate sul portale
www.internazionalizzazione.regione.puglia.it nel
2020

1° indicatore: "Numero delle iniziative promozionali
realizzate nel 2020"

4.01.01

4.01.02

14
Internazionalizzazione

15

1° indicatore: "Organizzazione Assemblea Consiglio
Generale Pugliesi nel Mondo e Ufficio di Presidenza
CGPM"

4.01.01

4.01.03

Programmazione Unitaria

16

17

2° target: 1000+8000

25%

TARGET

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

NOTE

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili

100

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

240

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

1° target: "20"

340.000.000,00 Euro
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ELENCO DELLE MODIFICHE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 (DGR n. 205/2020)
COD OBO

2° target: "80"

TARGET

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (target lievemente sottostimato in
sede di previsione)

NOTE

8.03.01

1° target: "15.000.000,00
Euro"

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (sollecito dei soggetti beneficiari
dei contributi a valere sulle risorse del PO FESR, accelerarne l'impiego, al fine
di contribuire al raggiungimento degli obiettivi regionali di impiego delle
risorse europee e contribuire all'immissione di liquidità nel sistema
economico pugliese).

DESCRIZIONE

SEZIONE

8.03.01

1° target: "10%"

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

INDICATORE

N.

Struttura di Staff Affari
Generali (afferente a
Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e
Valorizzazione del
Paesaggio)

8.01.01

9%

FONTE DI VERIFICA

18

Struttura di Staff
Partenariato Pubblico
Privato (afferente a
Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e
Valorizzazione del
Paesaggio)

8.04.03

PESO

19

Economia della Cultura

TITOLO

20

21

Valorizzazione Territoriale

40%

22

8.03.04

25

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

Attivazione dell'Health Innovation Network e dello
Human Pole per alimentazione, nutrizione e benessere
(Tricase).
Promuovere il progetto SIMBA per la produzione di
farina nutraceutica

Target corrispondente
all'Indicatore aggiunto: "300"
9.08.01

Aggiunta Indicatore: "N. soggetti coinvolti nel
progetto"

23

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

Progetto "Food4Health" finanziato nell'ambito del
progetto Interreg IPA Italia/Albania/ Montenegro.
Attivazione Piattaforma ICT.

500

9.08.02

n. visitatori pagine web

24

30

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

Progetto Sperimentale “Sistemi tecnologici integrati e
utilizzo del test rapido sierologico per sostenere la fase 1
e 2 della pandemia da coronavirus sars- cov-2”

1000

9.08.03

N lavoratori coinvolti nel progetto

25

Coordinamento Health
Market-Place

report periodici e pagine web

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

10

500

9.08.04
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Dataflow di Health Marketplace a tema Sars-CoV-2,
prevenzione attiva della salute, stili di vita e croniictà
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N.

27

SEZIONE

Promozione e Tutela del
Lavoro

COD OBO

*

TITOLO

PESO

ELENCO DELLE MODIFICHE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 (DGR n. 205/2020)

FONTE DI VERIFICA

percentuali di istruttorie su istanze pervenute

DESCRIZIONE

INDICATORE

BURP, Sistema Puglia

TARGET

NOTE

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

95%

13.000.000,00 Euro

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

25 **

30%

Aggiunta Obiettivo: "Programmare e attuare l'intervento
di Cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. n.
18/2020"

* Trattandosi di un nuovo OBO, codice OBO non ancora disponibile; questo
sarà generato in automatico dal sistema informativo al momento del suo
aggiornamento.
** I pesi dei restanti OBO già assegnati alla Sezione saranno di conseguenza
rimodulati nel seguenti modo:
OBO 3.3.1: 15%
OBO 3.3.2: 10%
OBO 3.3.3: 15%
OBO 4.1.1: 30%

30%

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili

7.3.1

2o target: 10%

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili

Affidamento del servizio di aggiornamento del PEAR

7.3.2

Target aggiuntivo:
1

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

00.1

7.3.3

Indicatore aggiuntivo:
Numero dei processi amministrativi dematerializzati
ed eseguiti in sperimentazione attraverso la
piattaforma PUSH

1

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

Progettazione innovazione
e decarbonizzazione

7.3.2

Aggiornamento delle procedure del sistema di
valutazione Protocollo ITACA PUGLIA e definizione
delle procedure per l'effettuazione dei controlli e
irrogazione delle sanzioni

Eliminazione 1o target
"6.000.000,00 Euro"

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Indicatore aggiuntivo

28

5.2.1

Eliminazione 1o indicatore "Risorse finanziarie
impegnate"

1

29

5.2.3

Eliminazione 1a fonte di verifica "CIFRA"

Pubblicazione dell'Avviso per la selezione di
proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di
velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni
ferroviarie” e dello schema di Disciplinare regolante
i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari.

31

32

33

34

Politiche abitative

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

4.3.1

D.D. di adozione avviso e disciplinare

Difesa del suolo e rischio
sismico

Trasporto pubblico locale
e grandi progetti

4.3.2

30

35

Mobilità sostenibile e
vigilanza del TPL

Lavori pubblici

36
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38

37

N.

Amministrazione Finanza
e Controllo

Urbanistica

SEZIONE

10.2.1

9.4.2

5.2.2

COD OBO

9.2.2

9.2.1

Inclusione sociale attiva e
innovazione delle reti
sociali

39

40

41

Promozione della salute e
del benessere

TITOLO

Programmazione e avvio interventi di pratica sportiva in
favore degli studenti disabili

9.2.3

10.1.2

Rilascio delle conferme di esercizio e accreditamento
delle strutture per dipendenze patologiche a seguito
dell'entrata in vigore del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.

42

43

9.4.8
Strategie e governo
dell'offerta

44

1.1.1

Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici delle strutture di specialistica ambulatoriale
chirurgica e medica

Enti locali

9.4.9

45

46

PESO

INDICATORE
DESCRIZIONE

ELENCO DELLE MODIFICHE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 (DGR n. 205/2020)

FONTE DI VERIFICA

Percentuale del numero di aziende avviate alla fase
di migrazione dei dati al sistema informativo MOSS
sul numero di Aziende del SSR

Esecuzione attività

Predisposizione schema di Regolamento Regionale

Percentuale di provvedimenti di conferma
dell'autorizzazione all'esercizio e di
Predisposizione delle determinazioni dirigenziali di
rilascio dell'accreditamento rispetto agli
conferma di esercizio/accreditamento
esiti favorevoli dei Dipartimenti pervenuti
al 15 novembre 2020

Regolamento regionale approvato

Proposta cifrata di D.G.R. per
l'approvazione di nuove Linee Guida

TARGET

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID-19)

NOTE

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID 19)

OBO migrato alla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID 19)

Incremento nel 2020 della popolazione scolastica regionale che partecipa alle
attività di prevenzione e promozione di corretti stili di vita nella popolazione
scolastica pari al 2%, per un valore atteso non inferiore a 5.700 alunni

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID 19)

Decremento complessivo pari al 2% delle prescrizioni di farmaco veterinario
per un valore atteso non inferiore a 7252 prescrizioni nel 2020

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID 19)

Effettuazione del 20% dei controlli nutrizionali da effettuarsi sulla
ristorazione collettiva che, in riferimento al valore 2019, corrispondono a n.
22 controlli nel 2020

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID 19)

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID 19)

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID 19)

8

2o target: 30

1o target: 60%

20%

2%

2%

2 (n. 1 Protocollo
sottoscritto; n. 1 Adozione
D.D. approvazione
Convenzione e relativa
sottoscrizione)

90%

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID 19)

S.Mi.Va.P. § 4.4.1.2 - Cause imprevedibili (COVID 19)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1556
D.L. 19.5.2020, n. 34 – Aiuto di Stato SA.57021. D.G.R. 1365 del 12.08.2020. Approvazione base giuridica
per gli aiuti in favore dei trasformatori pugliesi operanti nel settore lattiero-caseario.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria confermata dal Dirigente
del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e dal Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, riferisce:
CONSIDERATO CHE:
− in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia” la
cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in 2.071,5 milioni di euro;
− con la Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto:
− tra le misure individuate dal “Patto” è previsto l’intervento “Sviluppo e competitività delle imprese e dei
sistemi produttivi” per il quale è assegnata una dotazione, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come
rimodulata dalla DGR n. 984/2017, di 191.897.669,00 euro;
PRESO ATTO CHE:
− l’epidemia da COVID-19, diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione e non solo, costituisce una grave
emergenza sanitaria per i cittadini e le società e assesta un durissimo colpo alle economie degli Stati;
− l’impatto sull’economia avviene attraverso lo shock dell’offerta dovuto alla perturbazione delle catene di
approvvigionamento, l’azzerata o ridotta domanda da parte delle filiere, dell’indotto e dei consumatori,
l’incertezza sui piani di investimento e con la carenza di liquidità per le imprese;
− la natura eccezionale dell’epidemia e la sua imprevedibilità hanno comportato l’alterazione delle ordinarie
condizioni di mercato in cui le imprese operano;
− la Commissione Europea, con la Comunicazione C(2020)1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive
modifiche e integrazioni, ha dato atto delle suddette circostanze, riconoscendo al sostegno pubblico,
adeguatamente mirato, il compito di garantire l’adeguato contrasto ai danni arrecati alle imprese sane, al
fine di preservare la continuità dell’attività economica;
− in virtù del regime temporaneo di cui sopra, il Governo italiano ha emanato il D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd.
“Decreto Rilancio”), convertito, con modifiche, in L.17.7.2020 n. 77, che, all’art. 54, consente a Regioni e
Province autonome “…di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1
della Comunicazione…” e, al comma 2, dispone che, fra le altre modalità, “l’aiuto può essere concesso sotto
forma di sovvenzioni dirette…”;
− conseguentemente e, nell’ambito del quadro temporaneo di cui alla richiamata Comunicazione, il Governo
italiano ha notificato alla Commissione Europea un regime quadro a sostegno delle imprese colpite
dall’epidemia avente identificativo SA.57021 e le Regioni e gli altri enti territoriali, agendo all’interno di
tale contesto, potranno fornire il proprio sostegno alle imprese;
− con la decisione C(2020) 3482 del 21.5.2020 “State Aid SA.57021”, la Commissione Europea ha riconosciuto
la compatibilità del regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. n. 34/2020, con
le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che, all’art. 107, par. 3, lett. b)
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dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati “…a porre rimedio ad un grave turbamento
dell’economia di uno Stato membro”;
RILEVATO CHE:
− con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza
nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili (Covid-19) e con i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state
disposte ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19;
− con l’affermarsi dell’emergenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento dei contagi, le
imprese di trasformazione del latte vaccino hanno visto una riduzione significativa della vendita dei
propri prodotti, dovendo comunque far fronte agli oneri derivanti dai costi di gestione, stoccaggio o
smaltimento del prodotto invenduto;
− la situazione è risultata particolarmente critica per il settore lattiero-caseario, soprattutto per i formaggi
freschi e per il latte fresco, la cui breve shelf-life si scontra con le difficoltà logistiche e distributive,
causando il blocco del canale Ho.Re.Ca, nonché l’azzeramento delle esportazioni, con una conseguente
contrazione della produzione;
− il calo delle vendite da parte dei caseifici, e in alcuni casi il blocco della lavorazione per assenza di
manodopera, ha influenzato il ritiro del latte presso gli allevamenti conferenti, determinando anche il
crollo delle quotazioni del mercato;
− il mutamento dei mercati con la consequenziale riduzione della domanda, ha reso più complesso il
funzionamento della filiera, causando l’incremento del latte non trasformato e determinando per i
caseifici pugliesi un impatto particolarmente negativo, anche a causa dei costi di stoccaggio e in
considerazione del limite di capienza del sistema di frigoconservazione regionale.
VISTA la Legge Regionale n. 13 del 15.5.2020;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta regionale n.1365 del 12.08.2020 con la quale è stato istituito un
apposito Fondo “misure straordinarie per i caseifici”, con una riserva di € 800.000,00 rivenienti dal FSC 20142020, individuando una specifica Azione all’interno dell’intervento “Sviluppo e competitività delle imprese
e dei sistemi produttivi”, stabilendo le modalità per il funzionamento del Fondo nel rispetto delle condizioni
stabilite dalla Comunicazione della Commissione ed, in particolare, del punto 3, par. 22, in attesa delle più
incidenti misure attese per la filiera a livello europeo;
VISTI:
− gli artt. 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
− la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” così come modificata
dalle successive Comunicazioni C(2020) 2215 del 3.4.2020, C(2020) 3156 dell’8.5.2020 e C(2020) 4509
del 29.06.2020, che, descrivendo l’attuale situazione di crisi economica determinata dalla diffusione di
COVID-19, definisce le misure di cui gli Stati membri dispongono, in base alle norme dell’UE, per garantire
la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a far fronte
a un’improvvisa carenza di credito, per consentire loro di riprendersi dalla situazione di difficoltà in cui
versano;
− l’art. 54 del D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”) convertito, con modifiche, in L.17.7.2020 n. 77;
− il regime quadro a sostegno delle imprese colpite dall’epidemia notificato dal Governo italiano alla
Commissione europea ed avente identificativo SA.57021;
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− la decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21.5.2020 “State Aid SA.57021”, con cui la
Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato,
contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea;
RITENUTO NECESSARIO:
− predisporre, come innanzi previsto, un intervento finalizzato a compensare le imprese di trasformazione
lattiero-casearia con attività ubicate sul territorio regionale, che nei mesi di marzo e aprile 2020
abbiano stoccato cagliata e formaggi a breve e media stagionatura ottenuti da latte vaccino fresco
acquistato da allevatori pugliesi certificati, non potendo accedere in questa fase emergenziale ai canali di
commercializzazione e dovendo far fronte ai costi di stoccaggio del prodotto trasformato;
− stabilire che l’aiuto sia concesso secondo quanto stabilito dalla Comunicazione C(2020) 1863 del 19.3.2020
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del Covid-19” e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento al punto 3 - MISURE
TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO - par. 22 nonché in base all’art. 54 del D.L. 19.5.2020, n. 34
(cd. “Decreto Rilancio”) convertito, con modifiche, in L.17.7.2020 n. 77.
Si ritiene pertanto opportuno approvare la base giuridica per gli aiuti in favore dei trasformatori pugliesi
operanti nel settore lattiero-caseario, riportata nell’allegato A, quale parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione.
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 ss.mm.ii.
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:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale
ed essenziale della presente deliberazione;
2. approvare la base giuridica per gli aiuti in favore delle imprese pugliesi di trasformazione del latte
vaccino, riportata nell’allegato A;
3. dare mandato, in aderenza alla base giuridica, al dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari, di porre in essere i consequenziali atti per la concessione degli aiuti;
4. 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
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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 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 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
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)
Il Presidente proponente
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale
ed essenziale della presente deliberazione;
2. approvare la base giuridica per gli aiuti in favore delle imprese pugliesi di trasformazione del latte
vaccino, riportata nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. dare mandato, in aderenza alla base giuridica, al dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari, di porre in essere i consequenziali atti per la concessione degli aiuti;
4. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

Dott. ANTONIO NUNZIANTE
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Il presente allegato, firmato digitalmente,
è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Firmato da:Luigi Dott.
Trotta Luigi Trotta

Allegato A

Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 10/09/2020 08:30:06

BASE GIURIDICA PER L’AIUTO IN FAVORE DEITRASFORMATORI PUGLIESI OPERANTI NEL SETTORE
LATTIERO-CASEARIO
Art. 1 – Oggetto, finalità e termine
Con il presente atto si stabiliscono le modalità di attuazione e di concessione degli aiuti della
Regione Puglia in favore delle imprese pugliesi di trasformazione del latte vaccino, nel rispetto
della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro
Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID 19”, di seguito “Comunicazione”, come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del
03.04.2020, dalla Comunicazione C(2020) 3156 dell’08.05.2020 e, per ultimo dalla Comunicazione
C(2020)4509 del 29.06.2020.
L’aiuto è concesso a titolo di indennizzo una tantum al fine di compensare il danno derivante dal
calo del fatturato, subito dai caseifici pugliesi, a causa del temporaneo crollo dei mercati cagionato
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il budget previsionale del regime di aiuto è pari a € 800.000,00.
Il termine entro il quale è concesso l’aiuto è il 31.12.2020, ai sensi dell’art. 3 comma 22 lett. D)
della “Comunicazione”.
Art. 2 – Beneficiari
Il presente Avviso è riservato alle imprese di trasformazione del latte vaccino aventi sede legale ed
operativa all'interno del territorio regionale pugliese e la cui attività è contraddistinta dal Codice
ATECO:10.51.20 “produzione dei derivati del latte”.
Art. 3 – Modalità e termini per la concessione dell’aiuto
Il termine per la presentazione della domanda di aiuto è fissato in 30 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso pubblico, approvato con determinazione del Dirigente della Sezione Competitività
Filiere agroalimentari, del quale sarà data idonea pubblicità.
La domanda dovrà contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:
a) anagrafica del soggetto richiedente;
b) codice ATECO;
c) ubicazione dello stabilimento di trasformazione;
d) estremi identificativi del conferente e dell’azienda di produzione del latte vaccino.
Art. 4 – Calcolo dell’aiuto
Per il calcolo dell’aiuto si farà riferimento ai chilogrammi di cagliata e formaggi a breve e media
stagionatura stoccati nel periodo marzo-aprile 2020, dalle imprese pugliesi di trasformazione
lattiero-casearia, iscritte nell’albo dei primi acquirenti del SIAN e, ottenuti da latte vaccino fresco
acquistato da allevamenti con attività ubicate nel territorio regionale, sulla base di una resa
massima di caseificazione da definire nel successivo avviso pubblico.
I quantitativi di latte vaccino acquistati direttamente dai produttori di latte sono rinvenibili dalla
Banca Dati del SIAN.
Ai fini del calcolo dell’importo per beneficiario sarà utilizzata la formula di seguito riportata:
800.000,00 €/chilogrammi di cagliata e formaggi a breve e media stagionatura stoccati nei mesi di
marzo-aprile 2020 dichiarati dai caseifici partecipanti su base di resa di caseificazione = aiuto
unitario per chilogrammo di prodotto stoccato trasformato.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

L’aiuto non è concesso:
-

alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti per gli eventi indicati al paragrafo 6, lettera b)
punto ii) del regolamento (UE) n. 702/2014, a condizione che l'impresa sia diventata
un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

-

alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione;

-

alle grandi imprese.
Art. 5 – Cumulo

L’aiuto concesso con il presente regime può essere cumulato con altri aiuti di cui alla
“Comunicazione”, nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della “Comunicazione” medesima
in materia di cumulo degli aiuti.
L’aiuto di cui al presente regime può essere cumulato con gli aiuti de minimis di cui ai Regolamenti
dell’Unione Europea nn. 320/2012, 717/2014 e 1407-1408/2013.
Art. 6 –Monitoraggio e relazioni
La Regione si impegna a pubblicare sul proprio sito web le informazioni pertinenti entro 12 mesi
dal momento della concessione.
Entro il 31 dicembre 2020 la Regione trasmette alla Commissione una relazione sulle misura
adottate in base al presente provvedimento. Resta fermo l’obbligo di redigere le relazioni di cui
all’art. 21 del Regolamento (CE) n.659/1999.
La Regione conserva per 10 anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni
informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell’art. 2,
comma 1 del presente provvedimento.
Art. 7 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni contenute nella
“Comunicazione”.
L’aiuto di cui al presente provvedimento è concesso tenuto conto di quanto all’art. 54 “Aiuti sotto
forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” del Decreto Legge 19
maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con
modifiche, in L.17.7.2020 n. 77.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1557
Assemblea Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura del 9 settembre 2020.
Ratifica.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, e l’Assessore all’Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione
dei beni culturali, Avv. Loredana Capone, sulla base della presente proposta del funzionario P.O. e
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, dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, dal Segretario Generale della
Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Turismo, l’Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
riferisce quanto segue.
Il Teatro Pubblico Pugliese, istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 471/1980 ai sensi della L.R. n. 16/1975, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza fini
di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia quale socio di maggioranza
(art. 47 L.R. 16 aprile 2007 n. 10, DGR n. 551 del 9 maggio 2007 ed art. 39 L.R. n. 19 del 31/12/2010).
Peraltro il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese risulta essere annoverato tra le pubbliche amministrazioni,
atteso il combinato richiamo espresso all’art. 1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 nella parte in
cui recita che si intendono per pubbliche amministrazioni “…le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane e loro consorzi e associazioni…” e lo stesso Statuto del Consorzio TPP nella parte in cui si legge all’art.
1 che: Tra gli Enti pubblici territoriali della Regione Puglia, le associazioni, unioni, comunque denominate,
costituite da detti Enti, è costituito un consorzio ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. La
Regione Puglia aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario, ai sensi dell’art. 47 L.R. n 10/2007.
A termini dell’art. 39 della L.R. 31/12/2010, n. 19, la quota di adesione al Consorzio da parte della Regione
Puglia che comprende anche il sostegno ordinario del Socio alle attività del Consorzio TPP, viene determinata
annualmente in misura almeno tale da assicurare all’Ente regionale stesso la maggioranza assoluta dei diritti
di voto in seno all’Assemblea dei Soci.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie, aziende
sanitarie, autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura
giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo 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 monitoraggio e controllo sulle Agenzie,
Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall’Amministrazione regionale.
In coerenza con il nuovo Modello organizzativo, la struttura regionale competente per materia per il Consorzio
TPP è identificata nella Sezione Economia della Cultura, come previsto fra l’altro dalla DGR n. 1417/2019.
L’art. 6 dello Statuto del Consorzio TPP prevede che è compito dell’Assemblea fra gli altri, l’approvazione del
bilancio di previsione e l’approvazione del conto consuntivo annuale.
L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti Soci o di un loro delegato e ciascun rappresentante
esprime il voto in proporzione alla propria quota associativa annuale.
Tanto premesso, con nota prot. n. 2503 del 19 agosto 2020, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al
Sistema regionale al prot. n. AOO_092/0001956 del 20/08/2020, è stata convocata, in videoconferenza,
l’Assemblea dei soci del Consorzio TPP per il 8 settembre 2020 alle ore 20.30 in 1^ convocazione e per il
successivo 9 settembre 2020 alle ore 10.30 in 2^ convocazione, con il seguente ordine del giorno:
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1)
2)
3)
4)
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Lettura del Verbale precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Approvazione Bilancio di Previsione 2020;
Recesso del Comune di San Ferdinando di Puglia.

