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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1268
Lavori di Attivazione dell'impianto di affinamento per il riutilizzo irriguo delle acque reflue – CUP
B88C17000000002 - CIG 6973795DAD. Comune di Castellaneta. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ai
sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle
medesime NTA.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue:
Visto:
- il D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015;
- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”, in quale prevede che gli interventi che comportino
modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici sono subordinati all’autorizzazione paesaggistica
prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure, verificando la conformità e la compatibilità
dell’intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui all’art. 37 delle NTA
del PPTR ed alla specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2, del Codice;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”;
Premesso che:
con nota prot. n. 1142 del 26/05/2020 acquisita al prot. n. 145/4167 del 28.05.2020, il Comune di Castellaneta
ha presentato istanza di Autorizzazione Paesaggistica in deroga ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e artt. 90 e 95
NTA PPTR, per il progetto “Lavori di Attivazione dell’impianto di affinamento per il riutilizzo irriguo delle acque
reflue – CUP B88C17000000002 - CIG 6973795DAD”.
Con precedente nota prot. n. AOO_089 n. 4465 del 06/04/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 126 del 02/04/2020 con cui, a seguito
dell’espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ha escluso il progetto “IDVIA_426:
Progetto di rifunzionalizzazione ed attivazione della rete di distribuzione delle acque reflue recuperate
dall’impianto SII gestito da Acquedotto Pugliese Spa. - POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - AZ. 6.4 - ATTIVITÀ
6.4.3.” dall’assoggettamento a VIA, dando anche atto che “l’intervento, per poter essere realizzato, dovrà
ottenere preliminarmente la necessaria, obbligatoria e vincolante Autorizzazione Paesaggistica ex D. Lgs.
42/2004 e smi, nonché la compatibilità con le NTA del PPTR”.
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono
essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e
gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità
paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art.
37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
Considerato che:
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Con nota prot. n. AOO_145_4253 del 03.06.2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso
alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda,
ai sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in
deroga con prescrizioni.
Con nota prot. n. 13836-P del 23.07.2020, allegata al Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica, acquisita al protocollo n. AOO_145_5624 del 24.07.2020, la competente Soprintendenza ha
espresso “parere favorevole con prescrizioni” al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica
ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/04 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle
medesime NTA.
Preso atto:
• del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato al presente
provvedimento e parte integrante dello stesso (ALLEGATO A);
• del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e
Taranto, espresso con nota prot. n. 13836-P del 23.07.2020, parte integrante dell’ALLEGATO A.
Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni
e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Richiamato l’art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: “L’autorizzazione è efficace per un periodo di
cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non
oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione
decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia
dipeso da circostanze imputabili all’interessato.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere
espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 13836-P del 23.07.2020, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004
e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, per il progetto “Lavori di
Attivazione dell’impianto di affinamento per il riutilizzo irriguo delle acque reflue – CUP B88C17000000002
- CIG 6973795DAD” nel Comune di Castellaneta di cui all’oggetto, con le prescrizioni riportate nel parere
tecnico allegato (ALLEGATO A) al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e della DGR 458/2016 propone alla Giunta:
1. di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte
integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il progetto “Lavori di Attivazione dell’impianto
di affinamento per il riutilizzo irriguo delle acque reflue – CUP B88C17000000002 - CIG 6973795DAD”
nel Comune di Castellaneta, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto con nota prot. n. 13836-P del 23.07.2020,
l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in
deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni:
-

il proponente effettui uno studio di inserimento paesaggistico relativo all’area in corrispondenza
della SC65, interessata dalla rimozione dello scatolare e dal ripristino dell’attraversamento con un
impalcato avente luce libera 20 m, indicando le alberature oggetto di espianto e i luoghi di reimpianto
delle stesse;

-

per tutte le alberature esistenti, anche se non hanno caratteristiche di monumentalità, sia previsto,
in luogo dell’abbattimento, l’espianto e il successivo reimpianto. Le aree per il successivo reimpianto
siano individuate prioritariamente tra quelle di intervento o, in alternativa, in aree limitrofe. Si
provveda al reimpianto rispettando il sesto d’impianto degli alberi esistenti nell’area di progetto e
nelle aree limitrofe. In ogni caso siano vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in
genere;

-

al fine di ridurre l’impatto visivo del nuovo impalcato in c.a. di attraversamento della Lama per
il ripristino della SC65 si provveda al rinverdimento delle aree limitrofe al nuovo impalcato. Il
rinverdimento sia effettuato con specie autoctone arboree e arbustive differenziate in specie e
altezze, in modo da scongiurare la realizzazione in una barriera uniforme;

-

al fine di mitigare l’impatto visivo dell’area dell’impianto di affinamento, sia realizzata una cortina di
verde lungo tutto il perimetro dello stesso, attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone
come ad esempio il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis). Siano inoltre piantumate al di sotto delle
suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (Pistacia Lentiscus).
Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere;

-

durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a quelle di intervento, le
trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici,
seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo attenzione all’organizzazione
del cantiere; inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto
paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in
maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo
l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;
b) l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle
pubbliche discariche;
c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...)
e il ripristino della stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del
sito.
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Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 13836-P del 23.07.2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto:
“Parere paesaggistico
- tutte le opere da realizzare dovranno essere mitigate secondo le forme dovute e di seguito illustrate;
- l’area della vasca di accumulo dovrà essere mitigata, formando lungo il perimetro una cortina
vegetazionale per mitigare l’impatto visivo del volume della vasca;
- le strutture accessorie alla vasca (impianto di sollevamento e la cabina di linea) dovranno essere
mitigate con colori adeguati al contesto e la formazione di vegetazione a cascata lungo il perimetro
della suddetta struttura;
- il terreno, per la realizzazione delle opere (condotte di collegamento, opere di ripristino di
disconnessione, rifunzionalizzazione delle condotte irrigue, ecc.) al termine dei lavori dovrà essere
ripristinato lo stato dei luoghi;
- le opere riguardanti l’area del ponte sulla SC 65, dovranno essere realizzate con copertura in pietra
calcarea e formazione di vegetazione di tipo autoctono sul terreno ai lati delle Spallette;
- reimpianto di tutte le forme vegetative (alberi) spiantumati in aree limitrofe a quelle di espianto.
Parere archeologico
- i lavori di scavo dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo e fino alla completa
messa in luce del banco roccioso, qualora intercettato o raggiunto dagli interventi in oggetto;
- nel caso di rinvenimento di stratigrafie e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi
nei tratti interessati per eventuali ampliamenti d’indagine;
- l’esecuzione delle attività di controllo archeologico saranno affidate ad archeologi in possesso
di adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica e di comprovata
esperienza, ai sensi dell’art. 25 co. 2 del D. Lgs 50/2016”.
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
- alla Provincia di Taranto;
- al Sindaco del Comune di Castellaneta (Ta);
- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

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
(ing. Grazia Maggio)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
(Ing. Barbara LOCONSOLE)
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Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

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

L’Assessore alla Pianificazione territoriale:
(Prof. Alfonso PISICCHIO)

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;

-

di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte
integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per il progetto “Lavori di Attivazione dell’impianto
di affinamento per il riutilizzo irriguo delle acque reflue – CUP B88C17000000002 - CIG 6973795DAD”
nel Comune di Castellaneta, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto con nota prot. n. 13836-P del 23.07.2020,
l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR,
in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le seguenti prescrizioni:
-

il proponente effettui uno studio di inserimento paesaggistico relativo all’area in corrispondenza
della SC65, interessata dalla rimozione dello scatolare e dal ripristino dell’attraversamento con un
impalcato avente luce libera 20 m, indicando le alberature oggetto di espianto e i luoghi di reimpianto
delle stesse;

-

per tutte le alberature esistenti, anche se non hanno caratteristiche di monumentalità, sia previsto,
in luogo dell’abbattimento, l’espianto e il successivo reimpianto. Le aree per il successivo reimpianto
siano individuate prioritariamente tra quelle di intervento o, in alternativa, in aree limitrofe. Si
provveda al reimpianto rispettando il sesto d’impianto degli alberi esistenti nell’area di progetto e
nelle aree limitrofe. In ogni caso siano vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in
genere;

-

al fine di ridurre l’impatto visivo del nuovo impalcato in c.a. di attraversamento della Lama per
il ripristino della SC65 si provveda al rinverdimento delle aree limitrofe al nuovo impalcato. Il
rinverdimento sia effettuato con specie autoctone arboree e arbustive differenziate in specie e
altezze, in modo da scongiurare la realizzazione in una barriera uniforme;
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-

al fine di mitigare l’impatto visivo dell’area dell’impianto di affinamento, sia realizzata una cortina di
verde lungo tutto il perimetro dello stesso, attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone
come ad esempio il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis). Siano inoltre piantumate al di sotto delle
suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (Pistacia Lentiscus).
Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere;

-

durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a quelle di intervento, le
trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici,
seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo attenzione all’organizzazione
del cantiere; inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto
paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in
maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo
l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;
b) l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle
pubbliche discariche;
c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...)
e il ripristino della stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del
sito.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 13836-P del 23.07.2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto:
“Parere paesaggistico
- tutte le opere da realizzare dovranno essere mitigate secondo le forme dovute e di seguito illustrate;
- l’area della vasca di accumulo dovrà essere mitigata, formando lungo il perimetro una cortina
vegetazionale per mitigare l’impatto visivo del volume della vasca;
- le strutture accessorie alla vasca (impianto di sollevamento e la cabina di linea) dovranno essere
mitigate con colori adeguati al contesto e la formazione di vegetazione a cascata lungo il perimetro
della suddetta struttura;
- il terreno, per la realizzazione delle opere (condotte di collegamento, opere di ripristino di
disconnessione, rifunzionalizzazione delle condotte irrigue, ecc.) al termine dei lavori dovrà essere
ripristinato lo stato dei luoghi;
- le opere riguardanti l’area del ponte sulla SC 65, dovranno essere realizzate con copertura in pietra
calcarea e formazione di vegetazione di tipo autoctono sul terreno ai lati delle Spallette;
- reimpianto di tutte le forme vegetative (alberi) spiantumati in aree limitrofe a quelle di espianto.
Parere archeologico
- i lavori di scavo dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo e fino alla completa
messa in luce del banco roccioso, qualora intercettato o raggiunto dagli interventi in oggetto;
- nel caso di rinvenimento di stratigrafie e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi
nei tratti interessati per eventuali ampliamenti d’indagine;
- l’esecuzione delle attività di controllo archeologico saranno affidate ad archeologi in possesso
di adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica e di comprovata
esperienza, ai sensi dell’art. 25 co. 2 del D. Lgs 50/2016”.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
6. alla Provincia di Taranto;
7. al Sindaco del Comune di Castellaneta (Ta);
8. al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
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9.
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Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO A
Codice CIFRA: AST/DEL/2020/00035