A tal proposito, con specifico riferimento al punto 3) all’ordine del giorno, è stata predisposta relazione
istruttoria dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) alla presente delibera, dalla quale non
emergono elementi ostativi per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 del Consorzio TPP.
Le conclusioni formulate sono state integralmente condivise con la sezione Economia della Cultura per tutti
i punti all’Ordine del Giorno
Successivamente, con atto d’indirizzo prot.021/1073 del 08/09/2020 il Capo di Gabinetto del Presidente della
G.R. ha stabilito quanto segue:
1. partecipare in videoconferenza all’Assemblea dei soci del Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura, convocata in videoconferenza per il 8 settembre 2020 alle ore 20:30
in 1^ convocazione e per il successivo 9 settembre 2020 alle ore 10:30 in 2^ convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il dott.
Giuseppe D. Savino, dirigente regionale, conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento al 1 punto all’Ordine del Giorno “Lettura del Verbale precedente”, prendere atto;
b. con riferimento al 2 punto all’Ordine del Giorno “Comunicazioni del Presidente”, prendere atto
dell’informativa che il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti
e la Cultura intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a successivo
provvedimento;
c. con riferimento al 3 punto all’Ordine del Giorno “Approvazione Bilancio di Previsione 2020”,
approvare il bilancio di previsione 2020 del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per
le Arti e la Cultura che, allegato 2) alla presente ne costituisce parte integrante, formulando le
seguenti raccomandazioni:
- monitorare la posizione creditoria e provvedere al corrispondente puntuale
aggiornamento dei riflessi economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento del
fondo svalutazione crediti per i crediti incagliati;
- effettuare la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Amministrazioni
socie, attesa l’incidenza degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti;
- accelerare le attività di rendicontazione dei progetti finanziati a valere sul bilancio
vincolato (Patto per la Puglia - FSC 2014-2020) e già realizzati nelle annualità
precedenti al 2020;
- effettuare il controllo costante del perdurare delle condizioni a supporto delle stime
effettuate, indispensabili per garantire gli equilibri economici e finanziari dell’ente;
d. con riferimento al 4 punto all’Ordine del Giorno “Recesso del Comune di San Ferdinando di
Puglia”, prendere atto.
Si precisa che, con riguardo al richiamato punto 4 all’Ordine del Giorno, “Recesso del Comune di San
Ferdinando di Puglia”, il recesso del suddetto Comune è stato approvato a seguito di deliberazione del
Consiglio Comunale n. 23 del 29 giugno 2020.
In data 9 settembre 2020 alle ore 10:30, presso, si è celebrata l’Assemblea dei soci del Teatro Pubblico Pugliese
Consorzio Regionale per le arti e la cultura che ha deliberato sui punti all’Ordine de Giorno di cui innanzi.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo
di ratifica.
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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 e fare propri i contenuti dell’atto di indirizzo prot.021/1073 del 08/09/2020 del Capo
di Gabinetto del Presidente della G.R., in merito alla partecipazione all’Assemblea dei soci del Teatro
Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, tenutasi in videoconferenza il 9
settembre 2020 alle ore 10:30 in 2^ convocazione, richiamato in premessa;
2. per l’effetto, approvare a ratifica il mandato conferito al dott. Giuseppe D. Savino, dirigente regionale,
individuato quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea, e
nello specifico:
a. con riferimento al 1 punto all’Ordine del Giorno “Lettura del Verbale precedente”, prendere
atto;
b. con riferimento al 2 punto all’Ordine del Giorno “Comunicazioni del Presidente”, prendere
atto dell’informativa che il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale
per le Arti e la Cultura intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a
successivo provvedimento;
c. con riferimento al 3 punto all’Ordine del Giorno “Approvazione Bilancio di Previsione 2020”,
approvare il bilancio di previsione 2020 del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per
le Arti e la Cultura che, allegato 2) alla presente ne costituisce parte integrante, formulando
le seguenti raccomandazioni:
- monitorare la posizione creditoria e provvedere al corrispondente puntuale
aggiornamento dei riflessi economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento del
fondo svalutazione crediti per i crediti incagliati;
- effettuare la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Amministrazioni
socie, attesa l’incidenza degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti;
- accelerare le attività di rendicontazione dei progetti finanziati a valere sul bilancio
vincolato (Patto per la Puglia - FSC 2014-2020) e già realizzati nelle annualità
precedenti al 2020;
- effettuare il controllo costante del perdurare delle condizioni a supporto delle stime
effettuate, indispensabili per garantire gli equilibri economici e finanziari dell’ente;
d. con riferimento al 4 punto all’Ordine del Giorno “Recesso del Comune di San Ferdinando di
Puglia”, prendere atto.
3. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
al Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura ed alla Sezione Economia
della Cultura;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

66523

4. disporre la pubblicazione per estratto, senza allegati, della presente deliberazione 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)
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 Dirigente della Sezione
Economia della Cultura
(Mauro Paolo Bruno)
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
Della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
Assessore Industria Turistica e Culturale
(Loredana Capone)
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 in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1. prendere atto e fare propri i contenuti dell’atto di indirizzo prot.021/1079 del 08/09/2020 del Capo
di Gabinetto del Presidente della G.R., in merito alla partecipazione all’Assemblea dei soci del Teatro
Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, tenutasi in videoconferenza il 9
settembre 2020 alle ore 10:30 in 2^ convocazione, richiamato in premessa;
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2. per l’effetto, approvare a ratifica il mandato conferito al dott. Giuseppe D. Savino, dirigente regionale,
individuato quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea, e
nello specifico:
a. con riferimento al 1 punto all’Ordine del Giorno “Lettura del Verbale precedente”, prendere
atto;
b. con riferimento al 2 punto all’Ordine del Giorno “Comunicazioni del Presidente”, prendere
atto dell’informativa che il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale
per le Arti e la Cultura intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a
successivo provvedimento;
c. con riferimento al 3 punto all’Ordine del Giorno “Approvazione Bilancio di Previsione 2020”,
approvare il bilancio di previsione 2020 del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per
le Arti e la Cultura che, allegato 2) alla presente ne costituisce parte integrante, formulando
le seguenti raccomandazioni:
- monitorare la posizione creditoria e provvedere al corrispondente puntuale
aggiornamento dei riflessi economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento del
fondo svalutazione crediti per i crediti incagliati;
- effettuare la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Amministrazioni
socie, attesa l’incidenza degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti;
- accelerare le attività di rendicontazione dei progetti finanziati a valere sul bilancio
vincolato (Patto per la Puglia - FSC 2014-2020) e già realizzati nelle annualità
precedenti al 2020;
- effettuare il controllo costante del perdurare delle condizioni a supporto delle stime
effettuate, indispensabili per garantire gli equilibri economici e finanziari dell’ente;
d. con riferimento al 4 punto all’Ordine del Giorno “Recesso del Comune di San Ferdinando di
Puglia”, prendere atto.
3. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
al Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura ed alla Sezione Economia
della Cultura;
4. disporre la pubblicazione per estratto, senza allegati, della presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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RELAZIONE TECNICA

Allegato 1

Oggetto: Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura –
Bilancio di Previsione 2020.
Con nota prot. n. 2503 del 19 agosto 2020, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema
regionale al prot. n. AOO_092/0001956 del 20/08/2020, è stata convocata, in videoconferenza,
l’Assemblea dei soci del Consorzio TPP per il 8 settembre 2020 alle ore 20.30 in 1^
convocazione e per il successivo 9 settembre 2020 alle ore 10.30 in 2^ convocazione, con il
seguente ordine del giorno:
1) Lettura del Verbale precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Approvazione Bilancio di Previsione 2020;
4) Recesso del Comune di San Ferdinando di Puglia.
Unitamente alla convocazione dell’Assemblea dei Soci, è stata trasmessa a fini istruttori la
seguente documentazione:
- Delibera Recesso del Comune di San Ferdinando di Puglia;
- Bilancio di previsione 2020.
Con riferimento al terzo punto all’Ordine del Giorno “Approvazione Bilancio di Previsione
2020”,si rappresenta quanto di seguito.
Ai sensi dello Statuto del Consorzio TPP il Consiglio di Amministrazione, adotta entro la fine del
mese di ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l’esercizio successivo. L’Assemblea
approva il bilancio di previsione predisposto dall’organo di amministrazione. La documentazione
trasmessa in allegato alla convocazione comprende il bilancio di previsione 2020 con allegati i
prospetti contabili e la relazione al bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione del
Consorzio TPP nella seduta del 24 giugno 2020, in aggiornamento al bilancio approvato dal
Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2019 e del 6 marzo 2020. Si evidenzia, difatti, che
con nota prot. n. 1583 del 11 maggio 2020 era stata convocata l’Assemblea dei soci del
Consorzio TPP per deliberare, tra l’altro, sul bilancio di previsione 2020; con Deliberazione n. 780
del 26 maggio 2020 la Giunta Regionale ha deliberato di rinviare la trattazione dell’argomento,
al fine di consentire una rimodulazione delle previsioni ivi contenute per tener cono degli effetti
sulla gestione dell’emergenza epidemiologica del Covid-19.

1

1

66526

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

REGIONE
PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie Organismi e Società
partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

Al riguardo, nella relazione al bilancio di previsione 2020 viene evidenziato quanto segue. In
primo luogo viene dato atto che, sulla base delle determinazioni assunte dall’Assemblea dei Soci
del 28 maggio 2020, si è proceduto ad aggiornare la proposta di Bilancio di previsione 2020, al
fine di rimodulare le previsioni ivi contenute per tener conto degli effetti dell’emergenza
epidemiologica del Covid-19 e delle ulteriori iniziative nelle quali la Regione Puglia ha inteso
coinvolgere il Teatro Pubblico Pugliese, per fronteggiare gli effetti prodotti dall’emergenza
epidemiologica sull’intero settore culturale e di spettacolo dal vivo in Puglia. La gestione
dell’attività del Consorzio nel 2020 sarà fortemente segnata dalla chiusura dei teatri e degli altri
luoghi di cultura, nonché dal blocco di ogni attività di spettacolo dal vivo con o senza pubblico da
fine febbraio al 15 giugno 2020. Inoltre le misure introdotte con il DPCM 11/06/2020 e con
l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 255 del 10/06/2020 per regolamentare le
apertura dei teatri e l’esercizio delle attività al loro interno, con le forti limitazioni che impattano
significativamente sulle capienze dei teatri, probabilmente non consentiranno entro fine anno il
recupero integrale delle repliche che sono state sospese. Con riferimento ai progetti, invero, si
registra positivamente la concessione per gran parte degli stessi di un’estensione della durata,
che consentirà maggior tempo per adeguarsi alle nuove modalità di programmazione delle
attività progettuali. Con riferimento all’equilibrio economico dell’Ente, viene sottolineato che lo
stesso ha una gestione nella quale i costi diretti per le attività sono coperti dalle entrate da
sbigliettamento e, per la quota non coperta, dai trasferimenti posti a carico delle
Amministrazioni Socie. Se quindi si registreranno minori volumi in termini di costi e ricavi, al
tempo stesso si prevede di non registrare effetti sul risultato economico, in termini di saldo
finale. Le quote associative ed il contributo ministeriale consentiranno di sostenere il
funzionamento dell’Ente assicurando pertanto l’equilibrio di bilancio.
Inoltre, con riferimento ai ricavi derivanti dalle quote a ripiano previste a carico delle
Amministrazioni Comunali Socie, si evidenzia che sono stati inserite esclusivamente quelle
relative alle attività svolte fino alla data di sospensione delle attività; nel caso di possibilità di
riapertura e riprogrammazione degli spettacoli viene precisato che le Amministrazioni comunali
hanno già impegnato le quote necessarie, assicurando così le necessarie copertura. Con
riferimento ai ricavi per contributo ministeriale, con D.L. 34/2020 art. 183 è stato stabilito che
agli organismi finanziari a valere sul FUS venga erogato un anticipo del contributo pari all’80%
dell’importo riconosciuto per l’anno 2019 (pari ad € 757.330).
Si rammenta che in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2019 del Consorzio TPP
erano state formulate le seguenti raccomandazioni:
- la redazione del bilancio di previsione raffrontato con i corrispondenti valori dell’esercizio
precedente a fini comparativi: tale raccomandazione risulta rispettata in quanto il prospetto
del bilancio di previsione 2020 riporta i valori comparati relativi al bilancio di previsione
2019;
- il monitoraggio della posizione creditoria e il corrispondente puntuale aggiornamento dei
riflessi economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento del fondo svalutazione crediti
per i crediti incagliati, attesa anche l’azione legale autorizzata dal Cda per il recupero delle
somme;
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la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Amministrazioni socie, attesa
l’incidenza degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti;
il controllo costante del perdurare delle condizioni a supporto delle stime effettuate,
indispensabili per garantire gli equilibri economici e finanziari dell’ente

Si da atto che il Bilancio di previsione 2020 del CTPP è stato sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale che nella relativa relazione del 15 luglio 2020, esprime parere favorevole e giudizio di
congruità dei costi e di coerenza con le finalità del Consorzio, sottolineando ai soci il seguente
testuale richiamo: “in merito all’area finanziaria, l’organo di controllo auspica il tempestivo e
puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalle amministrazioni socie, dagli Enti
erogatori dei contributi, affinché il Consorzio possa ridurre il ricorso alle linee di credito e il
conseguente costo degli oneri finanziari stimati”.
Lo schema utilizzato per la redazione del bilancio di previsione 2020 evidenzia costi e ricavi
distinti per tre macro ambiti di attività:
- “Struttura”, che include i ricavi e i costi di funzionamento dell’Ente, quali personale, organi
consortili, spese generali, sede, utenze, ammortamenti, gestione finanziaria, oneri fiscali,
indirettamente e indistintamente riferibili alla totalità delle attività dell’Ente;
- “Circuito Regionale Multidisciplinare”: che include i costi e ricavi direttamente riferibili
all’attività tipica, consistente nell’organizzazione di stagioni teatrali, di danza e di musica,
svolta a favore delle Amministrazioni comunali socie;
- “Progetti”, che include i costi e ricavi direttamente riferibili ai progetti, interventi ed attività
finanziati a valere su risorse specifiche messe a disposizione della Regione Puglia, da Altre
amministrazioni o assegnate nell’ambito di Programmi di Cooperazioni Transnazionale o a
gestione diretta di Ministeri e Unione Europea.
Di seguito si riporta l’esame dei valori (in euro) del Bilancio di Previsione 2020, raffrontati con i
corrispondenti valori del 2019. Nella relazione al bilancio di previsione viene sottolineato che il
confronto tra i valori dell’esercizio 2020 e quelli dell’esercizio 2019 non è rappresentativo, sia
per la sospensione di circa il 40% del volume di attività di programmazione del Circuito, che
hanno comportato una riduzione dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei correlati costi
per servizi afferenti alle attività del Circuito, sia per una diversa datazione dell’adozione del
documento con riferimento alle due annualità; difatti per l’anno 2020 si è potuto procedere
all’iscrizione della totalità dei progetti ed iniziative affidati. Per tale motivo vi è un incremento
dei Contributi in conto esercizio e dei correlati costi per servizi afferenti ai relativi progetti.
Conto Economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi
della produzione
Proventi e oneri finanziari

2020
13.346.000
13.184.110
161.890

2019
8.129.836
7.971.903
157.932

(120.900)

(109.900)
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Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio
Utile dell’esercizio

40.990
(34.838)
6.152

48.032
(47.354)
679

Sulla base delle informazioni desunte dalla Relazione al bilancio di previsione, si
evidenzia quanto di seguito.
Il valore della produzione pari a euro 13.346.000, è rappresentato principalmente da:
o ricavi dell’attività tipica del Consorzio (“Circuito) svolta a favore delle
Amministrazioni Comunali Socie (organizzazione di spettacoli dal vivo), pari a
complessivi euro 2.763.214 e rappresentati da:
a. incassi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso agli spettacoli per
1.048.971 euro;
b. quota ripiano posta a carico delle amministrazioni socie per 918.928 euro,
pari alla differenza tra i costi diretti dell’attività tipica e gli incassi generali
generati dalla vendita di biglietti;
c. contributo Ministero dei Beni e Attività Culturali, per 237.815, stimato in
misura pari all’80% dell’assegnazione dell’anno 2019;
d. quota associativa di Regione Puglia destinata a finanziare i costi di circuito
programmati per euro 557.500;
o ricavi progetti speciali per l’attuazione delle attività progettuali pari a euro
9.681.106; comprendono in particolare euro 700.000 quale quota parte della quota
associativa della Regione Puglia destinata a progetti specifici, euro 3.780.000 con
riferimento all’intervento “Valorizzazione della Cultura e della Creatività Territoriale
per l’anno 2020”, di cui alla DGR n. 234 del 25 febbraio 2020), ed euro 2.500.000
con riferimento al “Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale
della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
“Custodiamo la Cultura in Puglia” di cui alla DGR n. 682 del 12 maggio 2020;
o “ricavi struttura” per complessivi euro 901.680 così composti:
a. quote associative che si prevede di incassare nell’anno 2020 da parte delle
Amministrazioni Comunali socie per 361.680;
b. quota parte della quota associativa della Regione Puglia per euro 500.000;
c. quota parte del contributo Ministero dei Beni e Attività Culturali stimato
pari a euro 40.000.
Si da atto che la quota di adesione al Consorzio CTPP per l’esercizio 2020 stanziata nel
Bilancio di previsione della Regione Puglia, di cui alla Legge Regionale n. 56 del
30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022” e relativa DGR n. 55 del 21/01/2020, è pari a complessivi
euro 1.900.000, dei quali 700.000 euro destinati a finanziarie attività progettuali
specifiche, 500.000 euro destinati a finanziare costi di struttura e 700.000 euro destinati a
finanziare l’attività di circuito; di tale ultimo importo sono stati inseriti nel bilancio di
previsione solo i ricavi connessi alle attività già programmate e pari a euro 557.500.
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Le quote associative pari nel complesso a euro 2.261.680 si riferiscono ai n. 60 soci, di cui
59 Amministrazioni Comunali oltre che la Regione Puglia, sulla base delle adesioni e dei
recessi notificati nel corso dell’esercizio.
I costi della produzione, pari a 13.184.110 euro, sono costituiti principalmente da:
o costi diretti dell’attività tipica svolta a favore delle Amministrazioni comunali
socie per 2.763.214 euro, in misura pari ai correlati ricavi da circuito
regionale multidisciplinare; comprendono costi del personale per euro
445.786;
o costi per progetti speciali per 9.681.106 euro, in misura pari ai correlati ricavi
da progetti speciali; comprendono costi per il personale per euro 559.295;
o costi di struttura per 739.790 euro, costituiti principalmente da:
- costi per servizi per 223.300 euro, le cui voci principali sono costituite da
spese per manutenzioni e assistenza tecnica, spese legali e
amministrative, compensi ai sindaci, utenze e rimborsi spese agli
amministratori per l’esercizio delle loro funzioni, atteso che l’incarico è
svolto a titolo gratuito;
- costi per il personale per euro 325.980; al riguardo nella relazione al
bilancio di previsione viene specificato che il costo del personale
complessivamente considerato, pari a 1.331.061 euro, rispetta le norme
applicabili in materia di “contenimento alle spese di personale”
richiamate dalle direttive per le Agenzie Regionali e gli Enti controllati in
materia di contenimento della spesa di personale e delle altre spese di cui
alla DGR 1417/2019, in quanto la spesa per il personale non subirà
incrementi in valore assoluto e sarà assicurato il rispetto della progressiva
riduzione del rapporto tra spesa di personale e spese di funzionamento;
- svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante per euro 40.000;
- oneri finanziari per euro 121.000; in proposito, nella relazione, si fa
presente il perdurante ritardo nei pagamenti da parte delle
Amministrazione Socie delle somme dovute a titolo di quote di adesione e
delle quote a ripiano.
Il Bilancio di previsione 2020 evidenzia un utile di esercizio di complessivi euro 6.152, al
netto delle imposte pari a 34.838 euro, pressoché in linea con l’andamento degli ultimi
esercizi.
Sulla base dell’attività istruttoria svolta si ritiene di formulare nuovamente al Consorzio
TPP le seguenti raccomandazioni:
o monitorare la posizione creditoria e provvedere al il corrispondente puntuale
aggiornamento dei riflessi economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento del
fondo svalutazione crediti per i crediti incagliati;
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effettuare la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le
Amministrazioni socie, attesa l’incidenza degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei
pagamenti;
effettuare il controllo costante del perdurare delle condizioni a supporto delle stime
effettuate, indispensabili per garantire gli equilibri economici e finanziari dell’ente.

Tanto si rappresenta ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020 del Teatro Pubblico
Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.
Bari, 31 agosto 2020
Il Funzionario Istruttore
dott.ssa Manuela Greco
Firmato digitalmente da:
MANUELA GRECO
Regione Puglia
Firmato il: 31-08-2020 12:11:34
Seriale certificato: 682401
Valido dal 22-05-2020 al 22-05-2023

Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe D. Savino
Il Dirigente della Sezione
dott. Nicola Lopane
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Allegato 2
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA
BILANCIO DI PREVISIONE 2020
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lav. interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in conto esercizio
Contributi in c/esercizio
Totale del valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizz. Immateriali
b) Amm.to immobilizz. Materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.
d) Svalutazione crediti compresi nell'att. circol. e disponib. Liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizz.
b) da titoli iscritti nelle immobilizz.
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari
17-bis)Utile e perdite su cambi
Tolale proventi e oneri finanziari (C)

2020
1.967.899
0
0
0
11.378.100
11.378.100
13.346.000

2019
2.684.782
0
0
0
5.445.054
3.979.254
8.129.836

16.500
11.493.498
210.782

16.800
6.279.452
241.000

981.071
283.846
66.144
0
0
1.331.061

982.831
282.617
65.702
0
0
1.331.151

1.000
39.500
0
40.000

1.000
38.500
0
25.000

80.500

64.500

0
0
0
51.768
13.184.110

0
0
0
39.000
7.971.903

161.890

157.932

0

0

0
0
0
100
100

0
0
0
100
100

121.000

110.000

(120.900)

(109.900)
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D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilitazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'att. circolante
d) di strumenti finanziari derivati
Totale rivalutazioni

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Totale svalutazioni

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

40.990
(34.838)

48.032
(47.354)

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'att. circolante
d) di strumenti finanziari derivati

Totale rettif. valore di attività finanziarie (D)
Risult. prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio
21) Utile (perdita) di esercizio

6.152

679
TABELLA 1

8

TABELLA 2

1.000
5.500
0
40.000
46.500
0
0
0
39.210
739.790
161.890

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizz. Immateriali
b) Amm.to immobilizz. Materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.
d) Svalutazione crediti compresi nell'att. circol. e disponib. Liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

157.932

0
0
0
32.700
1.390.240

1.000
4.500
0
25.000
30.500

1.018.000

713.066
246.975
57.960

234.049
74.589
17.342

325.980

11.500
209.740
87.800

11.000
223.300
93.800

1.548.173
1.548.173
1.548.173

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.763.214

445.786

326.613
96.571
22.602

5.500
2.274.496
37.432

795.315
795.315
2.763.214

1.967.899

(0)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.151.412

0

0
0
0

5.300
3.102.912
43.200

466.630
435.830
3.151.412

2.684.782

BILANCIO DI PREVISIONE 2020
STRUTTURA
CIRCUITO
2019
2020
2019

901.680
901.680
901.680

2020

Totale costi per il personale

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lav. interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in conto esercizio
di cui Contributi in c/esercizio
Totale del valore della produzione (A)

CONTO ECONOMICO

PROGETTI

(0)

0
0
0
12.559
9.681.106

0
34.000
0
0
34.000

559.295

420.409
112.686
26.200

0
8.995.703
79.550

9.681.106
9.681.106
9.681.106

2020

0

0
0
0
6.300
3.430.251

0
34.000
0
0
34.000

313.151

269.766
35.643
7.742

0
2.966.800
110.000

3.430.251
3.430.251
3.430.251

2019

TOTALI

1.967.899
0
0
0
11.378.100
11.378.100
13.346.000
0
0
16.500
11.493.498
210.782
0
981.071
283.846
66.144
0
0
1.331.061
0
0
1.000
39.500
0
40.000
80.500
0
0
0
0
51.768
13.184.110
0
161.890
0

2020
2.684.782
0
0
0
5.445.054
5.414.254
8.129.836
0
0
16.800
6.279.452
241.000
0
982.831
282.617
65.702
0
0
1.331.151
0
0
1.000
38.500
0
25.000
64.500
0
0
0
0
39.000
7.971.903
0
157.932
0

2019

9
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21) Utile (perdita) di esercizio

Risult. prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio

Totale rettif. valore di attività finanziarie (D)

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'att. circolante
d) di strumenti finanziari derivati

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilitazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'att. circolante
d) di strumenti finanziari derivati

17) Interessi e altri oneri finanziari
17-bis)Utile e perdite su cambi
Tolale proventi e oneri finanziari (C)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizz.
b) da titoli iscritti nelle immobilizz.
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti

Totale svalutazioni

Totale rivalutazioni

Totale altri proventi finanziari

6.153

40.990
(34.838)

0
0

0
0
0
0

679

48.032
(47.354)

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

(109.900)

(120.900)

0
0
0
0
0

110.000

0
0
0
100
100

0
0
0
100
100
121.000

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0

(0)

(0)
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0

(0)

(0)
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
40.990
(34.838)
0
6.152

0
0
0
0
0
0
100
100
0
121.000
0
(120.900)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.032
(47.354)
0
679

0
0
0
0
0
0
100
100
0
110.000
0
(109.900)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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RICAVI STRUTTURA - tabella 3
QUOTE ASSOCIATIVE AMMINISTRAZIONI COMUNALI (VOCE A.5 del Conto Economico)
ADELFIA
2.736,16
ANDRIA
16.008,32
ARADEO
1.560,80
BARI
50.549,28
BARLETTA
15.078,24
BISCEGLIE
8.748,48
BITONTO
9.001,28
BRINDISI
14.209,92
CAMPI SALENTINA
1.721,60
CASTELLANETA
2.740,00
CAVALLINO
1.906,08
CERIGNOLA
9.064,48
CISTERNINO
1.879,20
CONVERSANO
4.109,28
CANOSA DI PUGLIA
4.844,48
CEGLIE MESSAPICA
3.233,44
CORATO
7.691,52
FASANO
6.317,12
FOGGIA
23.525,76
FRANCAVILLA FONTANA
5.912,80
GALATINA
4.354,24
GALATONE
2.520,64
GALLIPOLI
3.263,68
GIOIA DEL COLLE
4.462,24
GROTTAGLIE
5.200,48
LATIANO
2.407,20
LECCE
14.386,56
LUCERA
5.493,28
MAGLIE
2.371,04
MANFREDONIA
9.001,12
MARTINA FRANCA
7.841,44
MASSAFRA
5.180,96
MELENDUGNO
1.543,36
MESAGNE
4.440,48
NARDO'
5.070,08
NOVOLI
1.313,76
OSTUNI
5.097,60
PESCHICI
671,52
POGGIARDO
979,04
POLIGNANO A MARE
2.810,72
PUTIGNANO
4.344,26
RUTIGLIANO
2.946,88
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
2.226,56
SANNICANDRO DI BARI
1.554,08
SAN SEVERO
8.784,96
TARANTO
32.024,64
TAVIANO
1.998,72
TORREMAGGIORE
2.778,40
TORRE SANTA SUSANNA
1.686,40
TRANI
8.934,72
TUGLIE
842,24
VICO DEL GARGANO
1.257,76
VIESTE
2.123,36
GIOVINAZZO
3.269,28
MONTE SANT'ANGELO
2.095,68
TROIA
1.172,80
GINOSA
3.613,12
CASTELLUCCIO DEI SAURI
339,04

PIETRAMONTECORVINO

439,20

€

361.679,78
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QUOTA ASSOCIATIVA REGIONE PUGLIA *
Quota destinata alla struttura (Voce A.5 del Conto Economico)
500.000,00
€
500.000,00
Quota destinata all'attività di Circuito (tabella 5)
557.500,00
Quota destinata a sostenere le attività " Valorizzazione e gestione dei
servizi custodia, guida, accoglienza ed assistenza pubblico presso le
biblioteche, musei, pinacoteche e info point turistico nella provincia di
Foggia" (tabella 6)
700.000,00
Quota destinata alle attività del Circuito da realizzare entro l'anno 2020
142.500,00
Totale quota associativa Regione Puglia
1.900.000,00
q
eg
g
pl
qu
ope
costi di Struttura; € 700.000 da destinare per le attività dell'intervcento "Valorizzazione e gestione dei servizi custodia, guida, accoglienza ed
assistenza pubblico presso le biblioteche, musei, pinacoteche e info point turistico nella provincia di Foggia". Inoltre, come noto, a far data
dal 2010 la quota della Regione assorbe anche il contributo ordinario per le attività di circuito regionale. In tal senso si evidenzia che una
parte, stimata in 557.500 €, è destinata a coprire i costi diretti della attività "circuito" per le attività incluse nel presente documento,
evidenziata in tabella 5, ed i restanti 142.500 in quelle da programmare (per la stagione o altre attività) non insertite nel presente documento
in quanto ancora non definite.

[II]]

QUOTA CONTRIBUTO MIBACT su stuttura (a fronte di un'assegnazione pari all'80% contributo registrato per l'anno 2019 di €
757.330, come quota minima prevista ex lege, l'importo è determinato in € 605.864. L'importo complessivo è esposto evidenziando
la quota destinata alle attivitò del Circuito già realizzate, quella che si prevede di realizzare entro fine anno e la residua quota
Quota destinata alle attività del Circuito realizzate (tabella 5)
237.815,12
Quota destinata alle attività del Circuito da realizzare entro l'anno
328.048,88
Quota destinata alla Struttura (Voce A.5 del Conto Economico)
40.000,00
€
Totale Contributo MiBACT
605.864,00
Totale del valore della produzione (A)

ALTRI PROVENTI (Voce C. 16 del Conto Economico)
Interessi attivi di c/c

€

100,00

40.000,00

901.680

€

100,00

12

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

66537

COSTI STRUTTURA - tabella 4
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (Voce B.6 del Conto
Economico)

Materiale di consumo
Cancelleria

Dettaglio

Totale

€
€

2.000,00
9.000,00

€

11.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.800,00
20.000,00
10.000,00
4.000,00
9.000,00
16.000,00
50.000,00
31.000,00
1.500,00
3.000,00
8.000,00
8.200,00
17.000,00
7.000,00
500,00
1.500,00
15.000,00
200,00
15.000,00
600,00
1.000,00

€

223.300

€
€
€
€

7.600,00
6.000,00
19.200,00
61.000,00

€

93.800,00

€
€

23.850,00
957.221,08

€

981.071,08

€
€
€

326.613,28
420.408,98

€

283.846,06

€
€
€

96.571,13
112.686,05

€

66.143,98

€
€
€

22.602,01
26.199,89

€

1.331.061,12

€
€

1.005.081,35
325.979,77

PER SERVIZI (Voce B.6 del Conto Economico)

Manutenz.e riparaz.con contratto
Manutenzione e Gestione Siti web
ARTI Qt. Associativa
Esperti/Consul Esterni - PRIVACY
Esperti/Consul Esterni - PROCEDURE ED APPALTI PUBBLICI
Assistenza tecnica
Spese legali,notar.,ammin.,fisc.
Compensi ai sindaci
Rimb. spese collegio sindacale
Rimborso spese agli amministrat.
Rimborsi km. agli amministrat.
Rimborso spese ai dipendenti
Rimborsi kilometrici dipendenti
Energia elettrica
Acqua
Gas
Telefono e fax
Postali
Spese pulizia SEDE
Spese per servizi bancari
Visite mediche personale dipendente
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI (Voce B.8 del Conto Economico)

Condominio
Archiviazione documenti
Fitti passivi (Sede Via Imbriani)
Fitti passivi (Sede Via Cardassi)

PER IL PERSONALE (Voce B.9 del Conto Economico)

SALARI E STIPENDI (B.9.a)
Personale interinale
Personale interno
di cui
*: Quota della Voce "Salari e Stipendi" imputabile a CIRCUITO
*: Quota della Voce "Salari e Stipendi" imputabile a progetti
*: Quota della Voce "Salari e Stipendi" imputabile a Struttura
ONERI SOCIALI (B.9.b)
Contributi previdenziali INPS
Contributi previdenziali INPGI
Contributi CASAGIT
Premi INAIL
di cui
*: Quota della Voce "Oneri sociali" imputabile a CIRCUITO
*: Quota della Voce "Oneri sociali" imputabile a progetti
*: Quota della Voce "Oneri sociali" imputabile a Struttura
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (B.9.c)
Quota Tfr personale dipendente
Accantonamento fondo Tfr dipend.
di cui
*: Quota della Voce "Trattamento di fine rapporto" imputabile a CIRCUITO
*: Quota della Voce "Trattamento di fine rapporto" imputabile a progetti
*: Quota della Voce "Trattamento di fine rapporto" imputabile a Struttura

*: Quota imputabile a Circuito/Progetti
*: Quota imputabile a Stuttura

€
€
€
€

€
€

266.640,77
12.611,49
478,07
4.115,73

11.762,41
54.381,56

234.049

74.589

17.342
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (Voce B.10)

AMMORTAMENTI IMMATERIALI (B.10.a)

€

1.000,00

€

1.000,00

AMMORTAMENTI MATERIALI (B.10.b)

€

5.500,00

€

5.500,00

SVALUTAZIONE CREDITI (B.10.d)

€

40.000,00

€

40.000,00

€

46.500,00

€

45.509,87

€
€

6.300,00

65.000,00
56.000,00

€

121.000,00

9.837,54
25.000,00

€

34.837,54

ONERI DIVERSI DI GESTIONE (Voce B.14 del Conto Economico) *

Rassegna stampa
Libri, giornali e riviste
Altre spese generali
Spese generali viaggi
Francobolli e valori bollati
Diritti C.C.I.A.A.
Imposte di registro
Vidimazioni libri sociali
Tassa raccolta rifiuti
Spese bolli/concessioni gov.
di cui
*: Quota della Voce "Oneri diversi di Gestione" imputabile a progetti
*: Quota della Voce "Oneri diversi di Gestione" imputabile a Struttura

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI (Voce C.17 del Conto Economico)
Interessi passivi di c/c
€
Commissioni c/affidamento bancario
€

6.000,00
1.000,00
5.000,00
22.000,00
2.000,00
1.000,00
700,00
309,87
6.000,00
1.500,00

39.210

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO (Voce 20 del Conto Economico)

IMPOSTE CORRENTI
IRES
IRAP

€
€

14

-

Totale del valore della produzione (A)

-

Per godimento di beni di terzi

Per il personale:

8)

9)

Totale costi per il personale

Totale costi della produzione (B)

e) altri costi

d) Trattamento di quiescenza e simili

c) Trattamento di fine rapporto

b) Oneri sociali

a) Salari e stipendi

Per servizi

7)

B) Costi della produzione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
6) merci

Nolo Teatri e Impianti

CACHET ARTISTICI (Voce B.7
del Conto Economico)
SIAE (Voce B.7 del Conto
Economico)
SERVIZI TECNICI
CONSULENZE TECNICHE
TEATRI
SERVIZI DI PROMOZIONE
SERVIZI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
SERVIZIO E SISTEMA
BIGLIETTERIA
SPESE MANCATO RECUPERO
REPLICHE
Premi assicurativi
Costo bigl.omaggio ecced. 5%

Biglietterie - Costo Biglietti (Voce
B.6 del Conto Economico)

QUOTA CONTR. REGIONE
PUGLIA (incluso nella quota
associativa annuale)
QUOTA CONTR. MIBACT

Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in conto esercizio
Contributi in c/esercizio

INCASSI DA
QUOTA A RIPIANO

1.548

8.000
233.974

2.763.214

445.786

326.613
96.571
22.602

37.432

37.432

50.000
20.000
5.214

61.004

25.756

1.659
1.500

190.016
183.470

23.000

21.049

25.756

0

3.364
25.756

3.364
3.364

7.818
14.574

22.392

502.546

24.116

59.000

54.400
70.000

295.030

502.546

0

31.708
502.546

31.708
31.708

309.091
161.747

470.838

ARADEO BARI

1.499.818

2.274.496

5.500

5.500

557.500
237.815
2.763.214

795.315
795.315

1.048.971
918.928

1.967.899

TOTALE

I

5)

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

DETTAGLIO

RICAVI E COSTI "CIRCUITO" - tabella 5

69.187

8.500

5.387
15.800

39.500

69.187

0

25.868
69.187

25.868
25.868

23.319
20.000

43.319

DAB
BARI

124.339

0

2.129

25.360

20.100
3.000

73.750

0

0
124.339

124.339

0
0

121.818
2.521

124.339

18.160

0
0

18.160

18.160

0

0

2.660

2.250
4.000

9.250

0

0
18.160

13.636
4.524

28.080

15.500
15.500

12.580

28.080

0

0

14.700

1.680
3.700

8.000

0

15.500
28.080

7.273
5.307

44.428

1.500
1.500

42.928

44.428

420

10.500

3.708
0

29.800

0

1.500
44.428

18.727
24.201

BARLETTA BARLETTA BARLETTA
BITONTO
PROSA
COMIC
DANZA

11.127

6.925
6.925

4.202

11.127

440

485

202
2.000

8.000

0

6.925
11.127

873
3.329

BITONTO
DANZA

54.748

4.983
4.983

49.765

54.748

700

400

3.600
6.048

44.000

0

4.983
54.748

18.182
31.583

52.873

5.396
5.396

52.477

52.873

5.000

2.500

5.600

2.773
2.500

39.500

0

5.396
57.873

14.545
37.932

CANOSA DI CASTELLANET
PUGLIA
A
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Per godimento di beni di terzi

Per il personale:

8)

9)

Totale costi per il personale

Totale costi della produzione (B)

e) altri costi

d) Trattamento di quiescenza e simili

c) Trattamento di fine rapporto

b) Oneri sociali

a) Salari e stipendi

Per servizi

7)

B) Costi della produzione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
6) merci

Nolo Teatri e Impianti

CACHET ARTISTICI (Voce B.7
del Conto Economico)
SIAE (Voce B.7 del Conto
Economico)
SERVIZI TECNICI
CONSULENZE TECNICHE
TEATRI
SERVIZI DI PROMOZIONE
SERVIZI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
SERVIZIO E SISTEMA
BIGLIETTERIA
SPESE MANCATO RECUPERO
REPLICHE
Premi assicurativi
Costo bigl.omaggio ecced. 5%

Biglietterie - Costo Biglietti (Voce
B.6 del Conto Economico)

QUOTA CONTR. REGIONE
PUGLIA (incluso nella quota
associativa annuale)
QUOTA CONTR. MIBACT

INCASSI DA
QUOTA A RIPIANO

Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in conto esercizio
Contributi in c/esercizio

Totale del valore della produzione (A)

5)

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

DETTAGLIO

RICAVI E COSTI "CIRCUITO" - tabella 5

26.124

5.587
5.587

20.537

30.255

1.162

800

26.124

2.445

1.584

32.132

400

2.616

2.316
0

2.057
1.000

0

3.966
32.132

11.272
16.894

1.440
800

32.132

3.966
3.966

28.166

26.800

0

5.000
30.255

11.000
14.255

23.591

30.255

5.000
5.000

25.255

21.500

0

5.587
26.124

7.272
13.265

42.680

2.769
2.769

39.911

42.680

1.980

3.600

3.600
1.000

32.500

0

2.769
42.680

18.182
21.729

CEGLIE
CISTERNIN
CONVERSANO CORATO
MESSAPICA O

36.574

3.032
3.032

33.542

36.574

4.590

2.484
1.000

28.500

0

3.032
36.574

12.546
20.996

FASANO

127.280

6.880

9.180

9.720
1.500

100.000

127.280

0

10.082
127.280

10.082
10.082

49.091
68.107

117.198

FOGGIA

29.329

5.048
5.048

24.281

29.329

909

2.400

2.520
1.000

22.500

0

5.048
29.329

12.727
11.554

55.391

4.699
4.699

50.692

55.391

800

3.277

2.178
13.636

35.500

0

4.699
55.391

11.000
39.692

22.590

4.744
4.744

17.846

22.590

1.248

1.536

1.206
900

17.700

0

4.744
22.590

6.091
11.755

108.664

4.365

12.260

8.550
10.989

72.500

0

9.296
108.664

51.818
47.550

108.664

9.296
9.296

99.368

FRANCAVILLA GIOIA DEL GROTTAGLI LECCE
FONTANA
COLLE
E
(APOLLO)
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Per godimento di beni di terzi