LAVORI DI ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI AFFINAMENTO
PER IL RIUTILIZZO IRRIGUO DELLE ACQUE REFLUE - COMUNE DI CASTELLANETA.
PARERE TECNICO
DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI
Con nota prot. n. 1142 del 26/05/2020, acquisita al protocollo n. 145/4167 del 28.05.2020, il Comune di
Castellaneta ha presentato istanza ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga ex art.
146 D.Lgs. 42/2004 e artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR per il progetto “Lavori di Attivazione dell'impianto
di affinamento per il riutilizzo irriguo delle acque reflue – CUP B88C17000000002 - CIG 6973795DAD”.
La documentazione disponibile agli atti è costituita dai seguenti elaborati disponibili sul portale web della
Regione Puglia all'indirizzo http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA (per
ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l’algoritmo MD5):
Nome del File

progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--A00_Elenco_Elaborati-Rev01.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--A-01Relazione_Generale-Rev01.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--B-0101_Relaz_draulica_rete.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--B-0102_Relaz_Idrol-Idraulica_riprist_Ponte_SC65.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--B03_Rel_Geologica-Sismica.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--B04_Rel_Geotecnica.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--B05_Rel_Gestione_Materie_Pia_Utilizzo.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--B06_Relaz_indagine_topografica.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--C-0101_Tabulati_calcolo_vasca_alimentaz.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--C-0102_Tabulati_calcolo_ponteSC65.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--C01_Relaz_calcolo_prelim_strutture.pdf

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

MD5
4c8fd0f2677ee7184b20918fede108dd
0d778bc46f3d5a0586feb3effb3a4dcb
aafed41fed6e5474da80e2d65d6c20a7
7ecb296c7dd39202b7b88a6bf5043d7e
1e19f38119537b9e0a12ea5fdff1f28d
11d3ea46c7b887bbcc8ee78210aba83d
afda1cb05056f279b6651c45ff9fe123
fd373339666b5ddbb31418a4aa7bda59
7a9dc9a9e1e87ab8914ffe97d6d834d3
580baa0a2f1a4d40643210e91b1bb6f6
b91ef5e8db2e952015f7bb2579f191e2
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progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--C02_Relaz_Impianti-Calcoli.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--D01_Disciplinare_Descr_Prest_Elem_Tecn.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--E01_Prime_indicaz_P_Sic.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--F01_Elenco_Prezzi.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--F02_Computo_metrico_estimativo.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--F03_Quadro economico.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G01_Relazione_Paesaggistica.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-0201-Verifica_Assoggetabilit…_VIA.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-0202-VINCA-Rev01.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto UT\001.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto UT\002.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto UT\003.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto UT\004.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto UT\005.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto UT\006.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto UT\007.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto UT\008.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto UT\009.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto UT\010.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto
generali\IMG_4927.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

ed77097f67d60944498f1114037b6507
8f07e3229bb7cb7db8beb4aceb9ead52
236174aae466b23f1c9f451cd6cf742c
9ae40107b4a3c5d187cd32baa94db78e
dcde016208728e1b7e54c79e56e2acc4
bfaa0ea87c33052fd5d588bfdf811ccd
e549d047eff9166b547db299b6dc7454
1e399ae597a2a748010cb04ec94b232e
d17f7dd450f39790eb3a5cdd6c8e86ed
3958127c65840f1aa6f2ddd37df68188
2a1f0cdec6ecf7fb957f4bc19321d76e
d01a7dcef38705ea4ab6b469cd4b6915
b080f89fe0ed76ed420d5de9b19c9468
d6daf5025b147e8f8d91ef1880e2efdc
80e237ca544a45f7278efb2573974b90
b526a26dde0ea9fce3ec97f1270c56d0
68369ed8d6bca57f39a68589a266b18e
63a73fc2854a80a8540454f73ba9c085
f912d8ef1b4235c614921d688b066921
61a086b30e7ef65b51810711e853dd11
44e388612ca5d1754de93651a0a73ecd
a4a2fe9edc778aa4dac6ba96d887e945
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generali\IMG_4929.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto
generali\IMG_4930.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto
generali\IMG_4931.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto
generali\IMG_4932.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto
generali\IMG_4933.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto
generali\IMG_4944.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\Foto
generali\IMG_4947.JPG
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\tavole\CASTELLANETA_
VIARCH_POL_TAV.1.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\tavole\CASTELLANETA_
VIARCH_POL_TAV2.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\tavole\CASTELLANETA_
VIARCH_POL_TAV3.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\tavole\CASTELLANETA_
VIARCH_POL_TAV4.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\tavole\CASTELLANETA_
VIARCH_POL_TAV5.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--G-03Valutazione_Preventiva_Interesse_Archeologico\tavole\CASTELLANETA_
VIARCH_POL_TAV6.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--H01_Piano_part_espr-Elenco_ditte.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T001_Corografia.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T0-0201_Planim_stato_fatto.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T0-0202_Planim_vincoli_PPTR.pdf

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

f6130aab5b7f88390ab8b9a714567b48
7b1f575255726721c018c111aef982e9
4ee3d3e052db24b1eb7f24ff90d945c9
c3f5d32cb03057367ed42615a645892e
ccb3ee6dc1073b13c755fd5b36c5ac75
30b89208271967ee2b8487bf5a5ea62d
06695eb65cfc2f030f5e720464a934bd
8cea4b4f15da7dd6e1a6f471230d0699
f45ca4cb3bb916268f21fc35f1040384
9db0c9050c433919d63c918919e9df78
1840c7a07ffe3d753ba2d0642e358ea1
9f02d34c37b6208965b3156d1679b2d2
de9e102155e4cfe40d87e1d8da8d6f09
9d30da0b7134ea34e7538152f06e29ab
cbc205e2df09bd6c1321b17f055ae474
ec80c878fb034576cece9c24e082da64
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progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T0-0203_Perimetrazione_PAI.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T0-0301_Planim_di_Insieme.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T0-0302_Planimetria_ortofoto.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T004_Demolizioni.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T0-0501_Indagine_topografica.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T0-0502_Report_fotografico.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T101_Vasca_Planim_Sistem_Area.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T102_Vasca_Pianta_Prosp_Sez.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T1-0301_Vasca_Carpenteria.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T1-0302_Vasca_Armatura_US1-US2-US3.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T1-0303_Vasca_Armatura_US4.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T201_Layout_Impianto_Idraulico.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T202_Layout_Imp_Elettrico.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T203_Schemi_Quadri_MT-BT.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T3-0101_PonteSC65_Planim-Prosp-Sez.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T3-0102_PonteSC65_Profilo_Longitudinale.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T3-0103_PonteSC65_Sez_Computo.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T3-0201_PonteSC65_Spalle_Fond_Muri_Carpenteria.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T3-0202_PonteSC65_Spalle_Fond_Muri_Armatura.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T3-0301_PonteSC65_Impalcato_Carpenteria.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T3-0302_PonteSC65_Impalcato_Armature.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T304_Render.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T4-0101_Planim_Inquad_1di3.pdf
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progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T4-0102_Planim_Inquad_2di3.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T4-0103_Planim_Inquad_3di3.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T4-0201_Profilo_Longit_ZonaAlta_1di3.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T4-0202_Profilo_Longit_ZonaAlta_2di3.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T4-0203_Profilo_Longit_ZonaAlta_3di3.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T4-0204_Profilo_Longit_ZonaBassa_1di1.pdf
progetto\1_progetto_E285D--CASTELLANETA_Rete_Irrig\E285D--T403_Sez-Scavo_Appar_Pozz.pdf

a5ee0cde163b949c15235cd30006bddf
b58118841c0fa08104b31b6670553d33
967b21d7d664142a841811d8d20de154
08ad0b03aab0d7462b3af118c370b4b9
d810a04e1e29e5ce6f36777156922ffd
215bda5074e7ffd49a1b031903d05082
c21a623cb94905fd722d64bcb4264916

progetto\5_integrazioni\E285D--A-00_Elenco_elaborati_Rev02.pdf

e338ab014fd923f241fd0f95ffec9c4e

progetto\5_integrazioni\E285D--G-04_Relazione_Agronomica.pdf
progetto\5_integrazioni\E285D--G05_Relaz_Integrativa_Parere_Comit.pdf
progetto\5_integrazioni\E285D--H-01_Piano_part_esprElenco_ditte_Rev01.pdf

486f3be8dbc3cdf9a72d5ffdafd0e6d3

progetto\5_integrazioni\E285D--H-02_Piano_part_espr_Planim.pdf
progetto\5_integrazioni\E285D--T0-0202_Planim_vincoli_PPTR_Rev01.pdf

2122f79fbc19da7cbded314779d8936b

progetto\IDVIA_426_Castellaneta_Integrazioni_16102019.pdf

a9c43d8f4e4b7bdce1f824dbcc3f3c42

ea11edbe0f4598f1b07e337a4ccc7083
61da6daa3a09e6d1a53fad3e9153479c

40f51df0c920be38979f1aeee006152e

Con precedente nota prot. n. AOO_089 n. 4465 del 06/04/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 126 del 02/04/2020 con cui, a seguito
dell’espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ha escluso il progetto
"IDVIA_426: Progetto di rifunzionalizzazione ed attivazione della rete di distribuzione delle acque reflue
recuperate dall'impianto SII gestito da Acquedotto Pugliese Spa. - POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - AZ.
6.4 - ATTIVITÀ 6.4.3.” dall’assoggettamento a VIA, dando anche atto che “l’intervento, per poter essere
realizzato, dovrà ottenere preliminarmente la necessaria, obbligatoria e vincolante Autorizzazione
Paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004 e smi, nonché la compatibilità con le NTA del PPTR”.
Nell’ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto in oggetto, la scrivente
Sezione, con nota prot n. AOO_145 n. 2598 del 30/03/2020, ha espresso il proprio parere evidenziando
gli elementi di criticità con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR e chiedendo al
proponente, al fine della valutazione dell’eventuale rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in deroga,
ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, di integrare la documentazione progettuale con:
- l'esplicitazione dell'inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali;
- la dimostrazione della compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e
territoriale richiamati nella Sezione C2 delle Schede d'Ambito “Arco Jonico Tarantino”.
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Con la nota prot. n. 1142 del 26/05/2020 il Comune di Castellaneta ha trasmesso quanto richiesto.
Con nota prot. n. AOO_145_4253 del 03.06.2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
trasmesso alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento
della domanda, ai sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica in deroga con prescrizioni.
Con nota prot. n. 13836-P del 23.07.2020, allegata alla presente, acquisita al protocollo n.
AOO_145_5624 del 24.07.2020, la competente Soprintendenza ha espresso “parere favorevole con
prescrizioni” al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs
42/04 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Come indicato nella documentazione progettuale agli atti, l’impianto di affinamento oggetto di
intervento è ubicato a sud del centro abitato, in adiacenza all’impianto di depurazione del Comune di
Castellaneta. La rete irrigua esistente ha una conformazione ad anello e si sviluppa per circa 10.800 m,
interessando le contrade Calcara e Grotte Val D’Oro. La condotta è interrata a circa 1,15 m dal piano
campagna e, lungo il suo sviluppo, sono state posizionate saracinesche di linea per consentire interventi
di manutenzione e lo spurgo della rete. Il proponente afferma che “Attualmente, sia l’impianto di
affinamento che il bacino di drenaggio, versano in condizioni di estremo degrado. La mancata
manutenzione nel corso degli anni, unitamente agli atti vandalici, hanno reso le strutture inutilizzabili.”
L’intervento in oggetto prevede:
- Riorganizzazione dell’area in cui è attualmente ubicato l’impianto di affinamento dei reflui.
- Realizzazione di nuova vasca di alimentazione.
- Realizzazione di nuovo impianto di sollevamento per l’alimentazione della condotta irrigua nella
zona alta.
- Realizzazione della nuova condotta di collegamento tra la nuova vasca di alimentazione e la
rete nella zona bassa, con funzionamento a gravità.
- Ripristino della disconnessione della rete irrigua bassa in corrispondenza dell’attraversamento
della Lama di Santo Stefano sulla SC65, congiuntamente al ripristino dell’infrastruttura stessa.
- Rifunzionalizzazione dell’intera condotta irrigua esistente e dei moduli di consegna.
Nello specifico, come si evince dalla Relazione Paesaggistica agli atti, l’intervento, oggetto di
Autorizzazione Paesaggistica in deroga prevede di riorganizzare il layout dell’area dove attualmente è
ubicato l’impianto di affinamento, demolendo le strutture esistenti e costruendo un’unica e più grande
vasca di alimentazione in posizione centrale, distante dalla recinzione in modo tale da permettere il
passaggio di mezzi per la manutenzione. Si prevede che la nuova vasca sia collegata all’impianto di
depurazione di Castellaneta con una condotta di alimentazione ed una che riporterà all’impianto stesso
sia lo sfioro di troppo pieno sia lo scarico di fondo della nuova vasca. In adiacenza alla vasca, è previsto
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l’impianto di sollevamento che solleverà le acque affinate a servizio della rete irrigua alta. La cabina
elettrica, posizionata a destra dell’ingresso all’area dell’impianto, sarà del tipo prefabbricato ed avrà
accesso anche dall’esterno da parte del soggetto gestore della linea elettrica (ENEL). La nuova vasca di
alimentazione ha un’altezza di 4,50 m dal piano campagna ed è composta da una struttura in c.a.
giuntata, suddivisa in quattro unità strutturali (US). L’intera struttura poggerà su uno strato bonificato di
90 cm di magrone di calcestruzzo che consente un’equa distribuzione dei carichi sullo strato di
calcarenite sottostante. La vasca sarà costituita da pareti dello spessore di 60 cm e da platea avente
spessore di 60 cm in corrispondenza delle pareti e di 30 cm nella parte centrale della vasca stessa. Il
locale dell’impianto di sollevamento sarà costituito da una struttura in c.a. basata su una platea di 40 cm
e delimitato da setti dello spessore di 30 cm. Sono stati previsti due ingressi per una maggiore fruibilità
degli spazi, in quanto oltre alle attrezzature elettromeccaniche, in esso verranno ubicati anche i quadri
elettrici.
La condotta di collegamento tra la nuova vasca di alimentazione e la parte sud della rete irrigua
denominata rete bassa sarà interrata e correrà parallelamente alla condotta di collegamento (esistente)
tra la vasca di alimentazione e la rete irrigua, per poi deviare a sinistra, in corrispondenza della striscia di
terreno compresa tra la centrale Enel ed una vecchia cava dismessa, fino ad intersecare la condotta
esistente in corrispondenza della SC65. Le aree interessate da tale nuova condotta, non ricadenti su aree
già comprese nell’esistente impianto, riguardano le p.lle 1, 4, 240 e 420 del foglio di mappa 73 del
Comune di Castellaneta e saranno oggetto di acquisizione da parte del Comune a mezzo di procedura
espropriativa.
Il proponente afferma che “In corrispondenza dell’attraversamento della Lama Santo Stefano sulla SC65,
gli eventi alluvionali prima del 2003 e successivamente del 2013, hanno provocato l’interruzione della
rete irrigua e reso impraticabile il tratto di strada in oggetto ad oggi ancora interdetto al traffico. Si è
constatato che lo scatolare in c.a. esistente, di dimensioni 4,00x3,80m non è adeguato a far defluire la
portata duecentennale di progetto.” Nel progetto in oggetto si prevede la demolizione dello scatolare
esistente e il ripristino dell’attraversamento con un impalcato avente luce libera 20 m. La tubazione
della rete irrigua bassa correrà a latere dell’impalcato, ancorata attraverso dei dispositivi di staffaggio a
parete. L’impalcato del ponte è costituito da travi prefabbricate precompresse e soletta collaborante in
c.a., sostenuto da spalle in c.a. gettato in opera. Il ponte sarà caratterizzato da una carreggiata
complessiva di 10,00 m in cui trovano sede 2 corsie di marcia a sensi opposti di 3,25 m, le due banchine
di 1,00 m e su entrambi i lati un cordolo di larghezza 0,75 m sul quale è previsto l’ancoraggio di una
barriera di sicurezza tipo H2. La struttura nel suo complesso sarà resa percorribile per carichi di prima
categoria. L’impalcato sarà lungo 22,67 m e sarà costituito sostanzialmente da 7 travi in c.a.p. poste ad
interasse pari a 1,50 m. Sopra tali travi è previsto un getto integrativo collaborante di calcestruzzo per
uno spessore pari a 30 cm. Le sottostrutture del ponte sono costituite da spalle in c.a. ordinario. Le
spalle hanno una sede di appoggio larga 70 cm in cui alloggiare le travi prefabbricate. A tergo è previsto
un muro paraghiaia di spessore 40 cm che delimita la zona di appoggio. Nelle zone di estremità sono
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previsti dei muri di risvolto opportunamente sagomati. Le fondazioni delle spalle del ponte e dei quattro
muri andatori saranno di tipo superficiale e si attesteranno alla quota di +75,91 m s.l.m. in
corrispondenza dello strato di calcare sottostante.
Si prevede, infine, la rifunzionalizzazione della rete irrigua esistente mediante i seguenti interventi:
a) installazione delle necessarie apparecchiature di linea (valvole a saracinesca) per consentire il
sezionamento della rete;
b) prove di tenuta della rete esistente al fine di verificarne la integrità della stessa;
c) eventuale ricerca perdite: nel caso in cui la prova di tenuta dia esito negativo ovvero la condotta non
è a tenuta, si procederà alla fase di individuazione delle perdite. Questa fase sarà eseguita, tratto per
tratto, mantenendo la condotta in pressione come al punto b);
d) eventuale sostituzione della condotta nei tratti ammalorati: una volta individuata la perdita, si
provvederà localmente alla sostituzione della condotta danneggiata.
TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si
rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito
indicato.
Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento è interessata da beni paesaggistici “Fiumi,
torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” ed in particolare dal corso
d’acqua denominato Gravina di Santo Stefano disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 43 e dalle
direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D. Lgs. 42/04): l’area di intervento è interessata
dagli ulteriori contesti paesaggistici delle componenti geomorfologiche “Lame e gravine” ed in
particolare dalla lama denominata Gravina di Santo Stefano disciplinata dagli indirizzi di cui
all’art. 51, dalle direttive di cui all’art. 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui
all’art. 54 delle NTA del PPTR. Inoltre, ricade in un’“Area soggetta a vincolo idrogeologico”,
disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 43 e dalle direttive di cui all’art. 44 delle NTA del PPTR.
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento è interessata dai beni paesaggistici della
struttura eco sistemica e ambientale “Boschi” disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 60 e dalle
direttive di cui all’art. 61 e dalle prescrizioni di cui all’art. 62 delle NTA del PPTR, e da “Parchi e
Riserve” e precisamente dal Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine disciplinato dagli
indirizzi di cui all’art. 69 e dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle prescrizioni di cui all’art. 71
delle NTA del PPTR.
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di intervento è
interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale ed in
particolare ricade in nell’UCP “Area di rispetto dei boschi”, disciplinato dagli indirizzi di cui
all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui
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all’art. 63 delle NTA del PPTR. Inoltre, l’area ricade nell’UCP “Siti di rilevanza naturalistica”, e
precisamente la “ZSC Area delle Gravine” (IT9130007), disciplinato dagli indirizzi di cui all’art.
69, dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all’art. 73
delle NTA del PPTR;
Struttura antropica e storico - culturale
- Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici della
struttura antropica e storico-culturale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area dell’intervento non è
interessata da ulteriori contesti della struttura antropica e storico – culturale.
VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell’intervento in oggetto, sulla base della
documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR approvato con
DGR n. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e
statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e
Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l’intervento ricade nell’ambito territoriale della “Arco Jonico
Tarantino” ed in particolare nella figura territoriale e paesaggistica denominata “Le gravine ioniche”.
La struttura della figura è caratterizzata dalla presenza di valli fluvio carsiche che assumono forme
differenziate a seconda della pendenza, del substrato e delle trasformazioni subite: lame nel tratto
murgiano, gravine sui terrazzamenti pedemurgiani e canali di bonifica nella pianura meta pontina. Le
gravine assumono un andamento meandriforme, delimitate da pinnacoli di roccia, pareti a strapiombo
su cui vegetano piante rupicole: esse formano ecosistemi straordinariamente conservati. L’anfiteatro
naturale è attraversato da un sistema a pettine di corsi d’acqua, che discende dall’altopiano e solca
l’ampia fascia retroduale oggi bonificata, ma per lungo tempo depressa e paludosa. I nuclei storici, si
attestano sul ciglio delle gravine lungo una viabilità a pettine e generano un paesaggio unico e
suggestivo, in perfetto equilibrio con il sistema naturale. La via Appia (SS7) si sovrappone a questo
sistema sviluppandosi a valle dei rilievi pedemurgiani attraversando la piana da nord ovest a sud est
verso Taranto. Oggi il paesaggio rurale dell’immediato entroterra costiero è intensamente coltivato a
vite, frutteti e agrumeti e reca ancora chiaramente visibili i segni delle bonifiche, che oltre a consentire il
rilancio dell’agricoltura, hanno favorito nel dopoguerra l’insorgere di insediamenti costieri, spesso
concentrati intorno alle torri costiere preesistenti. L’idrografia superficiale, di versante e carsica
presenta elementi di criticità dovuti alle diverse tipologie di occupazione antropica (abitazioni,
infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, aree a destinazione turistica, cave). Ciò contribuisce a
frammentare la continuità ecologica, ad incrementare le condizioni di rischio idraulico ove le stesse
forme (gravine, corsi d’acqua, doline) rivestono un ruolo primario nella regolazione dell’idrografia
superficiale, e a dequalificare il complesso sistema del paesaggio. Non meno rilevanti sono le
occupazioni delle aree prossime a orli morfologici, quali ad esempio quelli al margine di terrazzamenti o
gravine, che precludono alla fruizione collettiva le visuali panoramiche fortemente suggestive. Il
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paesaggio naturale e rurale storico è stato sistematicamente semplificato e banalizzato anche attraverso
la realizzazione di canali di drenaggio, la cementificazione del letto e degli argini dei fiumi, le
sistemazioni idraulico-forestali inopportune a monte.
Gli interventi che riguardano la riorganizzazione dell’area in cui è attualmente ubicato l’impianto di
affinamento dei reflui si estendono su una porzione di territorio limitata e circoscritta all’attuale sedime
dell’impianto di affinamento e non intercettano alcun bene paesaggistico o ulteriore contesto del PPTR.
Pertanto, tali interventi risultano ammissibili e compatibili con le NTA del PPTR.
Tuttavia, l’intervento di ripristino della rete in corrispondenza dell’attraversamento della lama Santo
Stefano sulla SC65, come già detto, interferisce con il bene paesaggistico Fiumi, torrenti e corsi d’acqua
iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ed in particolare con il corso d’acqua denominato “Gravina
di Santo Stefano”, risultando in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR.
L’art. 46 comma 2 delle NTA del PPTR Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche” prevede che “Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che
comportano:
a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela
del corso d’acqua e alla sua funzionalità ecologica;
a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;
a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
a4) realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di
spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie
impermeabile;
a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad
assicurare la conservazione e l’integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure
previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che
turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
omissis….”
Inoltre, le previste opere in corrispondenza dell’attraversamento della Lama sulla SC65, interferendo
con il Bene paesaggistico “Boschi” e l’Ulteriore Contesto di Paesaggio “Area di Rispetto dei boschi”,
sono anche in contrasto con le Prescrizioni di cui all’art. 62 delle NTA e le misure di salvaguardia e
utilizzazione di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR.
L’art. 62 comma 2 delle NTA del PPTR Prescrizioni per “Boschi” prevede che “2. Non sono ammissibili
piani, progetti e interventi che comportano:
a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi
finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali
pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei
boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere
la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e
della presenza di specie faunistiche autoctone;
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a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo;
a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;
a4) demolizione e ricostruzione di edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il trasferimento di quelli
privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche
incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e
protezione dei complessi boscati;
omissis….”
L’art. 63 comma 2 delle NTA del PPTR “Misure di salvaguardia e utilizzazione per l’Area di rispetto dei
Boschi” prevede che “2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini
della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non
ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso
di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi
finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali
pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il
mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
a2) nuova edificazione;
a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi
boscati, e l’impermeabilizzazione di strade rurali;
omissis….”
La rimozione dello scatolare attualmente presente e il ripristino dell’attraversamento, con un impalcato
avente luce libera 20 m, comporterà la realizzazione di una nuova opera edilizia, la rimozione della
vegetazione arborea od arbustiva, nonché movimento di terre e pertanto risulta in contrasto con gli artt.
46, 62 e 63 delle NTA del PPTR.
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità
possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di
accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con
gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
In relazione alla verifica delle alternative localizzative e/o progettuali, nella relazione paesaggistica, a cui
si rimanda, il proponente afferma che:
“La soluzione progettuale proposta è stata sviluppata con l’obiettivo della riattivazione
dell’impianto esistente di affinamento per il riutilizzo irriguo delle acque. Non si è ritenuto di dover
valutare una soluzione basata sull’alternativa di localizzazione delle opere, sicuramente più
onerosa e con maggiore spreco di risorse anche in termini di sottrazione di suolo con indubbi
svantaggi per il territorio, ma piuttosto di superare le criticità dell’impianto di affinamento
esistente le cui strutture sono oggi inutilizzabili a causa della mancata manutenzione nel corso
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degli anni, unitamente agli atti vandalici e all’incuria del tempo. In particolare si è valutata la
soluzione più idonea per riattivare il tratto di rete che correva parallelamente all’attraversamento
della Lama Santo Stefano, in corrispondenza della SC65 che è stato completamente divelto a
seguito degli eventi alluvionali del 2003 e del 2013. Al fine di assicurare la continuità idraulica e la
necessaria gestione della rete, si è ritenuto indispensabile ripristinare l’attraversamento della
Lama stessa. Ad oggi, il tratto di strada è infatti interrotto e non praticabile; un mero ripristino
della tubazione senza l’adeguamento dell’infrastruttura esistente, avrebbe determinato la
previsione di una soluzione temporanea ed a breve termine, in quanto l’intervento generale
avrebbe palesato le sue criticità al manifestarsi del primo evento piovoso di forte intensità.
L’unica soluzione inerente allo studio di un’alternativa localizzativa, comunque affrontata in fase
di progettazione definitiva, è rappresentata dalla scelta della definizione tecnicamente più
vantaggiosa del percorso della nuova tubazione (a gravità) rete bassa. Si è privilegiata la
soluzione più razionale in riferimento al contenimento dei costi, di gestione e funzionalità
dell’impianto generale e, in particolare, in relazione alla volontà di limitare l’occupazione di suolo
agricolo. La nuova tubazione, come da progetto, insiste infatti su aree in parte antropizzate,
sviluppando un percorso in parallelo alla condotta di collegamento (esistente) tra la vasca di
alimentazione e la rete irrigua, per poi deviare a sinistra, in corrispondenza della striscia di
terreno compresa tra la centrale Enel ed una vecchia cava dismessa, fino ad intersecare la
condotta esistente in corrispondenza della SC65.”.
Si prende atto di quanto affermato dal proponente, in relazione all'inesistenza di alternative
localizzative e/o progettuali.
Per quanto riguarda la Compatibilità con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all’art.
37, come esplicitati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Arco Jonico Tarantino”, si rappresenta
quanto segue.
- A.1 Struttura e Componenti Idro-Geo-Morfologiche:
Il proponente afferma che “Le opere di progetto non alterano l’assetto della Struttura e delle
Componenti Idro-Geo-Morfologiche. Al contrario, le previsioni progettuali riferite al ripristino
della viabilità attualmente interrotta a seguito degli eventi alluvionali verificatesi in tempi
passati, congiuntamente a quello della condotta irrigua, tendono a eliminare le cause di
ostruzione dell’alveo della Lama Santo Stefano attualmente presenti, con impatti
indubbiamente positivi in riferimento all’assetto geomorfologico e idrologico del territorio.
Inoltre l’attraversamento della Lama Santo Stefano per il ripristino della viabilità mediante
impalcato di luce pari a 20 m e della condotta irrigua che correrà in affianco ed in appoggio allo
stesso, consente di non effettuare lavori di scavo nell’alveo della Lama evitando alterazione
dell’assetto attuale. L’opera in progetto non prevede emungimenti dalla falda acquifera
profonda o la contaminazione della copertura superficiale delle acque superficiali in quanto le
acque utilizzate ai fini irrigui provenienti dall’affinamento effettuato da AQP, saranno
compatibili con i limiti di legge”.
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-