Per il personale:

8)

9)

Totale costi per il personale

Totale costi della produzione (B)

e) altri costi

d) Trattamento di quiescenza e simili

c) Trattamento di fine rapporto

b) Oneri sociali

a) Salari e stipendi

Per servizi

7)

B) Costi della produzione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
6) merci

Nolo Teatri e Impianti

CACHET ARTISTICI (Voce B.7
del Conto Economico)
SIAE (Voce B.7 del Conto
Economico)
SERVIZI TECNICI
CONSULENZE TECNICHE
TEATRI
SERVIZI DI PROMOZIONE
SERVIZI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
SERVIZIO E SISTEMA
BIGLIETTERIA
SPESE MANCATO RECUPERO
REPLICHE
Premi assicurativi
Costo bigl.omaggio ecced. 5%

Biglietterie - Costo Biglietti (Voce
B.6 del Conto Economico)

QUOTA CONTR. REGIONE
PUGLIA (incluso nella quota
associativa annuale)
QUOTA CONTR. MIBACT

INCASSI DA
QUOTA A RIPIANO

Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in conto esercizio
Contributi in c/esercizio

Totale del valore della produzione (A)

5)

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

DETTAGLIO

RICAVI E COSTI "CIRCUITO" - tabella 5

32.900

3.764
3.764

57.968

61.732

30.816

936

2.000

28.832

2.772

2.700

47.770

1.870

2.520

2.380

2.108
0

0

4.600
47.770

12.727
30.443

4.200
2.500

47.770

4.600
4.600

43.170

41.000

0

4.618
30.816

11.273
14.925

29.138

1.898
1.898

27.240

29.138

420

1.290

928
0

26.500

0

1.898
29.138

5.273
21.967

MELENDUGNO MESAGNE

25.000

30.816

4.618
4.618

26.198

MASSAFRA

21.500

0

3.764
61.732

25.454
32.514

MARTINA
FRANCA

24.176

2.607
2.607

21.569

24.176

300

1.242

1.134
0

21.500

0

2.607
24.176

5.728
15.841

NARDO'

6.344

3.000
3.000

3.344

6.344

150

1.125

419
150

4.500

0

3.000
6.344

1.727
1.617

NOVOLI

6.621

4.803
4.803

1.818

6.621

401

760

360
0

5.100

0

4.803
6.621

1.818

OSTUNI

20.616

2.024
2.024

18.592

20.616

300

1.484

1.332

17.500

0

2.024
20.616

6.727
11.865

16.376

1.715
1.715

14.661

16.376

412

1.100

864

14.000

0

1.715
16.376

4.363
10.298

POLIGNANO
PUTIGNANO
A MARE
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Per godimento di beni di terzi

Per il personale:

8)

9)

Totale costi per il personale

Totale costi della produzione (B)

e) altri costi

d) Trattamento di quiescenza e simili

c) Trattamento di fine rapporto

b) Oneri sociali

a) Salari e stipendi

Per servizi

7)

B) Costi della produzione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
6) merci

Nolo Teatri e Impianti

CACHET ARTISTICI (Voce B.7
del Conto Economico)
SIAE (Voce B.7 del Conto
Economico)
SERVIZI TECNICI
CONSULENZE TECNICHE
TEATRI
SERVIZI DI PROMOZIONE
SERVIZI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
SERVIZIO E SISTEMA
BIGLIETTERIA
SPESE MANCATO RECUPERO
REPLICHE
Premi assicurativi
Costo bigl.omaggio ecced. 5%

Biglietterie - Costo Biglietti (Voce
B.6 del Conto Economico)

QUOTA CONTR. REGIONE
PUGLIA (incluso nella quota
associativa annuale)
QUOTA CONTR. MIBACT

INCASSI DA
QUOTA A RIPIANO

Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in conto esercizio
Contributi in c/esercizio

Totale del valore della produzione (A)

5)

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

DETTAGLIO

RICAVI E COSTI "CIRCUITO" - tabella 5

600

1.590

81.673

7.650

1.470

101.800

6.423
0

12.240
3.000

0

13.563
81.673

40.909
27.201

67.000

81.673

13.563
13.563

68.110

TARANTO

83.500

0

5.271
101.800

61.818
34.711

101.800

5.271
5.271

96.529

SAN
SEVERO

75.427

3.000
3.000

72.427

75.427

811

7.000

44.936

1.595

2.669

3.672

6.460
21.700

0

1.714
44.936

19.637
23.585

37.000

44.936

1.714
1.714

43.222

TAVIANO

39.456

0

3.000
75.427

34.545
37.882

TARANTO
MUSICA

22.880

1.334
1.334

21.546

22.880

320

1.530

1.530

19.500

0

1.334
22.880

7.727
13.819

18.440

3.581
3.581

18.459

TORREMAGGIORE TRANI

18.440

3.600

450

1.500

990
4.000

11.500

0

3.581
22.040

5.000
13.459

3.598

1.250
1.250

2.348

3.598

434

164

3.000

0

1.250
3.598

1.655
693

ARADEO
Ragazzi

10.287

750
750

9.537

10.287

2.296

791
1.500

5.700

0

750
10.287

5.891
3.646

28.977

1.435
1.435

27.542

28.977

4.723

2.654

21.600

0

1.435
28.977

13.255
14.287

BARLETTA
BARLETTA
DOMENICALI Ragazzi
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Per godimento di beni di terzi

Per il personale:

8)

9)

Totale costi per il personale

Totale costi della produzione (B)

e) altri costi

d) Trattamento di quiescenza e simili

c) Trattamento di fine rapporto

b) Oneri sociali

a) Salari e stipendi

Per servizi

7)

B) Costi della produzione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
6) merci

Nolo Teatri e Impianti

CACHET ARTISTICI (Voce B.7
del Conto Economico)
SIAE (Voce B.7 del Conto
Economico)
SERVIZI TECNICI
CONSULENZE TECNICHE
TEATRI
SERVIZI DI PROMOZIONE
SERVIZI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
SERVIZIO E SISTEMA
BIGLIETTERIA
SPESE MANCATO RECUPERO
REPLICHE
Premi assicurativi
Costo bigl.omaggio ecced. 5%

Biglietterie - Costo Biglietti (Voce
B.6 del Conto Economico)

QUOTA CONTR. REGIONE
PUGLIA (incluso nella quota
associativa annuale)
QUOTA CONTR. MIBACT

INCASSI DA
QUOTA A RIPIANO

Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in conto esercizio
Contributi in c/esercizio

Totale del valore della produzione (A)

5)

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

DETTAGLIO

RICAVI E COSTI "CIRCUITO" - tabella 5

8.432

1.880
1.880

6.552

8.432

12.087

1.380

3.347

5.509

775

334

947
2.960

0

1.250
5.509

2.386
1.873

485

5.509

1.250
1.250

4.259

4.400

0

2.886
12.087

6.273
2.928

6.800

12.087

2.886
2.886

9.201

2.284

375
375

1.909

2.284

300

164

1.820

0

375
2.284

1.364
545

12.144

2.000
2.000

10.144

12.144

2.140

73

9.931

0

2.000
12.144

10.004
140

11.111

2.246
2.246

8.865

11.111

1.476

1.100

8.535

0

2.246
11.111

6.710
2.155

3.640

1.000
1.000

2.640

3.640

480

260

2.900

0

1.000
3.640

818
1.822

18.542

1.906
1.906

16.636

18.542

1.620

1.320
6.802

8.800

0

1.906
18.542

7.364
9.272

FRANCAVILL
GIOIA DEL
CANOSA DI CERIGNOLA A FONTANA
GALATONE COLLE
GROTTAGLIE LECCE
PUGLIA
Ragazzi
Ragazzi
Ragazzi
Ragazzi
Ragazzi
Ragazzi

4.600

0

1.880
8.432

1.575
4.977

BITONTO
Ragazzi

8.353

3.866
3.330

5.002

8.353

758

895

6.700

0

3.351
8.868

2.577
2.425

NARDO'
Ragazzi

9.023

3.866
3.330

7.023

9.023

513

625
485

7.400

0

2.000
10.889

2.328
4.695

NOVOLI
Ragazzi
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Per godimento di beni di terzi

Per il personale:

8)

9)

Totale costi per il personale

Totale costi della produzione (B)

e) altri costi

d) Trattamento di quiescenza e simili

c) Trattamento di fine rapporto

b) Oneri sociali

a) Salari e stipendi

Per servizi

7)

B) Costi della produzione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
6) merci

Nolo Teatri e Impianti

CACHET ARTISTICI (Voce B.7
del Conto Economico)
SIAE (Voce B.7 del Conto
Economico)
SERVIZI TECNICI
CONSULENZE TECNICHE
TEATRI
SERVIZI DI PROMOZIONE
SERVIZI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
SERVIZIO E SISTEMA
BIGLIETTERIA
SPESE MANCATO RECUPERO
REPLICHE
Premi assicurativi
Costo bigl.omaggio ecced. 5%

Biglietterie - Costo Biglietti (Voce
B.6 del Conto Economico)

QUOTA CONTR. REGIONE
PUGLIA (incluso nella quota
associativa annuale)
QUOTA CONTR. MIBACT

INCASSI DA
QUOTA A RIPIANO

Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in conto esercizio
Contributi in c/esercizio

Totale del valore della produzione (A)

5)

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

DETTAGLIO

RICAVI E COSTI "CIRCUITO" - tabella 5

3.696

3.866
3.330

2.696

20.121

4.311

368

3.696

1.710

328

0

4.225
20.121

9.091
6.805

14.100

20.121

4.225
4.225

15.896

TARANTO
Ragazzi

3.000

0

1.000
6.562

1.673
1.023

POLIGNANO
A MARE
Ragazzi
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112.686

0

Variazioni delle rimanenze di materie prime,
11) sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)

Totale ammortamenti e svalutazioni

c) Altre svalutazioni delle immobilizz.
d) Svalutazione crediti compresi nell'att. circol. e
disponib. Liquide

b) Amm.to immobilizz. Materiali

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizz. Immateriali

0

0

0

0
0
0
12.559
9.681.106

0
0
0
0
700.000

0
0
0
3.301
452.600

34.000

0

0

0

0

34.000

0

34.000

0

28.999

0

0

1.458

6.272

21.268

0

0

0

0

0

0

0

34.000

0

559.295

e) altri costi

Totale costi per il personale

0

d) Trattamento di quiescenza e simili

26.200

420.409

b) Oneri sociali

c) Trattamento di fine rapporto

9) Per il personale:
a) Salari e stipendi

0
342.300
44.000

0
8.995.703
79.550

B) Costi della produzione
6) merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
0
700.000
0

0
452.600
452.600
452.600

0
700.000
700.000
700.000

0

9.681.106
9.681.106
9.681.106

0
0
0
2.626
195.675

0

0

0

0

0

17.499

0

0

880

3.785

12.834

0
160.700
14.850

195.675
195.675
195.675

0

0

0
0
0
6.632
149.430

0

0

0

0

0

55.798

0

0

2.806

12.069

40.923

0
66.300
20.700

149.430
149.430
149.430

TITOLO
DELL'INTERVENTO CREATIVE CAMPS CROSS-OVER HUBS:
NETT-Network of Theatres
DEVELOPING
SPARC: Creativity Hubs for for the valorization of
CROSSINNOVATION
sustainable development
Cultural and Natural Heritage BETWEEN AGRO-FOOD
through the valorization of
to develop a Sustainable
AND CREATIVE
cultural heritage assets
Tourism
ENTERPRISES

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei
5) contributi in conto esercizio
Contributi in c/esercizio
Totale del valore della produzione (A)

RIEPILOGO
PROGETTI

Valorizzazione e gestione dei
servizi custodia, guida,
accoglienza ed assistenza
pubblico presso le biblioteche,
musei, pinacoteche e info
point turistico nella provincia
di Foggia

RICAVI E COSTI "PROGETTI" - tabella 6

0
0
0
0
517.787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
517.787
0

517.787
517.787
517.787

0

TITOLO
DELL'INTERVENTO:
“FONDO SPECIALE
CULTURA E PATRIMONIO
CULTURALE - ART. 15
COMMA 3 L.R. 40/2016

0
0
0
0
3.780.000

0

0

0

0

0

356.550

0

0

17.324

74.511

264.715

0
3.423.450
0

3.780.000
3.780.000
3.780.000

0

PROGETTO DI
ATTUAZIONE
VALORIZZAZIONE DELLA
CULTURA E DELLA
CREATIVITÀ
TERRITORIALE

0
0
0
0
1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1.000.000
0

1.000.000
1.000.000
1.000.000

0

TITOLO
DELL'INTERVENTO:
“Destinazione Puglia”, risorse
liberate del POR Puglia 20002006 Ob 1 – FESR Misura
4.15 “Attività di promozione
finalizzata all’allargamento
dell’offerta turistica”

0
0
0
0
2.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2.500.000
0

2.500.000
2.500.000
2.500.000

0

TITOLO
DELL'INTERVENTO:
“Piano straordinario di
sostegno in favore del sistema
regionale della Cultura e dello
Spettacolo colpito
dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19 'Custodiamo la
Cultura in Puglia'"

0
0
0
0
194.164

0

0

0

0

0

74.198

0

0

3.731

16.049

54.418

0
119.966
0

194.164
194.164
194.164

0

TITOLO
DELL'INTERVENTO HERMES – Heritage
Rehabilitation as Multiplier
cultural Empowerment within
Social context

0
0
0
0
191.450

0
0

0
0
0

26.250
0
0
0
0
26.250

0
165.200
0

191.450
191.450
191.450

0

“ECONOMIA
DELLA CULTURA E
TURISMO PER LA
VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO
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TITOLO DELL'INTERVENTO: Valorizzazione e gestione dei servizi custodia, guida, accoglienza ed
assistenza pubblico presso le biblioteche, musei, pinacoteche e info point turistico nella provincia di
FONDI ORDINARI DELLA REGIONE PUGLIA - INCLUSI NELLA QUOTA DI ADESIONE
Dettaglio voci
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in
5) conto esercizio
Contributi in c/esercizio
Totale del valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi

QUOTA CONTR. REGIONE
PUGLIA

TRASFERIMENTO A FAVORE
DELLA SOCIETA' SANTA
TERESA MULTISERVIZI SPA

Importi Parziali

Importi Totali

700.000
700.000

700.000

700.000
700.000

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

0

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizz. Immateriali
b) Amm.to immobilizz. Materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.
d) Svalutazione crediti compresi nell'att. circol. e disponib.
Liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
11) consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

0

700.000
0
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TITOLO DELL'INTERVENTO - SPARC: Creativity Hubs for sustainable development through the
valorization of cultural heritage assets
FONDI: First Call for Proposals priorità 2 del Programma di Cooperazione Territoriale Grecia – Italia
Dettaglio voci
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in
5) conto esercizio

QUOTA CONTR. INTERREG
GRECIA-ITALIA

Contributi in c/esercizio
11 Totale
I del valore della produzione (A)

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

Collaborazioni coordinate
Spese viaggi e alloggio trasferte
personale interno
Audit
Consulente a supporto Project
Manager
Comitato esperti (incluse spese
trasferte)
n. 4 Workshop Tematici
Azione Pilota
Summer Festival Carnival
Azione di diffusione e
disseminazione dei risultati

Summer Festival Carnival (noleggio
impianti)
Azione Pilota (noleggio impianti)
Workshop Tematici (noleggio
impianti)

9) Per il personale:
a) Salari e stipendi

Importi Parziali

Importi Totali

452.600

I

452.600

14.000

I

452.600

I

342.300

37.200
9.000
28.000
15.000
70.000
70.000
69.100
30.000
44.000
15.000
15.000
14.000
21.268
6.272
1.458

b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

28.999

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizz. Immateriali
b) Amm.to immobilizz. Materiali

Acquisto Attrezzature, impianti e
mobili per allestimento HUB della
Creatività (considerato 1/5 del
valore di acquisto stimato in
170,000,00)

34.000

34.000

c) Altre svalutazioni delle immobilizz.
d) Svalutazione crediti compresi nell'att. circol. e disponib.
Liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
11) consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

34.000

Quota parte costi generali
(cancelleria, ecc.)

3.301
3.301

452.600
(0)
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TITOLO DELL'INTERVENTO - NETT-Network of Theatres for the valorization of Cultural and
FONDI: First Call for Proposals priorità 2 del Programma di Cooperazione Territoriale Grecia – Italia

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi
5) in conto esercizio
Contributi in c/esercizio

Dettaglio voci

QUOTA CONTR. INTERREG
GRECIA-ITALIA

I

11 Totale del valore della produzione (A)

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi

Importi Parziali

195.675

I

195.675

I

195.675

I

160.700

Spese viaggi e alloggio trasferte
personale interno
Audit
Consulente a supporto Project
Manager
Workshop Tematici
Azione Pilota
CACHET SPETTACOLI

17.500
21.300
5.000
96.000

Spettacoli (noleggio impianti)

14.850

17.700
3.200

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi

Importi Totali

14.850

12.834
3.785
880

b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

17.499

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizz. Immateriali
b) Amm.to immobilizz. Materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.
d) Svalutazione crediti compresi nell'att. circol. e disponib.
Liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
11) consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

0

Quota parte costi generali
(cancelleria, ecc.)

2.626
2.626

195.675
-0
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TITOLO DELL'INTERVENTO - CREATIVE CAMPS - CROSS-OVER HUBS: DEVELOPING
CROSSINNOVATION BETWEEN AGRO-FOOD AND CREATIVE ENTERPRISES
FONDI: First Call for Proposals priorità 2 del Programma di Cooperazione Territoriale Grecia – Italia
Dettaglio voci
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in
5) conto esercizio

QUOTA CONTR. INTERREG
GRECIA-ITALIA

Contributi in c/esercizio

Importi Parziali

149.430
149.430

Totale del valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

149.430

66.300

Spese viaggi e alloggio trasferte
personale interno
Wp progettuali

16.300
50.000

Wp progettuali (noleggio impianti)

20.700

9) Per il personale:
a) Salari e stipendi

Importi Totali

20.700

40.923
12.069
2.806

b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

55.798

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizz. Immateriali
b) Amm.to immobilizz. Materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.
d) Svalutazione crediti compresi nell'att. circol. e disponib.
Liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
11) consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

0

Quota parte costi generali
(cancelleria, ecc.)

6.632
6.632

149.430
(0)
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TITOLO DELL'INTERVENTO: “ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
FONDI: RISORSE LIBERATE POIn 2007/2013 - REGIONE PUGLIA
Dettaglio voci
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in
5) conto esercizio
Contributi in c/esercizio
Totale del valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi

QUOTA CONTR. REGIONE
PUGLIA

CONSULENTI E
COLLABORATORI PER
ASSISTENZA TECNICA
DIPARTIMENTO

Importi Parziali

Importi Totali

191.450
191.450

191.450

165.200

165.200

26.250

b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

26.250

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizz. Immateriali
b) Amm.to immobilizz. Materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.
d) Svalutazione crediti compresi nell'att. circol. e disponib.
Liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
11) consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

0

191.450
0
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TITOLO DELL'INTERVENTO - HERMES – Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural
Empowerment within Social context
FONDI: First Call for Proposals priorità 2 del Programma di Cooperazione Territoriale Grecia – Italia
2014/2020
Dettaglio voci
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in
5) conto esercizio

QUOTA CONTR. INTERREG
GRECIA - ITALIA

Contributi in c/esercizio

Importi Parziali

194.164
194.164

Totale del valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

Partecipazione alle azioni di
progetto ed organizzazione incontri
WP PROGETTO

194.164

119.966
12.880
107.086
0

Organizzazione Festival a Barletta
(noleggio impianti)

9) Per il personale:
a) Salari e stipendi

Importi Totali

54.418
16.049
3.731

b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

74.198

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizz. Immateriali
b) Amm.to immobilizz. Materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.
d) Svalutazione crediti compresi nell'att. circol. e disponib.
Liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
11) consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

0

0
194.164
0
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TITOLO DELL'INTERVENTO: “FONDO SPECIALE CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 COMMA 3 L.R. 40/2016
FONDI ORDINARI BILANCIO REGIONE PUGLIA, di cui € 135.000 azioni residue DGR n. 2321 del
11/12/2018 ed € 382.786,6 di cui alla DGR n. 2325 del 12/12/2019
Dettaglio voci
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in
5) conto esercizio
Contributi in c/esercizio
REGIONE PUGLIA
11 Totale
I del valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

Attività progettuali

Organizzazione Festival a Barletta
(noleggio impianti)

Importi Parziali

517.787

517.787

Importi Totali

517.787

I

517.787

I

517.787

0

9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

0

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizz. Immateriali
b) Amm.to immobilizz. Materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.
d) Svalutazione crediti compresi nell'att. circol. e disponib.
Liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
11) consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

0

0
517.787
0
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TITOLO DELL'INTERVENTO: “Destinazione Puglia”, risorse liberate del POR Puglia 2000-2006 Ob 1
– FESR Misura 4.15 “Attività di promozione finalizzata all’allargamento dell’offerta turistica”
Delibera della Giunta Regionale n. 1979 del 04.11.2019
Dettaglio voci
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in
5) conto esercizio
Contributi in c/esercizio
REGIONE PUGLIA
11 Totale
I del valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

Attività progettuali

Organizzazione Festival a Barletta
(noleggio impianti)

Importi Parziali

1.000.000

1.000.000

Importi Totali

1.000.000

I

1.000.000

I

1.000.000

0

9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

0

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizz. Immateriali
b) Amm.to immobilizz. Materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.
d) Svalutazione crediti compresi nell'att. circol. e disponib.
Liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
11) consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

0

0
1.000.000
0
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TITOLO DELL'INTERVENTO: “Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della
Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 'Custodiamo la Cultura
Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo – AUDIENCE ENGAGEMENT, SVILUPPO E RICERCA Sostegno all’Editoria locale
Fondo Speciale Cultura ex art. 15 L.R. n. 40/2016 DGR N. 682/2020
Importi Parziali Importi Totali
Dettaglio voci
A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in
5) conto esercizio
Contributi in c/esercizio
REGIONE PUGLIA
11 Totale
I del valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

Attività progettuali

Organizzazione Festival a Barletta
(noleggio impianti)

2.500.000

2.500.000

2.500.000

I

2.500.000

I

2.500.000

0

9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

0

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizz. Immateriali
b) Amm.to immobilizz. Materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.
d) Svalutazione crediti compresi nell'att. circol. e disponib.
Liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
11) consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

0

0
2.500.000
0
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PROGETTO DI ATTUAZIONE VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITÀ
TERRITORIALE
FONDI: Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia
Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”
Residuo DGR n. 1948 del 4/11/2019 per € 710.000 e DGR N.234 del 25/02/2020 per €
4.000.000
Importi Parziali
Dettaglio voci
A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in
5) conto esercizio
Contributi in c/esercizio
REGIONE PUGLIA
11 Totale
I del valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

Attività progettuali

3.780.000

3.423.450

3.780.000

I

3.780.000

I

3.423.450

0

Organizzazione Festival a Barletta
(noleggio impianti)

9) Per il personale:
a) Salari e stipendi

Importi Totali

264.715
74.511
17.324

b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

356.550

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immobilizz. Immateriali
b) Amm.to immobilizz. Materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.
d) Svalutazione crediti compresi nell'att. circol. e disponib.
Liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
11) consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

0

0
3.780.000
0
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Teatro Pubblico Pugliese
Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

Proposta di Bilancio di Previsione 2020

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2020
in aggiornamento delle proposte di bilancio approvate dal Consiglio di
Amministrazione del 31 ottobre 2019 e del 6 marzo 2020.