A.2 Struttura e Componenti Ecosistemiche e Ambientali:
Il proponente afferma che “L’intervento prevede misure per il corretto inserimento nel contesto
e risulta in linea con l’obiettivo di Migliorare la qualità ambientale del territorio. Con
riferimento agli indirizzi di cui alla scheda d’ambito C2 “Arco Ionico Tarantino” riferiti a tale
struttura, si evidenzia che l’opera di attraversamento della Lama per il ripristino dell’attuale
viabilità secondo le soluzioni progettuali prescelte consente la rifunzionalità ecologica del corso
della Lama Santo Stefano, in virtù della liberazione dell’alveo naturale della gravina dalle attuali
ostruzioni, comportando notevoli vantaggi sia per il reticolo idrografico che per la componente
ecosistemica. L’intervento generale inoltre tende a limitare l’impermeabilizzazione dei suoli con
la previsione dell’ubicazione della vasca di accumulo di nuova realizzazione nella stessa area
dell’attuale impianto evitando la sottrazione di suolo alle attuali destinazioni. La realizzazione
della nuova condotta prevede l’occupazione di aree antropizzate e agricole prive di habitat
naturali. Si rileva la presenza di alcune zone coltivate a uliveto non di pregio, che verranno,
qualora necessario, in minima parte espiantati e messi a dimora in aree limitrofe. In generale, al
termine dei lavori si provvederà al ripristino delle aree coltivate interessate dalla
cantierizzazione. Nelle zone destinate a seminativi, qualora interessate da opere di scavo si
procederà alla rimozione dello strato sufficiente di terreno vegetale per lo spessore esistente e
la ricollocazione in opera al termine dei lavori.
Lungo le aree interessate dai lavori di manutenzione della condotta esistente e di quelli di nuova
realizzazione insistenti su terreni agricoli saranno messe in atto azioni volte a limitare le
operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo alle effettive necessità e,
comunque, ripristinare la vegetazione naturale, mediante il ricollocamento in loco del terreno
vegetale preventivamente rimosso. Tali azioni consentiranno infatti di preservare la fertilità dei
terreni ante operam e il ripristino dello stato dei luoghi delle aree di terreno temporaneamente
utilizzate in fase di cantiere”.