Allegati:
• Relazione
• Prospetti contabili
Sede Legale: Via Imbriani, 67 – 70121 Bari
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Relazione alla Proposta di Bilancio di Previsione 2020
,
sulla base delle determinazioni assunte dall'Assemblea dei Soci riunitasi lo scorso 28/05/2020, si è
proceduto ad aggiornare la proposta di Bilancio di Previsione 2020 al fine di rimodulare le previsioni
ivi contenute per tener conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica del Covid-19 e delle
ulteriori iniziative nelle quali la Regione Puglia ha inteso coinvolgere il Teatro Pubblico Pugliese, per
fronteggiare gli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica sull'intero settore culturale e di
spettacolo dal vivo in Puglia.
La proposta di Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stata redatta utilizzando lo schema di Conto
Economico di cui all' articolo 2425 del Codice civile, nel quale sono riepilogate i costi e i ricavi attesi
per l'anno venturo , sulla base degli elementi noti alla data del 24/06/2020, approvazione da parte del
CdA.
Come noto il bilancio di previsione serve ad indirizzare e guidare l' attività dell'Ente per l'anno di
riferimento. In particolare le spese inserite rappresentano limiti di impegno per l' azione del Consorzio
che potranno variare a fronte di servizi e/o progetti assegnati , e ulteriori finanziati nel corso dell'anno ,
con conseguente aggiornamento del predetto documento .
Gli schemi utilizzati sono articolati secondo un progressivo livello di aggregazione partendo dai dati
relativi a ciascuna "commessa " per la quale si offre il maggior dettaglio descrittivo , via via
aggregando i dati per commesse omogenee (tabella 2) fino al riepilogo generale (tabella 1). La Tabella
2, in particolare , evidenzia costi e ricavi distinti per tre macro ambiti di attività :
" Struttura", che include i ricavi e i costi di funzionamento dell'Ente quali personale , organi
consortili, spese generali, sede, utenze, ammortamenti , gestione finanziaria, oneri fiscali,
indirettamente e indistintamente riferibili alla totalità delle attività dell'Ente l' attività (dati
esposte nelle tabelle 3 e 4);
"Circuito Regionale Multidisciplinare ", che include i costi e ricavi direttamente riferibili
all' attività tipica, consistente nell'organizzazione di stagioni teatrali , di danza, di circo
contemporaneo e di musica , svolta a favore delle Amministrazioni Comunali Socie (dati
esposte nella tabella 5);
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"Progetti" che include i costi e ricavi direttamente riferibili ai progetti, interventi ed attività
finanziati a valere su risorse specifiche messe a disposizione dalla Regione Puglia, da Altre
amministrazioni o assegnati nell' ambito di Programmi di Cooperazione Transnazionale o a
gestione diretta di Ministeri e Unione Europea (dati esposte nella tabella 6).

Considerazioni generali

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare che la prevedibile evoluzione della gestione
dell' attività del Consorzio nel 2020 sarà fortemente segnata dal blocco totale delle attività produttive
del Paese per effetto dell'introduzione , a partire da fine febbraio, delle misure di contrasto,
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus) .
Nello specifico settore di appartenenza dell'Ente , il distanziamento sociale ha indotto, tra le prime
misure di contrasto e contenimento , la chiusura dei teatri e degli altri luoghi di cultura, nonché il
blocco di ogni attività di spettacolo dal vivo con o senza pubblico protratta fino al 15/06/2020. Per
quanto attiene l' attività di programmazione la sospensione delle attività ha determinato l'impossibilità
di realizzare circa il 40% delle repliche previste sino al termine delle stagioni 2019/2020. Il periodo
di sospensione decorso, per gli spettacoli in matinée dal 25 febbraio , e per la generalità degli altri
eventi dall'8 marzo ha registrato il rinvio di ben 280 repliche coinvolgendo , purtroppo, 120
compagnie teatrali, per un valore di cachet artistici di € 1.150.000, nonché di mancati incassi da
sbigliettamento di circa€ 700.000. L' entità e la gravità del rinvio di una parte così consistente
dell' attività programmata sono ancor maggiori se si considerano anche gli effetti sugli altri operatori
coinvolti, quali service, tecnici, addetti alla biglietteria , preposti al servizio accoglienza pubblico,
agenzie di pubblicità e promozione , gestori dei teatri . Il volume economico equivalente ai predetti
servizi complementari ammonta ad almeno 650.000, da sommarsi ai cachet artistici per le compagnie .
Il danno economico per l' intera filiera legata all'attività del TPP, operante per gran parte sul territorio
regionale, assume quindi un carattere drammatico.
L'incertezza legata al riavvio delle attività dei teatri per le misure di contenimento caratterizzerà
inevitabilmente l' attività futura : le misure introdotte con il DPCM 11/06/2020 e con l'ordinanza del
Presidente della Regione Puglia n. 255 del 10/06/2020 per regolamentare le aperture dei teatri e
l'esercizio delle attività al loro interno, con le forti limitazioni che impattano significativamente sulle

tpp@teatropubblicopug

Sede Legale: Via lmbriani. 67 - 7012 1 Bari
Sede Operativa: Via Cardass i, 26 - 70121 Bari - Tel. +39 080 5580 195 - Fax +39 080 5543686
liese.it -www .teatropubblicopug liese.it -C.F. e P. IVA 0107 1540726 - Iscritto a l Registro de lle Imprese d i Bari n. 01071540726

3

34

66559

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

eatro
Pubblico
Pugliese

I

capienze dei teatri , probabilmente non consentiranno entro fine anno , il recupero integrale delle
repliche che sono state sospese .
Le considerazioni sopra esposte in ordine agli effetti prodotti dall'introduzione

delle misure di

contrasto e contenimento dell ' emergenza da Covid-19 (Coronavirus) sull ' attività del circuito ,
impattano inevitabilmente anche sulle attività dei progetti speciali previsti per l'anno in corso a valere
sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie . Purtutta via si evidenzia che, fermo restando gli
obietti vi e finalità di ciascun intervento, si è già proceduto a rimodulare le modalità di attuazione delle
azioni programmate adeguandole alle limitazioni previste e, in alcuni casi , si è proceduto alla loro
sospensione , come nel caso di eventi di spettacolo dal vivo. Si registra , positivamente , la concessione
per gran parte dei progetti in corso di un ' estensione della durata , che consentirà maggior tempo per
adeguarsi alle nuove modalità di programmazione delle attività progettuali .
I prospettati scenari , stante i meccanismi economico-finanziari posti a base dello statuto che regolano
le attività dell 'E nte, produrranno inevitabili effetti sui volumi dell ' attività sia in termini di recite ed
iniziative culturali , sia in termini di minori incassi e di minori entrate derivanti dalle quote dovute
delle Amministrazioni Socie , a cui parimenti corrisponderà un ' equa riduzione dei costi legati alle
predette attività , che neutralizza i minori ricavi. In tal senso giova richiamare la previsione statutaria ,
secondo la quale il TPP , operando esclusivamente per gli enti Soci (Enti Pubblici territoriali della
regione Puglia) che affidano al medesimo l' erogazione dei servizi pubblici attinenti all ' oggetto
sociale a valere sulle risorse provenienti dalle stesse Amministrazioni Socie, ha una gestione nella
quale i costi diretti per le attività sono coperti dalle entrate da sbigliettamento e, per la quota non
coperta, dai trasferimenti posti a carico delle Amministrazioni Socie . Tale principio è ulteriormente
rafforzato dalla natura esclusivamente pubblica dei Soci che ne assicurano l'esistenza attraverso
l' erogazione di quote annuali finalizzate a garantire il funzionamento del TPP (art. 3 Statuto).
Se, quindi si registreranno minori volumi in termini di costi e ricavi, al tempo stesso si prevede di
non registrare effetti sul risultato economico, in termini di saldo finale . Le quote associative ed il
contributo ministeriale consentiranno di sostenere il funzionamento dell ' Ente assicurando pertanto
l' equilibrio di bilancio .
Tanto premesso , si procede a riportare di seguito un ' analisi dettagliata dei dati esposti nelle tabelle di
cui si compone il bilancio , in raffronto ai valori indicati per il bilancio di previsione dell ' anno 2019 .
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generale

Il Bilancio di previsione sottoposto alla vostra attenzione , evidenzia un utile d' esercizio di
complessivi € 6.152, in linea con l'andamento degli ultimi esercizi. Nelle tabelle del bilancio di
previsione sono stati esposti esclusivamente i ricavi derivanti dalle quote associative e quote a ripiano
previste a carico delle Amministrazioni Comunale Socie sulla base degli atti di approvazione delle
stagioni programmate per la stagione 2019/2020, e del contributo ministeriale stimato in un importo
pari all'assegnazione dell'anno 2019, e quelli derivanti dagli Accordi già sottoscritti con Regione
Puglia e le Autorità di Gestione dei Programmi di Cooperazione in merito all'attivazione di interventi
e progetti,. Quanto ai costi esposti, questi includono tutti i valori relativi alle attività oggetto dei
predetti accordi ed assegnazioni, e quelli derivanti dai contratti in essere con il personale dipendente
assunto a tempo indeterminato da destinare, oltre che per le attività già supportate da accordi
giuridicamente vincolanti, anche per attività previste e non ancora formalmente assegnate. È di tutta
evidenza, infatti, che l'organico attualmente in servizio è preordinato a dare esecuzione sia alle attività
del "circuito", a quelle dei "progetti" già formalmente affidati, che più in generale per assicurare il
funzionamento della "struttura", quindi indistintamente coinvolti nelle attività dell'Ente. Alla data di
redazione del presente documento , risultano perfezionati gli affidamenti con atti giuridicamente
vincolanti per la Regione Puglia, l'intervento "Valorizzazione della Cultura e della Creatività
Territoriale per l' anno 2020" (di cui alla DGR N.234 del 25/02/2020), gli interventi a valere sul Fondo
Speciale per la Cultura ed il Patrimonio Culturale, ex art. 15 della L.R. 40/2016 (di cui alla DGR n.
2325 del 12/12/2019), l'intervento "Destinazione Puglia", risorse liberate del POR Puglia 2000-2006
Ob 1 - FESR Misura 4.15 "Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta
turistica"(di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1979 del 04.11 .2019) e gli interventi
"Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo" Audience Engagement, Sviluppo e Ricerca "Sostegno
all'Editoria Locale".
Dall'analisi comparata tra i dati esposti per gli esercizi 2019 e 2020, occorre far presente che la diversa
epoca di elaborazione e redazione dei due documenti influisce sensibilmente sul grado di dettaglio e
certezza delle rilevazioni esposte. Pertanto il confronto tout-court tra i valori esposti in tabella 1 e
tabella 2 rischia di far giungere a considerazioni e valutazioni errate se non accompagnata da
opportuni commenti ed approfondimenti . In questa sede si procederà a dare evidenza delle variazioni
più significative intervenute nel raffronto tra i due esercizi.
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Con riferimento alla macro voce " A-Valore della Produzione ", come evidenziato in apertura gli effetti
prodotti dalla sospensione di circa il 40% del volume delle attività di programmazione del Circuito si
traducono in una marcata riduzione sia delle previsioni di incassi derivanti dalla vendita dei titoli di
accesso agli eventi (biglietti ed abbonamenti) , che parimenti delle quote a ripiano previste a carico
delle Amministrazioni Comunali Socie. La voce " A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni " della
sezione "Circuito", che include i predetti ricavi, passa infatti da 2.684.782 a 1.967.899. Tale
riduzione, come anticipato, è determinata per effetto della contrazione dell' attività che si riflette
conseguentemente nella riduzione dei costi diretti dell'attività per la gran parte iscritti nella voce "B.7
- Costi per servizi" che registra una variazione da 3.102.912 a 2.274.496.
Significativo l'incremento registrato con riferimento alla voce "A5 - Altri ricavi e proventi", con
specifico riferimento alla sottovoce "Contributi in conto esercizio" che evidenzia, quest'ultima , una
variazione da 5.414.254 a 11.377.757: come sopra esposto, considerando la diversa datazione
dell' adozione del documento con riferimento alle due annualità, si evidenzia che per l' anno 2020 si
è potuto procedere all' iscrizione della totalità dei progetti ed iniziative affidati. Tale circostanza,

purtroppo non verificata alla data di adozione del bilancio di previsione 2019, ha consentito di
esporre, sulla base di una conoscenza compiuta, un maggior numero di progetti speciali. I maggiori
ricavi attesi per l' esercizio in corso corrispondo, conseguentemente , ad un accresciuto e maggiore
volume di attività evidenziato , in particolare, all'incremento della macro voce "B - Costi della
produzione " ed in particolare della voce "B. 7 - Costi per servizi" che passa da 2.966.800 a 8.995.703
(per la macro area di attività "Progetti").
Con riferimento alle macro aree "Struttura" e "Circuito " i ricavi di cui alla voce "A.5 - Altri ricavi e
proventi" si segnala che la variazione riflette il diverso criterio di imputazione del costo del personale
tra le tre macro aree di attività : se infatti per l'anno 2019 il costo del personale NON impegnato
direttamente in attività progettuali è stato interamente imputato nella sezione "Struttura" seppur
parzialmente impegnato nelle attività del "Circuito" , per l' anno 2020 si è tenuto conto della specifica
imputazione e conseguentemente si è proceduto ad iscrivere il corrispondente costo nella sezione
"Circuito" e non già "Struttura". Anche in tal caso la diversa epoca di redazione del bilancio di
previsione ha inciso sul set informativo a disposizione della Direzione e degli Amministratori e
pertanto alcune valutazioni e scelte hanno impattato sensibilmente sul diverso criterio di iscrizione .
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Le altre voci di bilancio non presentano sostanziali variazioni confermando una sostanziale costanza,
tra gli anni, della loro incidenza ed entità.
Analisi per macro aree di attività

Di seguito si forniscono indicazioni circa le procedure adottate per giungere alle determinazioni
evidenziate nei prospetti allegati alla presente relazione . In generale si è tenuto conto sia dei contratti
in essere per tutto l'anno 2019 che produrranno effetti anche nel 2020, che delle quotazioni e
condizioni economiche attese, rispetto ai contratti da stipulare e/o rinnovare , che per l'attività già
svolta nel corso dell' anno 2020.

STRUTTURA

Ricavi (tabella 3)
I valori esposti sono relativi alle quote di adesione che si prevede di incassare nell'anno 2020 da parte
delle Amministrazioni Socie, secondo quanto previsto dallo statuto vigente e dalle determinazioni
assembleari. I dati fanno riferimento ai 60 Soci, di cui n. 59 sono rappresentate da Amministrazioni
Comunali e la Regione Puglia, sulla base delle adesioni e dei recessi notificati fino alla data di
redazione del presente documento . Il totale delle Quote Associative previste a carico
dell'Amministrazione Comunale ammonta a complessivi € 361.679,78. Con riferimento alla quota di
adesione della Regione Puglia, come riportato in calce alla tabella 3, si evidenzia che la stessa
ammonta per l' esercizio 2020 a complessivi€ 1.900.000,00, così impegnati:
€ 700.000 destinati a finanziare le attività dell'intervento "Valorizzazione e gestione dei
servizi custodia, guida, accoglienza ed assistenza pubblico presso le biblioteche , musei,
pinacoteche e info point turistico nella provincia di Foggia" (dato riportato in tabella 6);
€ 557.500 quale contributo ordinario per le attività di circuito regionale con riferimento alle
attività svolte (dato riportato in tabella 5);
€ 500.000 a copertura dei costi di struttura;
€ 142.500 quale contributo ordinario per le attività di circuito regionale con riferimento alle
attività ancora da programmare, e non inserite nel presente documento in quanto non definite.

Con riferimento al contributo ministeriale , stante la straordinarietà dell'anno in corso rispetto agli
effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, con D.L. 34/2020 articolo 183
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è stato stabilito che agli organismi finanziati a valere sul FUS venga erogato un anticipo del
contributo pari all' 80% dell ' importo riconosciuto per l' anno 2019 (pari ad€ 757.330). La restante
parte sarà invece assegnata sulla base di modalità che dovranno essere definiti con uno o più D .M .
in fase di adozione. In tal senso ai fini della redazione del presente documento si è tenuto conto
del solo acconto determinato in € 605 .864 (ovvero 1' 80% di 757.330 - assegnato 2019) destinato
per :
€ 40.000 a copertura dei costi di struttura ;
-

€ 237.815 ,12 a copertura dei costi del circuito (come evidenziato nolo tabella 5) per le attività
di programmazione effettivamente realizzate ;

-

€ 328 .048 ,88 per le attività di programmazione che si realizzeranno entro la fine dell ' anno
2020 .
A tale importo potrà sommarsi anche l' eventuale "restante quota " che verrà a determinarsi
sulla base dei criteri e modalità fissate con uno o più D .M .

Costi Struttura (Tabella 4)
Lo schema fa riferimento alle spese di funzionamento della struttura , al netto delle quote direttamente
imputabili alle specifiche attività riconducibili al "Circuito " e ai "Progetti ", e sono relativi a:
•

Personale dipendente : nella tabella si riportano i costi delle n°33 unità assunte a tempo
indeterminato , dell' 1 unità assunta a tempo determinato e del costo del personale interinale .
Nello specifico si dà evidenza del costo totale e delle quote direttamente imputabili alle
attività "Circuito" e a quelle "Progettuali" esposte , nelle relative tabelle , e per differenza
quelle che rimangono a carico della " struttura " essendo funzionalmente a servizio dell'intera
attività dell ' ente. Il costo del personale, complessivamente considerato, rispetta le norme
applicabili in materia di "contenimento alle spese di personale" richiamate dalle direttive per
le Agenzie Regionali e gli Enti controllati in materia di contenimento della spesa di personale
e delle altre spese di cui alla DGR. 1417 del 30/07/2019. Si evidenzia in tal senso che, già in
fase di previsione , la spesa per il personale non subirà incrementi in valore assoluto ed inoltre
sarà assicurato il rispetto della progressiva riduzione del rapporto tra spesa di personale e
spese di funzionamento .
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Organi consortili: quanto ai costi previsti in ordine agli organi collegiali dell'Ente (Consiglio
di Amministrazione e Collegio dei Revisori dei Conti), si rammenta che la normativa vigente,
comma 2 art. 6L.122/201 O, ha previsto che la partecipazione agli organi di amministrazione
degli Enti beneficiari di contributi pubblici è a titolo gratuito: per tale motivo non è previsto
alcun compenso e/o gettone di presenza. I valori indicati pertanto fanno riferimento alla stima
dei soli rimborsi spese previsti a favore dei consiglieri per raggiungere la sede del TPP delle
riunioni ovvero per trasferte strettamente connesse con il mandato ricevuto , ed al compenso
deliberato dall ' Assemblea per i componenti del Collegio dei Revisori. Si precisa infine che
il costo del Direttore è stato incluso nel costo del personale dipendente, considerata la natura
del rapporto in essere , determinato in base al CCNL Federculture e quanto deliberato in
occasione del rinnovo dell'incarico per il triennio 2017 /2020.

•

Sedi uffici (fitto, condominio, utenze , pulizia, Tari);

•

Postali e telefoniche;

•

Cancelleria;

•

Manutenzione ed assistenza tecnica;

•

Consulenze (legale , amministrativa, fiscale, consulenza del lavoro);

•

Oneri amministrativi (diritti CCIAA , imposte di bollo , imposte di registro , ecc)

•

Oneri finanziari: in proposito si fa presente del perdurante ritardo nei pagamenti da parte delle
Amministrazioni Socie delle somme dovute a titolo di quote di adesione e delle quote a
npiano.

•

Oneri fiscali: IRAP ed IRES

•

Ammortamenti

•

Accantonamenti a fondo svalutazione crediti, al fine di prevenire eventuali perdite sui crediti
vantati nei confronti delle Amministrazioni Comunali .

Gli altri valori sono stati determinati in base al dato storico, considerata la permanenza di tutte le
condizioni e variabili.
I valori sono stati determinati sulla base: dei contratti vigenti; dei fabbisogni attesi e delle condizioni
economiche per l'anno 2020, sulla base delle informazioni in possesso degli amministratori.
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CIRCUITO REGIONALE MULTIDISCIPLINARE
La tabella 5 riporta i costi e i ricavi "diretti" dell ' attività di organizzazione di rassegne e stagioni di
spettacolo dal vivo svolta a favore e per conto delle Amministrazioni Comunali Socie. I ricavi diretti
attesi dall'attività sono rappresentati dagli incassi generati dalla vendita dei titoli di accesso agli
spettacoli , da quota parte dei contributi stanziati da parte del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e Turismo, dalla Regione Puglia , e dalle quote a ripiano poste a Carico delle
Amministrazioni Socie. Con riferimento alle quote-parti relative ai contributi MiBACT e Regione
Puglia si rinvia a quanto già esposto con riferimento ai "Ricavi " relativi alla struttura. Si evidenzia
che le residue quote non contabilizzate ai fini della redazione del presente documento , pari ad €
142.500 per la Regione Puglia e€ 328.048 ,88 per il MiBACT , saranno investite per cofinanziare le
attività di programmazione di spettacoli in vista della riprogrammazione delle attività a suo tempo
sospese ovvero per l'attivazione di ulteriori titoli coerentemente con il progetto artistico /culturale
definito con ciascuna Amministrazione. Con riferimento al contributo Ministeriale si evidenzia che ,
in assenza dell'adozione dei D .M . previsti dall ' articolo 183 del D.L. 34/2020, prudenzialmente non
si è fatto affidamento alla restante quota che potrà essere assegnata sulla base delle attività svolte , in
aggiunta all'acconto determinato in misura pari all'80% del contributo 2019, invece slegato
dall ' attività effettivamente svolta .
Per quanto riguarda "quote a ripiano " previste a carico delle Amministrazioni Comunali ed inserite
nel documento , queste corrispondono esclusivamente alle quote relative alle attività svolte fino alla
data di sospensione delle attività disposta a seguito della introduzione dei DPCM via via introdotti.
Si evidenzia infatti che, stante l'incertezza legata ad una possibile data di riapertura a capienza piena
dei teatri, unica condizione per riprogrammare gli spettacoli rinviati considerato il numero degli
abbonati di ciascuna stagione che supera nella gran parte dei casi il numero massimo dei posti
disponibili secondo le misure di cui al DPCM dell ' 11/6/2020, si è ritenuto opportuno di non inserire
i dati di tali spettacoli , seppur ricompresi negli atti deliberativi delle Amministrazioni Comunali . Tale
precisazione giova al fine di evidenziare che non appena ci saranno le condizioni per riprogrammare
i medesimi titoli degli spettacoli non realizzati, le Amministrazioni Comunali , unitamente alle quote
di contribuzione ministeriale e regionale , hanno già impegnato le quote necessarie , assicurando così
le necessarie coperture .
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Qualora infatti le predette condizioni matureranno auspicabilmente già nel corso dell' anno, si
procederà, come comunicato nella corrispondenza intercorsa con gli stessi Enti Soci, a riprogrammare
gli spettacoli nelle nuove date avendo la certezza di poter far affidamento sulle quote a suo tempo
stanziate e che hanno formato oggetto di atti di impegno di spesa vincolanti a favore del TPP.

I dati relativi ai cachet delle compagnie/gruppi artistici, alle spese di promozione , alle spese tecniche
per gli spettacoli (allestimenti , impianti audio/video/luci) , alle spese per noli teatri, ai diritti SIAE,
alle spese di biglietteria , sono stati determinati sulla base dei preventivi elaborati dagli Uffici
Programmazione del TPP approvati dalle Amministrazioni Socie in riferimento alla stagione
2019/2020 per la parte di attività ricadente nell' anno solare 2020, secondo la medesima logica esposta
per le entrate: pertanto i dati e le informazioni fanno riferimento ai soli spettacoli programmati e
promossi fino alla data di sospensione delle attività . Nel prospetto inoltre è stata inserita la voce
"SPESE MANCATO RECUPERO REPLICHE ", stimata in € 50.000, che accoglie i possibili costi
previsti per fronteggiare gli eventuali rimborsi da riconoscere a favore delle compagnie/gruppi
artistici con i quali non sarà possibile procedere alla riprogrammazione delle repliche rinviate. Tale
previsione si rende infatti necessaria sulla base di quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti
secondo i quali, in caso di annullamento della replica per cause di forza maggiore (come la fattispecie

de quo), è previsto quanto segue "In caso di impossibilità ad effettuare la rappresentazione per
verificate cause di forza maggiore adeguatam ente documentate e tempestivamente comunicate la
Compagnia concorderà con il TPP date di recupero. In caso di impossibilità a far eseguire la
rappresentazione in altra data la Compagnia potrà risolvere il contratto si intenderà e nulla sarà
dovuto ad alcun titolo dal TPP, salvo il rimborso delle spese vive già eff ettuate p er il lancio
pubblicitario dello spettacolo ed eventuali altre spese certificare dal TPP".
Nella tabella 5 sono inoltre evidenziati i costi del personale dipendente direttamente impegnato nelle
attività del "Circuito" . Nella medesima tabella sono inseriti anche i costi indirettamente riferibili alle
singole stagioni teatrali ma comunque imputabili ali' attività di "Circuito" complessivamente
considerata, come il costo per l' acquisto dei biglietti, il costo dell' attivazione dell' assicurazione RC
contro i danni a terzi e cose.
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La tabella 6 contiene il riepilogo dei costi e dei ricavi direttamente riferiti ai seguenti progetti , meglio
dettagliati nelle schede contabili riferite a ciascuno di essi. Come evidenziato più volte per la natura
propria dei progetti in argomento che prevedono il finanziamento al cento per cento delle spese di
progetto , le singole commesse evidenziano un saldo a zero atteso che i costi necessari per l'attivazione
delle

azioni

ed

iniziative

progettuali

trovano

coperture

entro

il valore

massimo

del

contributo /trasferimento assegnato per la loro realizzazione ed attuazione :
•

Valorizzazione e gestione dei servizi custodia, guida, accoglienza ed assistenza pubblico
presso le biblioteche, musei, pinacoteche e info point;

•

"NETT- NETWORK OF THEATRES FOR THE VALORIZATION OF CULTURAL
AND NATURAL

HERITAGE

TO DEVELOP

A SUSTAINABLE

TOURISM"

(Programma di Cooperazione lnterreg V-A Grecia-Italia) ;
•

"SPARC- Creativity Hubs for sustainable development through the valorization of
cultural feritage assets" (Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia)

•

CREATIVE CAMPS- CROSS-OVER HUBS: DEVELOPING CROSSINNOVATION
BETWEEN

AGRO-FOOD

AND

CREATIVE

ENTERPRISES,

(Programma

di

Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia) ;
•

INTERVENTI FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL PATRIMONIO
CULTURALE (articolo 15 della Legge Regione Puglia n. 40/2016) - anno 2019/2020.

•

VALORIZZAZIONE

DELLA

CULTURA

E

DELLA

CREATIVITÀ

TERRITORIALE, Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 - Patto per la Puglia, Area
di Intervento IV "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali ";
•

"DESTINAZIONE PUGLIA", risorse liberate del POR Puglia 2000-2006 Ob 1 - FESR
Misura 4.15 "Attività di promozione finalizzata ali' allargamento dell'offerta

turistica "

(Delibera della Giunta Regionale n. 1979 del 04.11.2019) ;
•

"Piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello
Spettacolo colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 'Custodiamo la Cultura
in Puglia'" - Sostegno alla Cultura e allo Spettacolo - AUDIENCE ENGAGEMENT,
SVILUPPO E RICERCA - Sostegno all'Editoria locale (Fondo Speciale Cultura ex art. 15

L.R. n. 40/2016 - DGR N. 682/2020)
Sede Legale: Via lmbriani. 67 - 7012 1 Bari
Sede Operativa: Via Cardass i, 26-7012 1 Bari - Te l. +39 080 5580 195 - Fax +39 080 5543686
tpp@ teatropubb licopug liese.it -www .teatropubblicopug liese.it -C.F. e P. IVA 0107 1540726 - Iscritto a l Registro de lle Imprese d i Bari n. 01071540726
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eatro
Pubblico
Pugliese
•

I

HERMES - Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social
context (Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia);

•

"ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO" a valere sulle Risorse Liberate POin 2007/2013 della REGIONE PUGLIA.

tpp@teatropubblicopug

Sede Legale: Via lmbriani. 67 - 7012 1 Bari
Sede Operativa: Via Cardassi, 26-7012 1 Bari - Tel. +39 080 5580 195 - Fax +39 080 5543686
liese.it -www .teatropubblicopug liese.it -C.F. e P. IVA 0107 1540726 - Iscritto a l Registro de lle Imprese d i Bari n. 01071540726
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PUGLIESE
TEATROPUBBLICO
PERLEARTI e la Cultura
CONSORZIOREGIONALE
RELAZIONEdel Collegiodei Revisoridei Conti al
AggiornamentoBIianciodi previsione2020
All'Assemblea dei soci della del Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la
Cultura.
A seguito della deliberazione assembleareassuntanel corsodella riunione del 24 giugno 2020 con la quale

è stata disposta la richiesta di aggiornareil documentoal fine di rimodulare le previsioni ivi contenute per
tener conto degli effetti sulla gestione dell'emergenzaepidemiologica del Covid-19 e delle ulteriori
iniziative nelle quali la RegionePugliaha inteso coinvolgereil TPP,il CollegiodeiRevisoridelTeatroPubblico
Pugliese ha esaminato l'aggiornamento del Budget di Previsione per l'esercizio -

anno 2020 -

predisposto dal Direttore Generale ed esaminato dal Consigliodi Amministrazione nella seduta del 24
giugno 2020.
,

Il Budget di Previsione è stato redatto in conformità agli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 del
e.e., nel rispetto dei principi contenuti negli artt. 2423 bis e seguenti, e dei criteri di valutazione
elencati nell'art. 2426 del codice civile, redigendo però il Conto Economico.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 giµgno 2020, ha deliberato la definitiva
approvazione dello strumento finanziario che ha tenuto conto sia gli effetti delle previsioni ivi
contenute per tener conto degli effetti sulla gestione dell'emergenza epidemiologica del Covid-19,
sia delle ulteriori iniziative di cuiDeliberazione di Giunta Regionalen. 682 del 12/05/2020 - Piano
straordinario di sostegno infavore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito
dall'emergenzaepidemiologica da COVID-19- "Custodiamo la Cultura in Puglia".
11 Collegio ha esaminato

la conformità

delle previsioni

contenute

nei dati

contabili

dell'aggiornamento del Budget di previsione dell'esercizio 2020, approvato dal Consiglio di
Amministrazione (24 giugno 2020), esaminando i documenti predisposti dal Direttore Generale e
messi a disposizione dell'organo che breveme11tesi riassumono:

cl

/
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verbale del consiglio di amministrazione del 31 ottobre 2019 e del 6 marzo 2020 (adozione
del documento proposta all'Assemblea dei Soci del 28 maggio) e del verbale del 24 giugno
2020, di adozione d dell'aggiornamento;
il Piano annuale delle Attività 2020, con relativa Relazione del Direttore Generale;
bilancio di previsione e relativa documentazione di supporto da cui emergonole previsioni
dei ricavi definite secondo analisi delle fonti di finanziamento, con elencazione delle
attività progettuali che si prevede troveranno realizzazione entro il 31 dicembre 2020,
suddivise tra componenti positivi della gestione caratteristica. La separata indicazione delle
componenti negativi della gestione caratteristica è esposta secondo i livelli di spesa previsti
per l'esercizio finanziario del 2020;
le deliberazioni della Regione Puglia relative all'approvazione degli interventi la cui
attuazione è prevista nel corso dell'esercizio 2020;
le delibere dei Comuni soci con preventiva approvazione da parte degli Enti delle stagioni
teatrali 2019/2020, per la quota riferibile alle attività ricadenti nell'anno 2020, al netto di
quelle sospese e non realizzate per effetto dell'introduzione delle misure di contenimento
e contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid 19, che hanno determinato il blocco
delle attività e la chiusura dei teatri.
Le voci del Conto Economico sono rappresentate nel prospetto fornito dal Direttore Generale, con
sottoclassificazione distinta in "Struttura", "Circuito" e "Progetto".
Vengono classificate nella voce Al) • ricavi delle vendite e prestazioni, le quote rivenienti dalla
copertura dei costi diretti delle stagioni teatrali da parte delle amministrazioni socie. Nella voce
AS)- altri ricavi trovano allocazione i ricavi rivenienti da accordi sottoscritti con la Regione Pugliae
l'Unione Europea per i programmi di cooperazione e le quote associative. Il contributo ministeriale
è stato previsto in misura prudente rispetto al minimo assegnabile,sulla base del contributo 2019,

alla luce delle previsioni normative contenute nei decreti emanati dal Governo per la gestione
dell'emergenzain materia di spettacolo e cultura.

M1

Il Conto Economico Previsionale evidenzia al "Valore della Produzione" i ricavi che si prevedono di //

,ealòmn> n,ir,m,1,10 2020, por oomplosslvl •urn 13.346.000.

,

/~~
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Aggiornamento

2020

2019

2.922.907

2.684.782

2020
1

Ricavidelle vendite e delle prestazioni

1.967.899

2.687.782

o

o

o

c) Progetti

5

2.922 .907

1.967.899

b) Circuito

o

o

o

a) Struttura

11.378.100

9.900.595

5.445.054

a) Altri ricavi Struttura

901.680

714.000

1.548.173

di cui Contributi in conto esercizio Struttura

901.680

714.000

1.548.173

b) Altri ricavi Circuito

795.315

875.489

466.630

di cui Contributi in conto esercizio Circuito

795.315

875.489

435.830

c) Altri ricavi Progetti

9.681.106

8.311.106

3.430 .251

di cui Contributi in conto esercizio Progetti

9.681.106

7.111.106

1.995.251

13.346.000

12.823.502

8.129.836

Altri

ricavi e

proventi con separata

indicazionedei contributiin conto esercizio

TOTALE A)

I ricavi sono determinati

a norma di statuto, tenendo presente norme regionali, convenzioni,

ere.
contratti e contributi che gli Enti Locali ed altri Finanziatori sono tenuti a corrispond
i costi di gestione,
Sotto la voce "Costodella produzione"per complessivi13.184.110, sono indicati
stimati in base al consuntivo 2018 e sui costi che svilupperà l'attività:

Aggiornamento

2020

2019

16.800

16.800

2020
6

prime sussidiarie, di consumo e

16.500

a) materie prime sussidiarie, di consumo e merci

11.000

Per materie
merd
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'

Struttura
b) materie prime sussidiarie, di consumo e merci

5.500

5.300

5.300

o

o

o

Circuito
c) materie prime sussidiarie, di consumo e merci
Progetti

7

11.493.498

10.802.772

6.279.452

223.300

219.300

209.740

b) Servizi circuito

2.274.496

3.317.474

3.102.912

c) Servizi progetti

8.995.703

7.265.998

2.966.800

210.782

212.350

241.000

a) Struttura

93.800

93.800

87.800

b) Circuito

37.432

39.000

43.200

c) Progetti

79.550

79.550

110.000

1.331.061

1.438.154

1.331.151

a) Personale Struttura

325.980

82.529

1.018.000

b) Personale Circuito

445.786

436.622

o

c) Personale Progetti

559.295

919.003

313.151

Ammortamenti e svalutazioni

80.500

105.500

64.500

a) Ammortamenti e svalutazioni Struttura

46.500

71.500

30.500

b) Ammortamenti e svalutazioni Circuito

o

o

o

c) Ammortamenti e svalutazioni Progetti

34.000

34.000

34.000

Oneri diversidi gestione

51.768

51.765

39.000

a) altri oneri diversi di gestione Struttura

39.210

39.210

32.700

b) altri oneri diversi di gestione Circuito

o

o

o

c) altri oneri diversi di gestione Progetti

12.558

12.555

6.300

13.184.110

12.627.341

7.971.903

Per servizi
a) Servizi struttura

8

9

10

14

Per godimento beni di terzi

Per il personale

TOTALEB)
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Nel merito delle singole voci che compongono il totale costi e spese, si rileva che gli
ammortamenti e gli accantonamenti risultano quantificati in euro 80.500.
I criteri di determinazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
risultano stimati in conformità alle norme vigenti in materia e si sostanziano come segue:

2020

2019

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

o
o

o
o

Aggiornamento

2020
a)

Ammortamento

lmmobilizz . Immateriali

Struttura
Circuito
Progetti
b)

39.500

39.500

38.500

5.500

5.500

4.500

Circuito

o

o

Progetti

34.000

34.000

34.000

Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante

40.000

65.000

25.000

Struttura

40.000

65.000

25 .000

Ammortamento immobilizz. Materiali

Struttura

c)

o
o

o

Circuito

o

o

o

Progetti

o

o

o

80.500

Totale immobilizzazioni e svalutazioni

105.500

64.500

Mentre per gli accantonamenti si è proceduto mediante stima.
Il costo del personale dipendente ammonta ad euro 1.331.061ed è distribuito come segue:

Aggiornamento

2020

2019

2020
a)

b)

Salari e stipendi

981.071

1.060.067

982.832

Struttura

234.049

60.530

713.066

Circuito

326.613

319.898

o

Progetti

420 .409

679.640

269.766

Oneri sociali

283.846

306.650

282.617

49

66574

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

e)

Struttura

74.589

17.850

Circuito

96.571

94.586

o

Progetti

112.686

194.214

35.642

Trattamento di fine rapporto

66.144

71.437

65.702

Struttura

17.342

4.150

57.960

Circuito

22.602

22.138

o

Progetti

26.200

45.149

7.742

1.331.061

1.438.154

1.331.151

Totale costi per il personale

246.975

La gestione finanziaria è indicata nella voce "Proventi e Oneri Finanziari"pari ad euro - 120.900:

e

Proventi e Oneri Finanziari

2020

2019

100

100

100

121.000

162.000

110.000

(120.900) (161.900)

(109.900)

Aggiornamento

2020
16

a) Proventi finanziari (Struttura)

17

b) Oneri finanziari (Struttura)
TOTALEC)

In merito all'area finanziaria, l'organo di controllo auspica il tempestivo e puntuale adempimento
delle obbligazioniassunte dalle amministrazionisocie, dagli Enti erogatori dei contributi, affinché il
Consorzio possa ridurre il ricorso alle linee di credito e il conseguente costo degli oneri finanziari
stimati.

Lagestione straordinaria è indicata nella voce "Proventi e Oneri Straordinari" pari ad euro 0,00:

Aggiornamento

2020

2019

2020
D

Rettifiche di valore delle attività finanziarie o

o

o

18

Rivalutazione

o

o

o

19

Svalutazione

o

o

o

/
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o

TOTALE D)

o

Il risultato prima delle imposte è stimato in euro 34.838, con un utile della gestione dell'anno
sociale 2020 in euro 6.152.

11Collegio esprime un giudizio di congruità dei costi e di coerenza con le finalità del Consorzio.

11 Collegio preso atto dell'aggiornamento del Budget di esercizio 2020, così come redatto,
formulato

ed

approvato

dal Consiglio di Amministrazione,

esprime

parere

favorevole,

sottolineando ai Soci il richiamo di cui ante.
Bari, 15 luglio 2020

La documentazione allegata
è composta da n. 51 facciate
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1558
Fondazione IPRES – Ratifica Assemblea del 7 agosto 2020.