-

A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali:
II proponente, con riferimento alle componenti dei paesaggi rurali afferma che “L’intervento
non determina incidenza sulla Struttura e componenti antropiche e storico – culturali e sulle
componenti visivo percettive. Non si prevede infatti alcuna trasformazione del territorio che
possa alterare o compromettere le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive,
culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura della figura territoriale”.

Si prende atto di quanto affermato dal proponente e si ritiene che il progetto, così come più avanti
prescritto, risulti compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR.
CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI
Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot.
n. 13836-P del 23.07.2020, allegata, la scrivente ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto
per il rilascio, con le prescrizioni di seguito riportate, del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica
ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95
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delle medesime NTA, per il Progetto “Lavori di Attivazione dell'impianto di affinamento per il riutilizzo
irriguo delle acque reflue – CUP B88C17000000002 - CIG 6973795DAD” nel Comune di Castellaneta, in
quanto lo stesso, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 46, 62 e 63 delle NTA
del PPTR, risulta ammissibile ai sensi dell’art. 95 comma 1.
Prescrizioni:
-

il proponente effettui uno studio di inserimento paesaggistico relativo all’area in
corrispondenza della SC65, interessata dalla rimozione dello scatolare e dal ripristino
dell’attraversamento con un impalcato avente luce libera 20 m, indicando le alberature oggetto
di espianto e i luoghi di reimpianto delle stesse;

-

per tutte le alberature esistenti, anche se non hanno caratteristiche di monumentalità, sia
previsto, in luogo dell’abbattimento, l’espianto e il successivo reimpianto. Le aree per il
successivo reimpianto siano individuate prioritariamente tra quelle di intervento o, in
alternativa, in aree limitrofe. Si provveda al reimpianto rispettando il sesto d’impianto degli
alberi esistenti nell’area di progetto e nelle aree limitrofe. In ogni caso siano vietate le
piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;

-

al fine di ridurre l’impatto visivo del nuovo impalcato in c.a. di attraversamento della Lama per
il ripristino della SC65 si provveda al rinverdimento delle aree limitrofe al nuovo impalcato. Il
rinverdimento sia effettuato con specie autoctone arboree e arbustive differenziate in specie e
altezze, in modo da scongiurare la realizzazione in una barriera uniforme;

-

al fine di mitigare l’impatto visivo dell’area dell’impianto di affinamento, sia realizzata una
cortina di verde lungo tutto il perimetro dello stesso, attraverso la piantumazione di specie
arboree autoctone come ad esempio il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis). Siano inoltre
piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio
il Lentisco (Pistacia Lentiscus). Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e
di palmacee in genere;

-

durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a quelle di intervento,
le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi
antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo attenzione
all'organizzazione del cantiere; inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o
indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in
maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel
contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
b) l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo
nelle pubbliche discariche;
c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi
ecc...) e il ripristino della stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori
paesistici del sito.
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Prescrizionidi cui alla nota prot. n. 13836-P del 23.07.2020 della Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggioper le Provincedi Brindisi,Leccee Taranto:

"Parere paesaggistico
- tutte le opere da realizzare dovranno essere mitigate secondo le forme dovute e di seguito
illustrate;
- l'area della vasca di accumulo dovrà essere mitigata, formando lungo il perimetro una cortina
vegetazionale per mitigare l'impatto visivo del volume della vasca;
- le strutture accessorie alla vasca (impianto di sollevamento e la cabina di linea) dovranno
essere mitigate con colori adeguati al contesto e la formazione di vegetazione a cascata lungo il
perimetro della suddetta struttura;
- il terreno, per la realizzazione delle opere (condotte di collegamento, opere di ripristino di
disconnessione, rifunzionalizzazione delle condotte irrigue, ecc.) al termine dei lavori dovrà
essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- le opere riguardanti l'area del ponte sulla SC 65, dovranno essere realizzate con copertura in
pietra calcarea e formazione di vegetazione di tipo autoctono sul terreno ai lati delle Spallette;
- reimpianto di tutte le forme vegetative (alberi) spiantumati in aree limitrofe a quelle di
espianto.
Parere archeologico
- i lavori di scavo dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo e fino alla
completa messa in luce del banco roccioso, qua/oro intercettato o raggiunto dagli interventi in
oggetto;
- nel caso di rinvenimento di stratigrafie e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere
sospesi nei tratti interessati per eventuali ampliamenti d'indagine;
- l'esecuzione delle attività di controllo archeologico saranno affidate ad archeologi in possesso
di adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica e di comprovata
esperienza, ai sensi dell'art. 25 co. 2 del D. Lgs 50/2016 ".

Il funzionario P.O.

(ing. Grazia Maggio)

MAGGIO
GRAZIA
31.07.2020
09:05:07
UTC

Il Dirigente ad Interim del Servizio Osservatorio E
Pianificazione Paesaggistica

(lng. Barbara LOCONSOLE)

LOCONSOLE
BARBARA

03.08.2020
09:44: 51 UTC
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Alla Regione Puglia
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Dip. Mobilità -Qualità Urbana
Opere Pubbliche - Ecologia e
Paesaggio-Ser vizio Osservatorio e Pianificazi one
Paesaggi tica -Dirigente di Sezione
Ing.B.Loconsole
Via Gentile,52-BARI
sezione.paesaggio@pec.r upar.puglia.it
e.p.c. Al Comune di Castetlaneta
Settore Paesaggio-Dirigente
Arch . P. De Finis
CASTELLANETA (TA)
com unecaste llanetaprot oco lto@pos tecert.it
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SOPRINTENDENZAARCHEOLOGIABELLEARTI E PAESAGGIO
PERLE PROVINCEDI BRINDISILECCEE TARANTO
- LECCE-

1(ispostaal/0960 tftf
prr>t
. n.
'l'rot. n. 10755-1". IU.(05.06.2020

Oggetto :

CASTELLANETA (TA)
Progetto :lavori di "Attivazione dell'impianto di affinamento per il riutilizzo irriguo
delle acque reflue
Parere di comperenw espresso ai sensi de/l 'an. /46 D./. vo 4212004

In riscontro atta nota che si riscontra a margine acquisita al protoco llo il 5.06.2020 (prol.10755), relativa al progetto
in argomento, acquisiti ed esaminati gli elaborati scritto-grafici, visto la relazione tecnico illustrativa redatta dal
responsabile del procedimento , questa Soprintendenza esprime parer e favorevole co11prescrizioni di settore al predetto
progeno :
Parere paesaggistico
-tutte te opere da realizzare dovranno essere mitigate secondo le forme dovute e di seguito illustrate ;
-l'a rea della vasca di accumulo dovrà essere mitigata. formando lungo il perimetro una cortina vegetazionale per
mitigare l'i mpatto visivo del volume della vasca;
-te strutture accessorie alla vasca (impianto di sollevamento e la cabina di linea) dovranno essere mitigate con colori
adeguati al contesto e la formazione di vegetazione a cascata lungo il perimetro della suddetta struttura;
-il terreno , per la realizzazione delle opere (condotte di collegamento, opere di ripristino di disconnessione,
rifunzionatizzazione delle condotte irrigue, ecc.) al tennine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi ;
le opere riguardanti l'a rea del ponte sulla SC 65, dovranno essere realizzate con copertura in pietra ca lcarea e
formazione di vegetazione di tipo autoctono sul terreno ai lati delle Spallette ;
-reimpianto di tutte te fonne vegetative (alberi) spiantumati in aree limitrofe a quelle di espiamo.

Porcrc archeo logico
Per quanto attiene gli aspetti archeologici, nell 'area direttamente interessata dai lavori non insistono vincoli inerenti
beni archeologici ai sensi degli art . IO, 12, l3 e 45 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o
procedim enti di vincolo i11ilinere, né sono localizzate segna lazioni archeologiche note da bibliografia o ag li atti di
questo Ufficio. nonostante il territorio di Castellaneta ia caratterizzato da un patrimonio archeologico diffus o. In
considerazione della tipologia di interventi indicati negli elaborati progettuali , fmatizzati alta realizzazione di una nuova
vasca di accumulo di maggiore volume, di un nuovo impianto di sollevamento e di una nuova condona a gravità
prevista nell 'area compresa tra la SC65 e l'impianto esistente, e del carattere estensivo delle opere in previsione che
comportano scavi con una notevole movimentazione di terra, per cui, pur ricadend o in parte all'interno di un'area già
parzialmente interessata dalla presenza di un impianto esistente, non è possibile escludere eventuali tracce
archeologiche conservare nel sottosuolo.
Per quanto opra esposlo, si autorizzano gli interventi in oggetto alle condizioni di seguito indicate ai fini della tutela
archeologica :
i lavori di scavo dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo e fino atta completa messa
in luce del banco roccioso, qualora intercettato o raggiunto dagli interventi in oggetto.
Nel caso di rinvenimento di stratigrafie e/o trutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nei traiti
interessati per eventuali ampliamenti d'indagin e.
L'esecuzione delle attività di controllo archeologico saranno affidate ad archeologi in possesso di adeguata
formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica e di comprovata esperienza, ai sensi dell 'a ri.
25 co. 2 del D. Lgs 50/20 I 6.
MINISTERO
•