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, dal
Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto e dal Segretario Generale della Presidenza
riferisce quanto segue.
La Regione Puglia è socio fondatore dell’IPRES-Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali. L’Assemblea
straordinaria dei Soci dell’IPRES, in data 25 luglio 2018, ha deliberato la trasformazione dell’IPRES da
associazione in “fondazione” e ha adottato un nuovo testo di statuto sociale, revisionato al fine di tener
conto, tra l’altro, della disciplina del controllo analogo ex art. 5 del D.lgs. 20/2016 e ss.mm.ii..
La Fondazione IPRES non ha scopo di lucro, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della
Regione Puglia n. 1284 del 25 ottobre 1998 e in data 6 novembre 2018 la Regione Puglia ha proceduto a
presentare istanza di iscrizione dell’IPRES nell’elenco ANAC degli enti in house, ex art. 192 del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii..
L’art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia” dispone che “ la Regione Puglia si
avvale dell’IPRES - -Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali-, per la promozione e la realizzazione di
attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in
materia di sviluppo sociale ed economico” stabilendo altresì che allo stanziamento della quota associativa si
provvede annualmente con l’approvazione della legge di bilancio.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie,
aziende sanitarie, autorità regionale, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi
natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e
indicazioni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR n.
458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella
Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie,
Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall’Amministrazione regionale.
In coerenza con il nuovo Modello organizzativo, la struttura regionale competente per materia per la
Fondazione IPRES è identificata nella Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto, come previsto altresì
dalla DGR n.1417/2019.
Tanto premesso con nota prot. n.520/20 del 21 luglio 2020, trasmessa a mezzo pece acquisita agli atti
dell’Amministrazione regionale, è stata convocata l’Assemblea dei soci della Fondazione IPRES per il 29 luglio
2020, alle ore 17.00, presso la sede dell’ente, in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, o tramite conference call, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
-Comunicazioni del Presidente
1) Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 30 aprile 2020;
2) Nuove adesioni e rivisitazione delle quote ai sensi dell’art. 7 punto g) dello Statuto. Deliberazioni;
3) Informativa in ordine al Programma annuale 2020;
4) Indirizzi dell’Assemblea per la formazione del programma delle ricerche 2021-2023;
5) Varie ed eventuali sopravvenute;
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A seguito di successive comunicazioni la data della seconda convocazione dell’Assemblea di che trattasi è
stata rinviata al 7 agosto 2020 ore 10:00.
Con nota prot. n. 1038 del 7 agosto 2020 a firma del Capo di Gabinetto, d’ordine del Presidente della Giunta
Regionale, è stato delegato a partecipare all’Assemblea dei soci della Fondazione IPRES del 7 agosto 2020, ore
10:00, il Dott. Nicola Lopane, Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, con il seguente mandato:
a) con riferimento al punto 1) all’Ordine del Giorno: “Eventuali osservazioni al verbale della
seduta del 30 aprile 2020”: non si ravvisano osservazioni al verbale della seduta del 30
aprile 2020;
b) con riferimento al punto 2) all’Ordine del Giorno: “Nuove adesioni e rivisitazione delle
quote ai sensi dell’art. 7 punto g) dello Statuto. Deliberazioni”: esprimere voto favorevole
alla proposta del Consiglio di Amministrazione che, con riferimento alle quote dovute dalle
Province partecipanti, prevede:
- quota annuale compresa tra 0,02 e 0,10 euro per abitante della circoscrizione, sulla
base del numero degli abitanti indicato nell’ultimo censimento;
- esonero dal versamento della quota patrimoniale d’ingresso in ragione della
pregressa partecipazione all’Associazione IPRES in qualità di soci fondatori;
c) con riferimento al punto 3) all’Ordine del Giorno:“Informativa in ordine al Programma
annuale 2020”:
- stabilire di osservare, ai fini della programmazione delle attività, l’equilibrio economico
e finanziario in coerenza e nel rispetto delle risorse correlate alla quota di adesione
approvata dalla Giunta regionale;
- confermare il contenuto della raccomandazione di cui alla DGR n. 79/2020, relativa
al rispetto, a consuntivo, delle misure stabilite nella DGR n. 1417/2019 sulle Direttive
in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre
spese, fino all’emanazione di nuove disposizioni;
d) con riferimento al punto 4) all’Ordine del Giorno “Indirizzi dell’Assemblea per la formazione
del programma delle ricerche 2021-2023”: prendere atto delle comunicazioni del Consiglio
di Amministrazione, con riserva di esprimersi in una successiva assemblea;
e) con riferimento al punto 5) all’Ordine del Giorno: “Varie ed eventuali sopravvenute”:
prendere atto di eventuali temi e riservarsi di esprimersi in una successiva assemblea.
In data 7 agosto 2020 si è celebrata l’Assemblea dei soci della Fondazione IPRES che ha deliberato sui punti
all’Ordine de Giorno suddetti.
Occorre pertanto procedere a ratificare la partecipazione all’Assemblea dei soci di cui innanzi.
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.
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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 k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. ratificare la partecipazione all’Assemblea dei soci della Fondazione IPRES del 7 agosto 2020 e le
espressioni di voto in tale sede formulate dal delegato;
2. ratificare nell’ambito della partecipazione alla predetta Assemblea:
a) con riferimento al primo punto all’Ordine del Giorno: “Eventuali osservazioni al verbale della
seduta del 30 aprile 2020”, non ravvisare osservazioni al verbale della seduta del 30 aprile
2020;
b) con riferimento al secondo punto all’Ordine del Giorno: ““Nuove adesioni e rivisitazione delle
quote ai sensi dell’art. 7 punto g) dello Statuto. Deliberazioni”: esprimere voto favorevole
alla proposta del Consiglio di Amministrazione che, con riferimento alle quote dovute dalle
Province partecipanti, prevede:
- quota annuale compresa tra 0,02 e 0,10 euro per abitante della circoscrizione, sulla
base del numero degli abitanti indicato nell’ultimo censimento;
- esonero dal versamento della quota patrimoniale d’ingresso in ragione della
pregressa partecipazione all’Associazione IPRES in qualità di soci fondatori;
c) con riferimento al terzo punto all’Ordine del Giorno “Informativa in ordine al Programma
annuale 2020”:
- stabilire di osservare, ai fini della programmazione delle attività, l’equilibrio
economico e finanziario in coerenza e nel rispetto delle risorse correlate alla quota di
adesione approvata dalla Giunta regionale;
-

confermare il contenuto della raccomandazione di cui alla DGR n. 79/2020, relativa
al rispetto, a consuntivo, delle misure stabilite nella DGR n. 1417/2019 sulle Direttive
in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre
spese, fino all’emanazione di nuove disposizioni;
d) con riferimento al quarto punto all’Ordine del Giorno “Indirizzi dell’Assemblea per la
formazione del programma delle ricerche 2021-2023”: prendere atto delle comunicazioni del
Consiglio di Amministrazione, con riserva di esprimersi in una successiva assemblea;
e) con riferimento al quinto punto all’Ordine del Giorno “Varie ed eventuali sopravvenute”:
prendere atto di eventuali temi e riservarsi di esprimersi in una successiva assemblea
3. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo,
alla Fondazione IPRES, e alla Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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 RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Funzionario istruttore
(Eleonora De Giorgi)
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)
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Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(Nicola Lopane)
Il Dirigente della Sezione
Direzione Amministrativa del Gabinetto
(Pierluigi Ruggero)
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
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. ratificare la partecipazione all’Assemblea dei soci della Fondazione IPRES del 7 agosto 2020 e le
espressioni di voto in tale sede formulate dal delegato;
2. ratificare nell’ambito della partecipazione alla predetta Assemblea:
a) con riferimento al primo punto all’Ordine del Giorno: “Eventuali osservazioni al verbale della
seduta del 30 aprile 2020”, non ravvisare osservazioni al verbale della seduta del 30 aprile
2020;
b) con riferimento al secondo punto all’Ordine del Giorno: ““Nuove adesioni e rivisitazione delle
quote ai sensi dell’art. 7 punto g) dello Statuto. Deliberazioni”: esprimere voto favorevole
alla proposta del Consiglio di Amministrazione che, con riferimento alle quote dovute dalle
Province partecipanti, prevede:
- quota annuale compresa tra 0,02 e 0,10 euro per abitante della circoscrizione, sulla
base del numero degli abitanti indicato nell’ultimo censimento;
- esonero dal versamento della quota patrimoniale d’ingresso in ragione della
pregressa partecipazione all’Associazione IPRES in qualità di soci fondatori;
c) con riferimento al terzo punto all’Ordine del Giorno “Informativa in ordine al Programma
annuale 2020”:
- stabilire di osservare, ai fini della programmazione delle attività, l’equilibrio
economico e finanziario in coerenza e nel rispetto delle risorse correlate alla quota di
adesione approvata dalla Giunta regionale;
- confermare il contenuto della raccomandazione di cui alla DGR n. 79/2020, relativa
al rispetto, a consuntivo, delle misure stabilite nella DGR n. 1417/2019 sulle Direttive
in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre
spese, fino all’emanazione di nuove disposizioni;
d) con riferimento al quarto punto all’Ordine del Giorno “Indirizzi dell’Assemblea per la
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formazione del programma delle ricerche 2021-2023”: prendere atto delle comunicazioni del
Consiglio di Amministrazione, con riserva di esprimersi in una successiva assemblea;
e) con riferimento al quinto punto all’Ordine del Giorno “Varie ed eventuali sopravvenute”:
prendere atto di eventuali temi e riservarsi di esprimersi in una successiva assemblea
3. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo,
alla Fondazione IPRES, e alla Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1559
DECRETO 20 agosto 2019. Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022 ai sensi del d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile di P.O. “Mobilità Sanitaria
Infraregionale, Interregionale ed Internazionale”, così come confermata dal Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
VISTI:
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 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;

•

la Legge Regionale nr. 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 nr. 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 nr. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.

Premesso che:
•

con DECRETO 20 agosto 2019 recante “Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di
attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.” sono state stabilite le modalità di assegnazione alle
regioni e di trasferimento dei finanziamenti di cui all’art. 1, comma 510 della legge del 30 dicembre
2018, n. 145, e dell’art. 23 -quater del decreto-legge 119/2018, convertito con modificazioni dalla
legge n. 136/2018, al fine di attivare gli interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni
previste nel vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, i tempi di attesa nell’erogazione
delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell’appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva,
mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi
di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall’art. 47 -bis del
decreto-legge 9 febbraio2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

•

alla Regione Puglia sono stati assegnati complessivamente € 25.808.444,16 per il triennio 2019/2021;

•

le suddette somme sono erogate secondo il cronoprogramma riportato in allegato al suddetto decreto
ministeriale al raggiungimento di specifici obiettivi;

•

la prima quota fissa uguale per tutte le Regioni, pari a € 4.210.526,32, è stata erogata a seguito
di approvazione da parte dell’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa del Piano Regionale delle
attività con relativo cronoprogramma;

•

con DGR n. 2171 del 27/11/2019 recante “Variazione al bilancio di previsione per l’anno 2019.
Iscrizione altre somme vincolate” sono state inscritte in parte entrata e in parte spesa nel bilancio
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pluriennale regionale per l’anno 2019 e per il triennio 2019/2021 le somme relative alla quota fissa
suddetta per l’anno 2019, pari a € 4.210.526,32;
•

con successiva DGR n. 2378 del 19/12/2019 si è provveduto tra l’altro ad approvare i criteri di
ripartizione tra le Aziende pubbliche del SSR delle somme destinate alla Regione Puglia dal decreto
ministeriale 20/8/2019;

•

nella seduta del 16 luglio 2020 dell’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa presso il Ministero
della Salute è stato approvato quanto trasmesso dalla Regione Puglia ai fini della erogazione della
seconda tranche di finanziamento pari a € 4.724.544,53;

•

la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
che in data 27/08/2020 è stata accreditata dal Ministero della Salute la somma di € 4.724.544,53 con
causale “DM 20/08/2019 liste d’attesa” e di aver provveduto all’emissione della reversale n. 68775, di
pari importo, imputata al capitolo di entrata 2035902/20, privo di stanziamento.

Tenuto conto che:
•

il capitolo sopra richiamato risulta avere stanziamento incapiente rispetto agli importi effettivamente
accertati e incassati per l’esercizio finanziario 2020;

•

per procedere alla regolarizzazione della somma in questione, si rende necessario apportare una
variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, iscrivendo nel capitolo di entrata
E2035902/20 e in quelli collegati di spesa U1301032 e U1301033 il maggiore stanziamento relativo
alle somma accertata e incassata in data 27/08/2020, priva del relativo stanziamento.

Rilevato che:
•

l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118 come integrato dal D.L.gs. 10
agosto 2014, nr. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del bilancio di previsione.

Tenuto conto:
•

che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2018 e il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti, 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.

Per tutto quanto sopra esposto si rende necessario apportare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, della L.R. n. 28/01
e con riferimento alle leggi di Bilancio, la conseguente variazione in aumento dello stato di previsione del
Bilancio dell’esercizio finanziario 2020 della Regione Puglia.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
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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 sul BURP.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2020, 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.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato – Gestione Sanitaria
Cra: 61.05
PARTE ENTRATA – Entrata ricorrente – codice UE: 2
Cap. E2035902 - Bilancio 2020, con declaratoria: “Finanziamento di somme per l’attivazione di interventi
volti a ridurre i tempi di attesa nella erogazione delle prestazioni sanitarie”; (collegato ai capitoli di spesa
U1301032 e U1301033).
Variazione in aumento in termini di competenza e cassa: € 4.724.544,53
Piano dei Conti: 4.02.01.01
Titolo Giuridico: DECRETO 20 agosto 2019 recante “Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei
tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Debitore: Ministero della Salute
PARTE SPESA – Spesa ricorrente: codice UE: 8
Capitolo

Declaratoria

U1301032

Trasferimento alle aa.ss.
di somme per l’attivazione
di interventi volti a ridurre
i tempi di attesa nella
erogazione delle prestazioni
sanitarie
Spese per l’attivazione di
interventi volti a ridurre
i tempi di attesa nella
erogazione delle prestazioni
sanitarie - sistemi
informativi regionali

U1301033

Variazione
in aumento
in termini di
competenza e
cassa anno 2020
+4.314.018,21

MissioneProgramma
– Titolo

PDCF

13.1.2

2.3.1.2

+410,526,32

2.2.3.2

2.2.3.2.

Ai successivi adempimenti contabili provvederà con propri atti il dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche Sanitarie sulla base dell’istruttoria effettuata dagli uffici competenti.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2018 e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
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.
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
•

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

•

di apportare la variazione in aumento in termini di competenza e di cassa del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 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. e ii., secondo quanto
previsto nella sezione relativa alla copertura finanziaria;

•

di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

•

di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il “prospetto E/1”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;

•

di incaricare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere con
propri atti ai conseguenti adempimenti contabili rinvenienti dalla presente deliberazione;

•

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
Servizio Gestione Risorse Economiche e finanziarie ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta
Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
(Antonietta SANTORO)
Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
(Vito BAVARO)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.18 e 20 del D.P.G.R. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(Vito MONTANARO)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele EMILIANO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Regione Puglia;
- 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 approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di apportare la variazione in aumento in termini di competenza e di cassa del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 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. e ii., secondo quanto
previsto nella sezione relativa alla copertura finanziaria;
3. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il “prospetto E/1”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
5. di incaricare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di provvedere con
propri atti ai conseguenti adempimenti contabili rinvenienti dalla presente deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

UFFICIO
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2020
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32
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DECRETO 20 AGOSTO 2019 . RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DEI FONDI PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA
NELL 'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE . VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E
PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DEL D . LGS N. 118/2011 E SS.MM .11.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
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Alf egr,to El l
Allegato n. 8/ J
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 rsu/DEL/2020/000

SPESE

PROGRAMM.4.,
llTOlO

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
- DELIBERA
N..• - ESERCIZl0202.0

DENOMINAZIONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1562
D.G.R. n. 1263 del 7/8/2020 - Nomina Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell’IRCCS “Istituto Tumori
Giovanni Paolo II” di Bari. Rettifica.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le
Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale
- Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta,
riferisce quanto segue.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1263 del 7/8/2020, ai sensi della L.R. n. 17/2017, è stato
nominato il nuovo Consiglio di Indirizzo e Verifica ( C.I.V.) dell’IRCCS “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari.
Tra i componenti del predetto Consiglio di Indirizzo e Verifica ( C.I.V.) la dott.ssa Antonella Demarco, designata
dal Presidente della Regione in rappresentanza della Regione Puglia, per mero errore materiale è stata
individuata come Alessandra Demarco .
Occorre pertanto procedere alla rettifica della predetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1263/2020 nel
senso che è nominata quale componente del Consiglio di Indirizzo e Verifica ( C.I.V.) dell’IRCCS “Istituto Tumori
Giovanni Paolo II” di Bari la dott.ssa Antonella Demarco.
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 L.R. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
- Di rettificare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1263 del 7/8/2020 ed in particolare di rettificare
l’errore materiale relativo al nominativo ivi indicato della dott.ssa Alessandra Demarco, che, invece, deve
intendersi, correttamente, Antonella Demarco.
- Di dare atto che, conseguentemente, la composizione del Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell’IRCCS
“Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari è la seguente:
- dott. Gerolamo Grassi – componente con funzioni di Presidente
- dott.ssa Antonella Demarco – componente in rappresentanza della Regione Puglia
- prof. Giuseppe Losappio – componente del Ministero della Salute
- di confermare in ogni altra sua parte la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1263 del 7/8/2020 .
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- di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta - per gli tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P. O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR”: Cecilia Romeo
Il Dirigente del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano SSR”: Giuseppe Lella
Il Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” : Giovanni Campobasso
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti:
Vito Montanaro
Il Presidente: Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

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

- Di rettificare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1263 del 7/8/2020 ed in particolare di rettificare
l’errore materiale relativo al nominativo ivi indicato della dott.ssa Alessandra Demarco, che, invece, deve
intendersi, correttamente, Antonella Demarco.
- Di dare atto che, conseguentemente, la composizione del Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell’IRCCS
“Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari è la seguente:
- dott. Gerolamo Grassi – componente con funzioni di Presidente
- dott.ssa Antonella Demarco – componente in rappresentanza della Regione Puglia
- prof. Giuseppe Losappio – componente del Ministero della Salute
- di confermare in ogni altra sua parte la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1263 del 7/8/2020 .

66592

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 6-10-2020

- di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta - per gli tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1566
L.R. n. 26/2006 art. 34 - Servizio Sociale Professionale - Atto di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali.