~i~~l~l~r
CU LTURA! I

SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA
BEUEARTIE PAESAGGIO
PERLEPROVINCEDI BRINDISILECCEE TARANTO

v,a A_Galateo, 2 73100 LECCE
- tel. 0832 2483ll · fax 0832 248340 • C.F.93075250758
PEC:mbaç-sabaP:le@mailcen.benlculturali.it
PEO; sabap-l(@lbemçutturalì.it
- SITOWEB: www..sabap.le ~niculturatì.1t
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ARCHEOLOGIABELLEARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA
PERLEPROVINCEDI BRINDISILECCEE TARANTO
- LECCE·

Gli archeologi incaricati, che opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza scrivente, avranno
cura di redigere e consegnare entro 30 giorni dalla fine dei lavori la documentazione cartacea, grafica e
fotografica, secondo gli standard metodologici correnti e le indicazioni che saranno fomite da questo Ufficio .
Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza devono considerarsi a carico della committenza.
La data di inizio dei lavori e i nominativi degli archeologi incaricati dovranno essere comunicati a questo
Ufficio con congruo anticipo. in modo da consentire al personale co mpetente per il territorio di effettuare i
necessar i sopralluoghi e indicare le modalità di controllo adeguate .
Si richiama, comunque, l'obbligo. dell 'osservanza degli arte. 90-91 e 175 del D. Lgs. 42/2004,
relativi alla disciplina dei ritrovamenti fortuiti: qualora nel corso dei lavori di scavo si verificassero
rinvenimenti anche solo di presunto interesse archeologico, i lavori stessi dovranno essere sospesi.
dandone immediatamente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza .
La Scrivente ritenendo di aver apportato le proprie dovute e motivate osservazioni e prescrizioni , rimane a
disposizione per eventuali chiarimenti in merito
Ai sensi dell'art.47 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.l.vo n.82/2005 e ss.mm.ii.), non si
restituisce, copia degli elaborati trasmessi.

li Soprintendente

~

li Funzionarioarcheologo
Dou.Roberto Rotondo

/mb

MINISTERO

PERI BENIE
-

LEATTIVITÀ
CULTURALI

E TARANfO
0 1BRINDISILECCE
PERLEPROVINCE
ARTIE PAESAGGIO
BELLE
ARCHEOLOGIA
SOPRINTENDENZA
- teL 0832148311 · fait0832 248340 · C.F. 9307S250758
viaA. Galateo,2 - 73100 LECCE

.il
.beniçutturah
: mbac:Jabae:le@mailg(t
PEC

. www.sabap-le.bemculturafi.lt
.iJ- SITOWEB
: sabao-lcfilt>enicutturalì
PEO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1628
Debito fuori bilancio derivante dalle sentenze dell’ufficio del giudice di pace di Bari n.1043/2020 e
n.1064/2020 riconosciuto legittimo ai sensi dell’art.734 D.Lgs.118/2011 – autorizzazione alla variazione al
Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo
giuridico-legale ai piani faunistico e forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse
Naturali e Biodiversità”, confermata dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali”, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
- al fine di far riconoscere con legge (ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n.
118) la legittimità di debito fuori bilancio derivanti da due sentenze esecutive dell’ufficio del giudice di pace
di Bari di condanna al risarcimento della Regione Puglia per incidenti causati dall’attraversamento stradale di
fauna selvatica venivano sottoposte all’esame del Consiglio Regionale: la n. 1043/2020 in favore di D.G.,
come Disegno di Legge n.99 del 31.07.2020 (agli atti del Consiglio Regionale con protocollo n. 14013 del
06.08.2020); - la n.1064/2020 in favore di D.M., come Disegno di Legge n.98 del 31.07.2020 (agli atti del
Consiglio Regionale con protocollo n. 14012 del 06.08.2020);
- essendo spirato il termine di trenta giorni dalla ricezione dei citati D.d.L. assegnato al Consiglio Regionale
dall’art.734 d.lgs. 118/2011 (come modificato dall’art. 38 ter D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla
L. 58/2019), interveniva il riconoscimento tacito di legittimità del debito fuori bilancio previsto in tali atti
amministrativi;
- la mancata espressa approvazione da parte del Consiglio non avrebbe (secondo la nota protocollo n.16768
del 05.11.2019 della Sezione Bilancio e Ragioneria, che si esprimeva su di un caso del tutto analogo) consentito
l’espletamento degli adempimenti necessari al perfezionamento della variazione di bilancio prevista nei
D.d.L. riguardante il pagamento della sorte capitale stabilita in sentenza (€1.584,78 nella sentenza 1043/20,
€1.800,00 nella sentenza 1064/2020);
- al fine di consentire la liquidazione e pagamento di tutto quanto dovuto in esecuzione delle sentenze esecutive
dell’ufficio del giudice di pace di Bari n.1043/2020 e n.1064/2020 si rende necessario, pertanto, procedere
alla espressa variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 relativamente all’iscrizione
di spesa della complessiva somma di € 3.384,74 al bilancio pluriennale 2020-2022, al documento tecnico
di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale, di cui all’Allegato A – Allegato n.8/1 del D.Lgs.
118/2011 (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), previo prelevamento
di pari importo dal capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”.
CONSIDERATO CHE
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie contenute nel preambolo, sia necessario per la Regione
Puglia procedere espressamente con la variazione di bilancio de qua al fine di poter procedere all’integrale
adempimento della sentenza esecutiva al fine di scongiurare maggiori aggravi di spese a carico dell’Ente
derivanti da eventuali azioni esecutive in danno
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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 U.E.
*************
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Per quanto esposto in precedenza, vista:
- 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 pluriennale 2020 – 2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 prevista dall’art.
3910 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Alla spesa riveniente dalla seguente proposta di variazione di bilancio che si approva col presente
provvedimento, pari a complessivi € 3.384,74 si provvederà con successivi atti dirigenziali di impegno e di
liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
nel seguente modo:
• € 3.384,74 per l’esercizio finanziario 2020, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512
del D.Lgs.118/2011 sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di seguito indicato:
C.R.A.

66.03
66.03

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2020
Cassa

-€ 3.384,74

-€ 3.384,74

1110090 fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali

20.3.1

1.10.1.99

Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090

1.11.1

1.3.2.99

1318

€ 3.384,74

+ € 3.384,74

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della Legge 27 dicembre 2019, n.
160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022), commi da 541
a 545.
******
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di apportare la variazione, 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 gestionale
approvato con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011, così come
indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
2. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale l’allegato A di cui all’art.
104 del D.lgs. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
5. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali la pubblicazione in versione
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integrale del presente provvedimento su previsti portali regionali ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013;
6. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore dei beneficiari e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
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 dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE
Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA
Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE
Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE
Il Presidente della G.R.:
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
- 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 apportare la variazione, 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 gestionale
approvato con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011, così come
indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
2. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale l’allegato A di cui all’art.
104 del D.lgs. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
5. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali la pubblicazione in versione
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integrale del presente provvedimento su previsti portali regionali ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013;
6. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore dei beneficiari e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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Cod. CIFRA: FOR/DEL/2020/00052
Variazione al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 –

debito fuori bilancio derivante dalle sentenze dell'ufficio del giudice di pace di Bari
n.1043/2020 e n.1064/2020 riconosciuto legittimo ai sensi dell’art 734 D.Lgs. 118/2011.

ALLEGATO A
(Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011)
Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
Programma
Titolo

MISSIONE
Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE
20

Fondi e accantonamenti

3
1

Fondo di riserva
Spese correnti

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

11
1

Altri Servizi Generali
Spese correnti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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

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

residui presunti

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Dott. Domenico CAMPANILE
CAMPANILE
DOMENICO
09.09.2020
08:35:52 UTC

1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO in diminuzione
ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI
in aumento
I

€ 3.384,74
€ 3.384,74

€ 3.384,74
€ 3.384,74

0,00
0,00
0,00

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

€ 3.384,74
€ 3.384,74
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIORAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
FOR

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
52

DATA
17.09.2020

DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLE SENTENZE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI N.1043 /2020
E N.1064/2020 RICONOSCIUTO LEGITTIMO AI SENSI DELL ' ART.734 D.LGS . 118/2011 # AUTORIZZAZIONE ALLA
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011.

Si esprime:PARERE POSITIVO

Res1>onsabile
del Procedimento

Dirigente
DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADHtt"'--=---
SerialNumber =
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1652
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. Fondi Ministeriali destinati all’APPRENDISTATO. Restituzione al M.L.P.S.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Formazione Professionale, Dott.ssa Anna Lobosco, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
L’obbligo di frequenza di attività formative nell’esercizio dell’apprendistato viene introdotto dall’articolo
68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per
il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali”.
L’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha quindi disposto che la regolamentazione dei
profili formativi dell’apprendistato professionalizzante fosse rimessa alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, prevedendo un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno
centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
La Regione Puglia ha recepito tale indirizzo nella L.R. 22 ottobre 2012, n. 31 “Norme in materia di formazione
per il lavoro”, in particolare nell’art. 4 ove dispone che la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze
di base e trasversali viene finanziata dalla stessa Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di
previsione, anche in sinergia con i fondi interprofessionali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 22 comma 2 della Legge 12 novembre 2011, n.
183 destina annualmente con proprio decreto alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di
cui il 50 per cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere stipulato ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attraverso una
ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Le risorse necessarie sono poste a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Anche il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act), ha delineato il
quadro normativo in materia di apprendistato definendone l’articolazione nelle seguenti tipologie:


apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e
il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);



apprendistato professionalizzante (art. 44);



apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45).

La Regione Puglia, al fine di recepire la normativa nazionale in materia di apprendistato, all’art. 2 della L.R. n.
26 del 19 giugno 2018, promuove il ricorso ai contratti di apprendistato.
In particolare, stabilisce inoltre, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, il ricorso all’utilizzo
dell’apprendistato professionalizzante per l’assunzione senza limiti di età di lavoratori beneficiari di mobilità o
di un trattamento di disoccupazione, come previsto dall’articolo 47, comma 4 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
La Giunta Regionale, in attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 26 del 19 giugno 2018, al fine di elevare l’occupazione
giovanile, ha adottato le linee guida sull’apprendistato con D.G.R. n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul
BURP n. 17 del 12 febbraio 2019.
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A riguardo la Regione con l’adozione delle suddette linee guida, intende promuovere lo sviluppo di programmi
e di azioni finalizzate alla valorizzazione del capitale umano e della sua crescita personale e professionale
attraverso strumenti di politica attiva, al fine di realizzare un valido collegamento degli interventi alla effettiva
domanda di lavoro.
L’intervento consiste nella implementazione di misure di politica attiva a sostegno del contratto di apprendistato
professionalizzante, finalizzate al conseguimento di una qualificazione professionale determinata dalle parti
del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi
di inquadramento del personale di cui ai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
In particolare, il titolo 2 delle Linee Guida sull’Apprendistato, dedicata all’apprendistato professionalizzante,
ne definisce finalità, requisiti dei destinatari, durata e aspetti contrattuali e formazione prevista e relativa
modalità di registrazione.
RILEVATO CHE:
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n.11794 del 07/08/2018 ha comunicato alla
Regione Puglia quanto segue.
“ ….. risulta che a codesta Regione sono state erogate risorse fino all’annualità 2013 (D.D. n. 869/Segr/
D.G./2013) e quindi con un ultimo trasferimento di € 2.649.839,62 (differenza tra la quota di riparto di €
3.432.642,00 e € 782.802,38, quale somma da compensare sulla base delle risultanze emerse dal rendiconto
dell’intervento ex art. 1, co. 1156, lett. d) della L. 256/2006 come da Nota n. 40/0021139 del 06.06.14)
effettuato in data 12.3.2014.
Ciò in quanto con nota del 1.12.2015 prot. 24698, indirizzata alla Direzione Generale per gli ammortizzatori
sociali e incentivi all’occupazione, direzione erogante le risorse spettanti sull’ apprendistato, la Direzione
Generale delle politiche attive, servizi per il lavoro e formazione richiedeva di procedere all’erogazione di
quanto assegnato per l’annualità 2014 con D.D. 1/II/2015, solo nei confronti delle Regioni in regola con le
scadenze di presentazione degli IGV. La Regione Puglia, nonostante l’avvenuta scadenza di presentazione degli
IGV di cui ai decreti direttoriali relativi al triennio 2009 - 2011 e nonostante i ripetuti solleciti effettuati nel
corso del 2015, non aveva provveduto alla trasmissione dei richiesti IGV ed evidenziava una compensazione
da effettuare, riferita al suddetto triennio, pari a 3.688.755,00 euro.
A fronte della suddetta situazione, il Ministero non ha erogato le risorse assegnate con i decreti relativi alle
successive annualità (2014 - DD 1/II/2015 per € 2.995.223,00; 2015 - DD 70/2016 per € 1.004.597,00 e 2016
- DD 258/2017 per € 585.586,00).
Per quanto riguarda inoltre le annualità 2012 e 2013, la situazione risulta essere la seguente:
1.

per l’annualità 2012 sono state assegnate con DD 854/Segr D.G./2012 risorse pari a Euro 3.688.755,00 e
trasferite con ordine di pagamento del 27/2/2013. La Regione risulta non aver impegnato alcuna risorsa.
Quindi non risulta impegnata l’intera quota di riparto (€ 3.559.740,00);

2.

per l’annualità 2013 sono state assegnate con DD 869/Segr D.G./2013 risorse pari a Euro 3.432.642,00 e
parzialmente trasferite (€ 2.649.839,62) con ordine di pagamento del 12/3/2014. La Regione risulta non
aver impegnato alcuna risorsa.

Tutto ciò premesso, risulta che la Regione, a fronte delle risorse erogate per le annualità dal 2009 al 2013,
non abbia impegnato risorse per un ammontare complessivo pari a € 10.681.137,00 (triennio 2009-2011:
€ 3.688.755,00; annualità 2012: € 3.559.740,00; annualità 2013: € 3.432.642,00) come evidenziato nella
sottostante tabella.
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Non impegnato

2011

DD 460/Segr D.G./2011

€ 3.688.755,00

€ 3.688.755,00

€ 0,00

€ 3.688.755,00

2012

DD 854/Segr D.G./2012

€ 3.559.740,00

€ 3.559.740,00

€ 0,00

€ 3.559.740,00

2013

DD 869/Segr D.G./2013

€ 3.432.642,00

€ 2.649.839,62

€ 0,00

€ 3.432.642,00

€ 0,00

€ 10.681.137,00

TOTALE 2009-2013

€ 10.681.137,00

€ 9.898.334,62

Le suddette somme (incassate ma mai impegnate dalla Regione Puglia sono state iscritte in Bilancio Regionale
(cap. Entrata = E2050570 / cap. Spesa = U0961050)
Tutto ciò premesso e considerato,
si è inteso condividere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le modalità per il riutilizzo delle
risorse economiche in argomento erogate in favore della Regione Puglia per le annualità dal 2011 al 2013 ed
imputate sul capitolo di spesa del Bilancio Regionale Vincolato U0961050, consentendo così la trasmissione
delle dovute dichiarazioni di Impegni Giuridicamente Vincolanti (IGV) delle risorse, evitando così la dovuta
restituzione delle risorse non utilizzate.
La Regione Puglia, sulla base degli accordi con il Ministero, ha adottato l’Atto Dirigenziale n. 1043 del
09/08/2019, pubblicato sul BURP n. 104 del 12/08/2019, approvando l’Avviso Pubblico “Offerta Formativa
di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante” e prenotando la spesa complessiva di €
10.681.137,00 sul suddetto capitolo di spesa del Bilancio Regionale Vincolato U0961050, giuste Deliberazioni
di Giunta Regionale n. 1524 del 02/08/2019 e n.615 del 30/04/2020.
In esito al suddetto Avviso:


con A.D. n.1032 del 09/06/2020, pubblicato sul BURP n.84 del 11/06/2020 - è stata approvata la
graduatoria relativa alla 1° FINESTRA dell’Avviso, con assunzione dell’Impegno Giuridicamente Vincolante
(IGV) di euro 1.515.280,00;



con A.D. n.1155 del 25/06/2020, pubblicato sul BURP n.107 del 23/07/2020 - è stata approvata la
graduatoria relativa alla 2° FINESTRA dell’Avviso, con assunzione dell’Impegno Giuridicamente Vincolante
(IGV) di euro 1.565.500,00;



con A.D. n.1540 del 22/09/2020, pubblicato sul BURP n.136 del 01/10/2020 - è stata approvata la
graduatoria relativa alla 3° FINESTRA dell’Avviso, con assunzione dell’Impegno Giuridicamente Vincolante
(IGV) di euro 1.904.020,00;

Pertanto, a fronte dei 10.681.137,00, risultano assunti IGV pari a complessivi € 4.984.800,00 (= 1.515.280,00
+ 1.565.500,00 + 1.904.020,00) con un residuo quindi pari a € 5.696.337,00 che va restituito al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
VISTI
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che 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;



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)”;
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la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio 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. 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.;



la D.G.R. n. 615 del 30/04/2020 di applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, art. 42 - c.8 del
D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n.126/2014 (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. Autorizzazione spazi finanziari
di cui alla L. n. 160/2019);

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO SI PROPONE:


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, al fine di istituire n.1 (uno) nuovo capitolo di spesa, come indicato
nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla
L.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 5/2006 per il trattamento di
dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato
alla pubblicazione 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 atto verrà pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6, nonché sui siti istituzionali.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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, previa
istituzione di n.1 (uno) nuovo capitolo di spesa collegato al capitolo di entrata E2050570, come di seguito
indicato:

VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E.F. 2020
Competenza e
Cassa

U0961050

TRASFERIMENTI AI
SOGGETTI ATTUATORI
CONTRIBUTO PER ATTIVITA’
DI APPRENDISTATO A
REGIME

15.2.1

U.1.04.04.01.000

- 5.696.337,00

C.N.I.
U_______

RESTITUZIONE AL
MINISTERO (M.L.P.S)
CONTRIBUTO PER ATTIVITA’
DI APPRENDISTATO A
REGIME

15.2.1

U.1.09.99.01.000

+ 5.696.337,00

CRA

62.11

62.11

CAPITOLO
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La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata, in termini di spazi finanziari, ai sensi
della D.G.R. n. 94/2020, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, si provvederà con successivo atto del Dirigente della
Sezione Formazione Professionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dai
proponenti che attestano che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi
della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lett. K – propongono alla Giunta:
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e sss.mm.ii., 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, così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che, ai sensi della D.G.R. n. 94/2020, la copertura finanziaria rinveniente dal presente
provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi
819 a 843 e ss.mm.ii.;
4. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94,
art.6.
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 Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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 Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Prof. Domenico Laforgia
L’Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
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Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al
Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e sss.mm.ii., 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, così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che, ai sensi della D.G.R. n. 94/2020, la copertura finanziaria rinveniente dal presente
provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi
819 a 843 e ss.mm.ii.;
4. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94,
art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

UFFICIO
FOP

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
16

DATA
07.10.2020

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 COND.G.R. N. 55/2020. FONDI MINISTERIALI DESTINATI ALL'APPRENDISTATO. RESTITUZIONE AL
M.L.P.S.

Si esprime:PARERE POSITIVO

Res1>onsabile
del Procedimento

Dirigente
DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalme
NICOLA PALA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1658
Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina
del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”.
Approvazione modifiche.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
ad interim del Servizio Minori, famiglie e pari opportunità come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti e dal Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, riferisce quanto segue.
Visti:
•

la legge regionale del 10 luglio 2016, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” che disciplina le procedure di autorizzazione,
di iscrizione nei Registri e di accreditamento delle strutture socio assistenziali e socio educative.

•

il regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale
10 luglio 2006, n. 19”che al Titolo V disciplina le tipologie di strutture e servizi socio assistenziali e socio
educativi e definisce per ciascuna tipologia il target di utenza, le prestazioni e i requisiti strutturali,
organizzativi e funzionali necessari per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento.