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:
L’Assistente Sociale è presente in sanità sin dalla legge n. 833/78 di “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
e, ancor prima, con le leggi di settore, come la legge n. 405/75 di istituzione dei consultori familiari, e, in
seguito, con la legge n.194/78 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della
gravidanza”, la legge n.180/78 sull’assistenza ai pazienti psichiatrici, a cui si aggiungerà la legge n. 104/92
sull’assistenza e l’integrazione sociale delle persone disabili, fino alla normativa di riordino della disciplina in
materia sanitaria con il D.Lgs 502/1992 e s.m.i. e regionale più recente la LR n. 26/2006 “Interventi in materia
sanitaria” ed il RR n. 6/2011 “Regolamento di organizzazione del distretto socio sanitario”.
La legge n. 84/1993 e s.m.i. “Ordinamento della professione di Assistente Sociale ed istituzione dell’Albo
professionale” regola la professione dell’Assistente Sociale, definisce i requisiti per l’esercizio professionale
ed istituisce l’albo professionale degli assistenti sociali.
La legge regionale n. 26/2006 “Interventi in materia sanitaria” istituisce nelle aziende sanitarie pugliesi il
Servizio professionale sociale.
Il concetto di integrazione socio-sanitaria di cui all’art. 3-septies del D.lgs 502/92 e s.m.i., a cui ha fatto seguito
la determinazione del Livelli Essenziali di Assistenza da ultimo con il DPCM 12 gennaio 2017) introduce il
concetto di prestazioni socio-sanitarie definite come “tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi
assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e
azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e
quelle di riabilitazione”.
In merito alla natura delle prestazioni sociosanitarie si attua una distinzione tra:
1. prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla
prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie
congenite e acquisite;
2. prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di
supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti
lo stato di salute.
Il concetto è ripreso dalla legge quadro n. 328/2000, attraverso cui lo Stato conferma la volontà di perseguire
l’obiettivo della salute globale dei cittadini, già enunciato nella legge 833/1978, disponendo che gli interventi
di natura sociale avvengano a forte integrazione con quelli sanitari.
Tale normativa coinvolge anche la professione dell’Assistente Sociale in Sanità, laddove si stabilisce che
l’erogazione dei servizi e delle prestazioni avviene in seguito alla valutazione multidisciplinare, nel cui ambito
la rilevazione e la valutazione del bisogno sociale è di esclusiva competenza dell’Assistente Sociale, quale
professionista titolare della valutazione della situazione, dell’elaborazione, attuazione e verifica delle ipotesi
progettuali.
Tale specifico intervento professionale integra il Progetto Assistenziale Individuale, nell’ottica di perseguire
l’obiettivo della salute globale dei cittadini. Con il nuovo DPCM LEA del 12/01/2017 vengono, inoltre, indicate
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non solo le categorie di cittadini a cui è garantita l’assistenza socio-sanitaria ma vengono descritti gli ambiti
di attività ed i setting assistenziali nei quali sono erogate le prestazioni sanitarie integrate con le prestazioni
sociali.
Il Documento del 29 ottobre 2010 del Tavolo Tecnico istituito dal Ministero della Salute e sottoscritto dallo
stesso Ministero approva le “Funzioni del Servizio Sociale Professionale in Sanità” ed esamina le problematiche
connesse alla realizzazione nelle Aziende Sanitarie del Servizio Sociale Professionale in relazione a quanto
previsto dalla legge n. 251/2000 e dalla normativa regionale di attuazione della stessa.
Nel documento è previsto che:
“Il Servizio Sociale Professionale in sanità lavora nei diversi livelli di integrazione: dalla predisposizione
di protocolli d’intesa tra enti istituzionali, ai protocolli operativi di diversi percorsi di presa in carico per
determinati bisogni di salute, alla predisposizione dei progetti individualizzati di presa in carico (ad esempio
il PAI), il lavoro diretto con i cittadini, sino alla stretta promozione/collaborazione con l’associazionismo per
favorire la presentazione delle istanze ai livelli precedenti.
E’ evidente che si tratta di una riorganizzazione funzionale e operativa atta a garantire una risposta unitaria
e globale che eviti soprattutto “sprechi sovrapposizioni e percorsi inutili”, attraverso una razionalizzazione
delle risorse, l’individuazione di percorsi assistenziali idonei e personalizzati con la corretta programmazione
dei servizi.
Il Servizio Sociale Professionale, nella rete dei servizi sociali, sanitari e socio assistenziali, assume funzioni
di accoglienza e orientamento, e in riferimento all’art. 22 della Legge quadro n. 328/00 la presa in carico
della persona, della famiglia, del gruppo sociale, l’attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in
rete, l’accompagnamento e l’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione. L’assistente sociale, quindi,
rappresenta la figura professionale titolata per promuovere garantire l’esigibilità dei diritti sociali, in grado di
effettuare una diagnosi sociale e valutazione del bisogno.”
Il Patto per la Salute 2019-2021 sancisce - in via prioritaria - la valorizzazione e lo sviluppo delle relative
competenze professionali delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione,
nonché del servizio sociale tenuto conto dei livelli della formazione acquisita nell’ambito di quanto previsto
nei CCNL di settore relativamente al conferimento degli incarichi professionali senza nuovi e maggiori oneri
per la finanza pubblica.
La LR n. 26/2006, all’art. 34 comma 2 prevede:
“2. Sono altresì istituiti in ogni AUSL i Servizi delle professioni tecnico-sanitarie, della prevenzione e della
riabilitazione nonché il Servizio professionale sociale. Il Servizio delle professioni tecnico-sanitarie e quello
della riabilitazione sono istituiti anche nelle Aziende ospedaliere.
3. I Servizi di cui ai commi 1 e 2 operano in autonomia tecnico-professionale nel rispetto dei decreti ministeriali
d’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali delle professioni sanitarie non mediche, nonché
nel rispetto della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie).
4. Le funzioni di direzione dei predetti Servizi sono affidate al personale in possesso della laurea specialistica
disciplinare di riferimento.
5. I Direttori generali delle AUSL e delle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare i propri atti aziendali con la previsione di
quanto stabilito ai commi 1 e 2..
6. I Direttori generali delle AUSL e delle Aziende ospedaliere sono autorizzati all’istituzione dei posti in
organico di dirigente dei Servizi infermieristici, delle professioni tecnico-sanitarie, della prevenzione e della
riabilitazione nonché di posti di dirigente dei Servizi professionali sociali.
7. Il provvedimento del Direttore generale di ridefinizione della dotazione organica di cui al comma 6, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è atto soggetto al controllo
ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 (Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999) e dell’articolo 12, comma 1, della l.r. 20/2002.
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8. I Direttori generali delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere sono altresì autorizzati a procedere
alla copertura a tempo indeterminato dei posti di cui ai commi 1 e 2, con le modalità di cui al comma 7
dell’articolo 15 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.”
Il Servizio professionale sociale di cui alla predetta legge regionale è da intendersi come Servizio sociale
professionale. Infatti, il RR n. 6/2011 “Regolamento di organizzazione del distretto socio sanitario” ha previsto
all’art. 14:
“Art. 14 “Servizio Sociale Professionale”
1. Il Servizio Sociale Professionale, in staff alla Direzione del Distretto, contribuisce alla presa in carico
globale della persona, con particolare riferimento agli elementi di natura sociale, integrandosi con tutte le
professionalità che assicurano l’assistenza.
2. Il Servizio assicura la funzione di raccordo operativo a livello distrettuale in materia sociosanitaria, tra le
Strutture del Distretto, i Servizi sovradistrettuali ed i Comuni associati in Ambiti Territoriali.
3. Il responsabile del Servizio Sociale Professionale, individuato ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 328 del 5 giugno
2001, supporta e coadiuva il Direttore del Distretto in tutte le attività di integrazione sociosanitaria garantendo
il raccordo con gli organismi distrettuali.
4. Il responsabile del servizio sociale professionale è componente dell’UVM.”
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) in riscontro ad un quesito
posto dall’Ordine degli Assistenti sociali circa la dirigenza del Servizio sociale in Sanità (prot. ARAN 3497/2020
del 26/05/2020) ha chiarito che, fino a quando verrà emanata la relativa disciplina concorsuale, gli incarichi
dirigenziali di coordinamento degli assistenti sociali rientrerebbero tra gli incarichi delle professioni sanitarie
e, quindi, sarebbero soggetti alla disciplina contrattuale del nuovo CCNL dell’Area Sanità 2016-2018.
Quanto innanzi si evince dal CCNL dell’Area III (SPTA) del 17/10/2008 il quale ha previsto all’art. 9 “Incarichi
provvisori” che in via provvisoria l’incarico di cui all’art. 8 (entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica
di dirigente delle professioni sanitarie e infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione ostetrica) può essere conferito dalle aziende anche al personale appartenente al profilo
di assistente sociale, indicato nell’art. 7 della legge 251/2000 e s.m.i., per il coordinamento della specifica
area professionale. Per il conferimento degli incarichi al predetto personale, per il quale non è ancora stata
emanata la relativa disciplina concorsuale, continuano ad applicarsi le modalità di conferimento di incarichi
provvisori di cui all’art. 42 del CCNL 10 febbraio 2004, fino all’emanazione della predetta disciplina.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone, quale atto di indirizzo, che le Aziende Sanitarie Locali provvedano
ad:
- attuare quanto previsto dalla LR n. 26/2006 e dal RR n. 6/2011 circa l’istituzione del Servizio sociale
professionale;
- istituire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della legge 251/2000 e s.m.i., il profilo professionale di
Dirigente Assistente Sociale ed assegnare l’incarico di Dirigente Assistente sociale quale coordinatore
del predetto Servizio;
- assegnare quali funzioni del Servizio Sociale Professionale in Sanità quelle contenute nel Documento
del 29 ottobre 2010 del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero
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 quale atto di indirizzo, che le Aziende Sanitarie Locali provvedano ad:
- attuare quanto previsto dalla LR n. 26/2006 e dal RR n. 6/2011 circa l’istituzione del Servizio
sociale professionale;
- istituire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della legge 251/2000 e s.m.i., il profilo
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professionale di Dirigente Assistente Sociale ed assegnare l’incarico di Dirigente Assistente
sociale quale coordinatore del predetto Servizio;
assegnare quali funzioni del Servizio Sociale Professionale in Sanità quelle contenute nel
Documento del 29 ottobre 2010 del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA
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,
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di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
di approvare quale atto di indirizzo, che le Aziende Sanitarie Locali provvedano ad:
- attuare quanto previsto dalla LR n. 26/2006 e dal RR n. 6/2011 circa l’istituzione del Servizio
sociale professionale;
- istituire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della legge 251/2000 e s.m.i., il profilo
professionale di Dirigente Assistente Sociale ed assegnare l’incarico di Dirigente Assistente
sociale quale coordinatore del predetto Servizio;
- assegnare quali funzioni del Servizio Sociale Professionale in Sanità quelle contenute nel
Documento del 29 ottobre 2010 del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero;
Di notificare il presente provvedimento ai Direttori generali delle ASL ed all’Ordine professione degli
Assistenti sociali ;
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 della Giunta

Il Presidente della Giunta

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

Dott. ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1596
D.G.R. n. 520 dell’8.04.2020. Comitati Etici ai sensi del Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Proroga dei Comitati Etici istituiti nella Regione Puglia.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi
Medici e Assistenza Integrativa, così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

il Ministero della Salute con decreto del 12 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del
22.08.06, ha stabilito i requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati
etici per la sperimentazione clinica dei medicinali;

-

con decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189 sono state apportate sostanziali modificazioni all’istituzione, organizzazione e funzionamento dei
Comitati etici per la sperimentazione clinica dei medicinali;

-

l’art. 12, comma 9 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 prevede che le competenze in materia di
sperimentazione clinica dei medicinali, attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 in capo
all’Istituto Superiore di Sanità, siano trasferite all’AIFA;

-

il comma 10 dell’art. 12 del Decreto legge n. 158/2012 prevedeva che entro il 30 giugno 2013 ciascuna
Regione provvedesse a riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio territorio;

-

il comma successivo prevedeva che a decorrere dal 1 luglio 2013 la documentazione riguardante studi
clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 fosse gestita esclusivamente
con modalità telematiche, attraverso i modelli standard dell’Osservatorio nazionale sulla sperimentazione
clinica dell’AIFA;

-

con successivo decreto del Ministero della Salute dell’8 febbraio 2013 (pubblicato in G.U. serie Generale
n. 96 del 24.04.2013) sono stati stabiliti i criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici;

-

il Decreto 8 febbraio 2013, art. 2 comma 8, ha previsto che tutti i Comitati Etici nominati, compresi quelli
successivamente modificati, sarebbero rimasti in carica per tre anni e che, su proposta dei Direttori
Generali, sarebbe stato possibile un rinnovo con provvedimento di Giunta regionale per ulteriori tre
anni;

-

sulla base della sopra citata normativa e per gli adempimenti relativi di competenza regionale, dopo
attenta analisi della popolazione residente nelle singole provincie pugliesi, valutata l’attività svolta
dai Comitati etici che avevano in precedenza emesso almeno un parere unico, la Giunta regionale ha
riorganizzato nella Regione Puglia i Comitati etici, ai sensi della legge n. 189/2012, distinti per le seguenti
area di aggregazione:
a) Area 1 – Comitato Etico presso l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia: competenza territoriale per le Aziende
sanitarie della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, come da D.G.R. n. 237/2017;
b) Area 2 – Comitato Etico presso l’AOU Consorziale Policlinico di Bari: competenza territoriale per le
Aziende Sanitarie della provincia di Bari, come da D.G.R. n. 2169/2016;
c) Area 3 – Comitato Etico presso la ASL Lecce: competenza territoriale per la provincia di Lecce, come
da D.G.R. n. 2037/2016;
d) Area 4 – Comitato Etico presso la ASL Brindisi: competenza territoriale per le provincia di Brindisi e
Taranto, come da D.G.R. n. 480/2017 e n. 1629/2017;
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e) Area 5 – Comitato Etico presso l’IRCCS Oncologico di Bari – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, come
da D.G. R. n. 2170/2016;
f) sezione del Comitato Etico IRCCS Tumori presso la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San
Giovanni Rotondo (FG) per la competenza territoriale interprovinciale per gli istituti di Ricovero e
Cura a carattere scientifico, come da D.G.R. n. 2035/2016;
-

con la D.G.R. n. 2380 del 10.12.2013 sono stati regolamentati gli aspetti di finanziamento dei Comitati
Etici, di cui all’art. 6 del D.M. 8.2.2013 Ministero della Salute;

-

con la D.G.R. n. 1970 del 4.11.2019 si è disposto che i Comitati Etici, tutti in scadenza al 31/10/2019, a
eccezione di quello di Brindisi in scadenza al 31.03.2020, restassero in carica fino al 31.03.2020;

-

con la D.G.R. n. 520 dell’8.04.2020 si è disposto che i Comitati Etici, tutti in scadenza al 31/03/2020,
restassero in carica fino al 30.09.2020;

Preso atto che:
-

l’art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria
del Ministero della Salute”, ha istituito presso l’AIFA il Centro di coordinamento nazionale dei comitati
etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con
funzioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività di valutazione delle sperimentazioni
cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali;

-

il 13 aprile 2018, il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute, Area Assistenza Farmaceutica
e Dispositivi medici, ha chiesto alle Regioni di procedere a una ricognizione delle attività dei suddetti
organismi indipendenti;

-

con Decreto del Ministero della Salute 19/04/2018 sono stati nominati i componenti del Centro di
coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per
uso umano e sui dispositivi medici;

-

l’art. 2, comma 7 della già citata L. n. 3 del 11/01/2018, prevede che “Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta”;

-

l’attività di individuazione e riorganizzazione della distribuzione territoriale dei Comitati Etici attualmente
esistenti non si è conclusa e, per l’effetto, non è ancora stato emanato il decreto ministeriale previsto dal
succitato art. 2, comma 7 della legge n. 3/2018;

-

il comma 10 dell’art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 prevede che “fino alla data in vigore dei decreti di
cui ai commi 5 e 7, i comitati etici territoriali esistenti continuino a svolgere i compititi agli stessi demandati
dalle norme vigenti”;

-

con d. lgs. 14 maggio 2019, n. 52 recante “Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della
normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell’articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 136
del 12-06-2019, sono state introdotte ulteriori novità in materia di sperimentazione clinica di farmaci.

Considerato che:
-

con nota prot. AOO_081/1354 del 6 marzo 2020 la Regione Puglia ha chiesto al Ministero della Salute
di conoscere, al fine di meglio individuare per il tempo strettamente necessario l’arco temporale di una
eventuale proroga dei Comitati, la tempistica prevista per l’emissione del decreto ministeriale di cui all’art.
2, comma 7 della legge n. 3/2018;
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-

con nota ministeriale prot. 0015031 del 12.03.2020, acquisita al prot. AOO_081/1529 del 17.03.2020,
il Ministero della Salute ha riscontrato la summenzionata nota della Regione Puglia affermando che “i
Comitati etici attualmente esistenti, salvo diversa decisione della Regione competente, possono continuare
a svolgere i compiti agli stessi demandati dalle norme vigenti, fino alla data di entrata in vigore dei decreti
di cui all’art. 2, commi 5 e 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come disposto al comma 10 del medesimo
articolo”;

-

non è stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal già citato art. 2 comma 7 della legge n.
3/2018 per la individuazione dei Comitati etici;

-

non è possibile, ad oggi, anche in ragione dell’emergenza COVID-19, fornire indicazioni di maggiore
dettaglio in ordine ai tempi stimati per la conclusione dell’iter per l’adozione dei provvedimenti di cui
sopra;

-

l’art. 2 comma 7 della legge n. 3/2018 prevede che “Nell’individuazione dei comitati etici territoriali si
deve tenere conto dei seguenti criteri: a) la presenza di almeno un comitato etico per ciascuna regione;
b) l’avvenuta riorganizzazione dei comitati etici, prevista dall’articolo 12, commi 10 e 11, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nei termini previsti dalla citata normativa; c) il numero di sperimentazioni valutate in qualità di centro
coordinatore nel corso dell’anno 2016.”;

-

è necessario garantire la continuità delle attività di valutazione e di monitoraggio degli studi clinici, nelle
more della riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Puglia sulla base anche delle indicazioni
nazionali.

Ritenuto di:
-

dover prorogare, nelle more della pubblicazione dei decreti di cui all’art. 2 comma 7 della legge n. 3/2018,
la scadenza dei Comitati Etici territoriali istituiti nella Regione Puglia fino al 31.03.2021, al fine di garantire
il prosieguo delle attività degli stessi.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:
1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, che i seguenti Comitati Etici, istituiti nella Regione
Puglia ai sensi del Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2012, rimangano in carica fino al 31.03.2021:
• Area 1 – Comitato Etico presso l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia: competenza territoriale per le Aziende
sanitarie della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, come da D.G.R. n. 237/2017;
• Area 2 – Comitato Etico presso l’AOU Consorziale Policlinico di Bari: competenza territoriale per le
Aziende Sanitarie della provincia di Bari, come da D.G.R. n. 2169/2016;
• Area 3 – Comitato Etico presso la ASL Lecce: competenza territoriale per la provincia di Lecce, come
da D.G.R. n. 2037/2016;
• Area 4 – Comitato Etico presso la ASL Brindisi: competenza territoriale per le provincia di Brindisi e
Taranto, come da D.G.R. n. 480/2017 e n. 1629/2017;
• Area 5 – Comitato Etico presso l’IRCCS Oncologico di Bari – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, come
da D.G. R. n. 2170/2016;
• sezione del Comitato Etico IRCCS Tumori presso la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San
Giovanni Rotondo (FG) per la competenza territoriale interprovinciale per gli istituti di Ricovero e
Cura a carattere scientifico, come da D.G.R. n. 2035/2016;
2. di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di avviare, a seguito delle
indicazioni che perverranno dal Ministero della Salute sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 3/2018
e dai relativi decreti attuativi e, sentiti le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie
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e gli IRCCS del Servizio Sanitario Regionale, il procedimento di riorganizzazione dei Comitati Etici della
Regione Puglia;
3. di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie, all’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliero
Universitarie e agli IRCCS della Regione Puglia;
4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. 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., e 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 dei 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 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, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
5. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, che i seguenti Comitati Etici, istituiti nella Regione
Puglia ai sensi del Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2012, rimangano in carica fino al 31.03.2021:
• Area 1 – Comitato Etico presso l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia: competenza territoriale per le Aziende
sanitarie della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, come da D.G.R. n. 237/2017;
• Area 2 – Comitato Etico presso l’AOU Consorziale Policlinico di Bari: competenza territoriale per le
Aziende Sanitarie della provincia di Bari, come da D.G.R. n. 2169/2016;
• Area 3 – Comitato Etico presso la ASL Lecce: competenza territoriale per la provincia di Lecce, come
da D.G.R. n. 2037/2016;
• Area 4 – Comitato Etico presso la ASL Brindisi: competenza territoriale per le provincia di Brindisi e
Taranto, come da D.G.R. n. 480/2017 e n. 1629/2017;
• Area 5 – Comitato Etico presso l’IRCCS Oncologico di Bari – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, come
da D.G. R. n. 2170/2016;
• sezione del Comitato Etico IRCCS Tumori presso la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San
Giovanni Rotondo (FG) per la competenza territoriale interprovinciale per gli istituti di Ricovero e
Cura a carattere scientifico, come da D.G.R. n. 2035/2016;
6. di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di avviare, a seguito delle
indicazioni che perverranno dal Ministero della Salute sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 3/2018
e dai relativi decreti attuativi e, sentiti le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie
e gli IRCCS del Servizio Sanitario Regionale, il procedimento di riorganizzazione dei Comitati Etici della
Regione Puglia;
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7. di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie, all’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliero
Universitarie e agli IRCCS della Regione Puglia;
8. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, 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 P.O. “ASSISTENZA FARMACEUTICA
CONVENZIONATA”:

Giuseppe Labbruzzo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E
ASSISTENZA INTEGRATIVA”:

Paolo Stella

IL DIRIGENTE DI SEZIONE “RISORSE STRUMENTALI E
TECNOLOGICHE SANITARIE”:

Vito Bavaro

Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”:

Vito Montanaro

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
IL PRESIDENTE: Michele Emiliano

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, che i seguenti Comitati Etici, istituiti nella Regione
Puglia ai sensi del Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2012, rimangano in carica fino al 31.03.2021:
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Area 1 – Comitato Etico presso l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia: competenza territoriale per le Aziende
sanitarie della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, come da D.G.R. n. 237/2017;
Area 2 – Comitato Etico presso l’AOU Consorziale Policlinico di Bari: competenza territoriale per le
Aziende Sanitarie della provincia di Bari, come da D.G.R. n. 2169/2016;
Area 3 – Comitato Etico presso la ASL Lecce: competenza territoriale per la provincia di Lecce, come
da D.G.R. n. 2037/2016;
Area 4 – Comitato Etico presso la ASL Brindisi: competenza territoriale per le provincia di Brindisi e
Taranto, come da D.G.R. n. 480/2017 e n. 1629/2017;
Area 5 – Comitato Etico presso l’IRCCS Oncologico di Bari – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, come
da D.G. R. n. 2170/2016;
sezione del Comitato Etico IRCCS Tumori presso la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San
Giovanni Rotondo (FG) per la competenza territoriale interprovinciale per gli istituti di Ricovero e
Cura a carattere scientifico, come da D.G.R. n. 2035/2016;

2. di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di avviare, a seguito delle
indicazioni che perverranno dal Ministero della Salute sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 3/2018
e dai relativi decreti attuativi e, sentiti le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie
e gli IRCCS del Servizio Sanitario Regionale, il procedimento di riorganizzazione dei Comitati Etici della
Regione Puglia;
3. di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie, all’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliero
Universitarie e agli IRCCS della Regione Puglia;
4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

••••••
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