•

la legge regionale n. 9 del 2 maggio 2017 e ss.mm.ii. che disciplina la riorganizzazione dell’intero
settore sociosanitario e, in particolare l’art. 29, commi 6 e 7, come modificato dall’art. 1 comma
16 della legge regionale n. 18 del 07.07.2020, che dispone il passaggio nel sistema normativo
dell’accreditamento sanitario disciplinato dalla predetta legge regionale n. 9/2017, delle seguenti
tipologie di strutture e servizi disciplinati nel regolamento regionale n. 4/2007:
a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con
disturbi dello spettro autistico);
c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti
affetti da demenza);
f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);
h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata)
e disciplina la fase di transizione disponendo che “Continuano ad applicarsi le disposizioni previste
dalla legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il
benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
(Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”), fino alla data di entrata in vigore dell’apposito
regolamento che individua:
• il fabbisogno regionale di strutture;
• i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
• i requisiti per l’accreditamento istituzionale; sino al completamento delle procedure di
accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale
sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria
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assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti) e
al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale
e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro
diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), alle RSA e alle RSSA già contrattualizzate continuano
ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dal r.r. n. 3/2005 e dal r.r. n. 4/2007 art.
66”.
•

Il regolamento regionale n. 9 del 8 luglio 2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria
per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici
e strutturali”(B.U.R.P. n. 81 del 12.07.2016) che individua e disciplina il fabbisogno regionale, i
requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e i requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture
destinate alle persone con disturbi dello spettro autistico;

•

il regolamento regionale n. 4 del 21 gennaio 2019 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale
e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e
di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (BURP n. 9 del 25-1-2019);

•

il regolamento regionale n. 5 del 21 gennaio 2019 “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale
e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro
diurno socio educativo e riabilitativo per disabili” (BURP n. 9 del 25-1-2019);

•

il DPCM 12 gennaio 2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza LEA, art. 34, che pone in carico al Servizio
Sanitario trattamenti riabilitativi a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento in favore di
persone di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;

•

la legge regionale n. 53 del 12 dicembre 2017 “Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi
per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa
intensità assistenziale”, pubblicata sul B.U.R.P. n° 139 del 12-12-2017;

•

l’art. 2 della legge regionale n. 18 del 7 luglio 2020 “Misure di semplificazione amministrativa in
materia sanitaria”, (BURP n. 99 suppl. pubblicato il 09-07-20209) che nel modificare l’articolo 7
bis della su richiamata legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, dispone che le residenze sociali
assistenziali cui all’articolo 67 del regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, entro trenta giorni
dall’emanazione della stessa, possono chiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento
ai fini del fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio
2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non
autosufficienti -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento -Centro diurno
per soggetti non autosufficienti). In caso contrario continuano a esercitare l’attività mantenendo
esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.

•

l’art. 2 , commi 2 e 5, della legge regionale n. 18 del 7 luglio 2020 che da incarico alla Giunta regionale
a che provveda, conseguentemente, a modificare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione
della stessa legge n. 18/2020, l’articolo 67 del Reg. R. n. 4/2007, “dando valenza e natura di struttura
esclusivamente socio-assistenziale” a tale tipologia di strutture, le quali possono ospitare persone
con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto
dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente
inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.

•

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della
legge 13 luglio 2015, n. 107” che disciplina l’articolazione dei servizi educativi per l’infanzia gestiti
dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici e da soggetti privati, che costituiscono
il Sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini della fascia di età da 0 a 6 anni.
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Premesso che:
•

con l’entrata in vigore dei Regolamenti regionali n. 4 e n. 5 entrambi del 18 gennaio 2017, la disciplina
della legge regionale n. 19/06 e del reg. r. n. 4/07 non trova più applicazione alle tipologie di strutture,
che transitano nel sistema normativo regionale dell’accreditamento delle strutture sanitarie e
sociosanitarie di cui alla legge regionale n. 9/2017 e ss.mm.ii., di cui ai seguenti articoli che sono,
pertanto da sopprimere:
a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con
disturbi dello spettro autistico);
c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti
affetti da demenza);
f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi
dello spettro autistico);
g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);

•

l’art. 59 del Reg.R. n. 4/07 definisce la Residenza sociale assistenziale per disabili quale “struttura
socio sanitaria a bassa intensità assistenziale sanitaria”, che eroga prestazioni prevalentemente
assistenziali, nonché infermieristiche e riabilitative avvalendosi delle strutture del SSR, “a persone
in situazione di handicap con medio-gravi deficit psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64 anni,
che richiedono un medio-alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo,
assistenziale che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase
acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e non possono
essere assistite a domicilio”, in osservanza di quanto previsto all’art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017
sui Livelli Essenziali di Assistenza LEA, che pone in carico al Servizio Sanitario trattamenti riabilitativi a
carattere intensivo, estensivo e di mantenimento in favore di persone di ogni età con disabilità fisiche,
psichiche e sensoriali, deve essere soppresso avendo, altresì accertata l’inesistenza nel territorio
della Regione Puglia di Residenze sociali assistenziali per disabili autorizzate al funzionamento ai sensi
dell’art. 49, comma 1, della legge regionale n. 19/06 e ss.mm.ii.;

•

l’art. 52 (Centro socio-educativo diurno), l’art. 105 (Centro sociale polivalente per diversamente abili)
e l’art. 106 (Centro sociale polivalente per anziani) del Reg. r. n. 4/2007 e ss.mm.ii., in osservanza
dell’art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017 devono essere modificati con la soppressione della previsione
del’erogazione in favore dei fruitori dei predetti centri di prestazioni che sono a carico del Servizio
Sanitario;

•

l’art. 67 del Reg. R. n. 4/07 per disposto dell’art. 7 bis della legge regionale n. 53/2017, come
modificato dall’art. 2 della legge regionale n. 18/2020, deve essere modificato per consentire alle
RRSSAA non chiedono di essere qualificate quali strutture di mantenimento ai fini del fabbisogno per
l’autorizzazione all’esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4, di poter continuare.
a esercitare l’attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale. Per espresso
disposto dei commi 2 e 4 del richiamato art. 7 bis, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione
della stessa legge n. 18/2020, pubblicata sul BURP n. 99 suppl. del 09-07-2020, l’art. 67 deve essere
modificato dalla Giunta regionale “adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura
di struttura esclusivamente socio-assistenziale”, nella quale possono essere ospitate “persone con
deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto
dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente
inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse”;
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•

nell’ambito delle politiche per la prima infanzia e il sostegno alle responsabilità familiari, la Regione
Puglia ha promosso negli ultimi anni azioni significative tese a promuovere il benessere delle famiglie
pugliesi, intervenendo in modo mirato e strutturato sia nella logica di potenziamento dei servizi alla
persona e alla famiglia, sia nella priorità di tutela dei minori vulnerabili. Le misure sono state orientate,
nello specifico, a stimolare la programmazione e l’implementazione di nuovi servizi a supporto delle
responsabilità genitoriali, della relazione genitori-figli, ovvero in grado di assicurare la tutela dei diritti
dei minori.
Nell’ambito del sostegno alla genitorialità e alle responsabilità familiari, il Piano Regionale delle Politiche
familiari 2020- 2022, approvato giusta DGR n. 220/2020, nella logica di promuovere l’empowerment
delle famiglie e potenziare le sue risorse socio-educative al fine di accrescere la coesione sociale e
la capacità educante delle comunità, ha previsto il potenziamento e la qualificazione dei Centri di
Ascolto per le Famiglie presenti sul territorio regionale (anche se in maniera ancora disomogenea e
con forme e modalità di attivazione assolutamente differenziate) nella logica del modello dei Centri
Servizi per le Famiglie, in fase di sperimentazione nei Comuni capoluogo di provincia nell’ambito
dell’Intesa Famiglia 2019.
Ritenuto opportuno, ai fini di una compiuta e coerente attuazione del Piano Regionale delle Politiche
familiari 2020- 2022, modificare l’art. 93 (Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla
famiglia e alla genitorialità) con una ridefinizione del servizio che contempli le finalità e modalità
di intervento individuate e definite nel predetto Piano, che consistono sostanzialmente in azioni di
informazione e orientamento, in erogazione di interventi e consulenze a sostegno della genitorialità
vulnerabile e nelle situazioni di crisi, in azioni di sviluppo delle risorse familiari e di comunità, di
creazione di reti formali e informali a supporto delle esigenze familiari, di raccordo tra i servizi dedicati,
pubblici e privati.

•

l’art. 87 bis (Assistenza educativa domiciliare) per garantire la presa in carico integrata del nucleo
familiare, deve essere modificato per raccordarlo con il Centro servizi per le famiglie di cui sopra, e
integrato con la previsione espressa del coordinatore prevista in tutti i servizi e strutture nell’art. 46
del R.R. n. 4/07;

•

il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017, art. 4, comma 1, lett. e, prevede che ai fini dell’accesso alla
professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, che costituiscono il Sistema integrato di
educazione e di istruzione per bambini della fascia di età da 0 a 6 anni, è necessario il conseguimento
della laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o
della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata
da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università. Il D.M.
378 del 9 maggio 2018 ha definito le modalità di svolgimento del corso di specializzazione di 60 CFU
e i requisiti minimi, in termini di 55 CFU, che qualificano la laurea nella classe L-19 come indirizzo
specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia.
L’art. 14, comma 3, dello stesso Decreto prevede che “continuano ad avere validità per l’accesso ai
posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative
regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di
entrata in vigore del presente decreto”, corrispondente al 31 maggio 2017.
Con nota 14176 del 08.08.2018 il MIUR ha chiarito che “ fino all’attivazione dei percorsi di laurea
L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di
specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto,
continuano ad avere validità ai fini dell’accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i
titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali.”
In particolare, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018,
oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, ai fini
dell’accesso alla professione, i titoli conseguiti all’interno della classe L-19, pur in assenza dell’indirizzo
specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della
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formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione per
complessivi 60 CFU.
Nel servizio di ludoteca di cui all’art. 89 R.R. n. 4/07 e nei servizi educativi e per il tempo libero di
cui all’art. 103 dello stesso regolamento, in quanto servizi integrativi che concorrono all’educazione e
alla cura rispettivamente di minori in età dai 3 ai 12 anni e di minori in età dai 3 ai 14 anni, è pertanto
necessario modificare il paragrafo dedicato al Personale dei predetti articoli, inserendo la previsione
che per lo svolgimento delle attività in favore di minori di età compresa dai 3 ai 6 anni, è richiesta la
figura dell’educatore;
•

agli articoli 87 (Servizio di assistenza domiciliare) e 88 bis (Servizio formativo alle autonomie per
l’inserimento lavorativo di persone con disabilità) del Reg. r. n. 4/07 deve essere inserita la previsione
espressa della figura del coordinatore del servizio.

•

l’art. 88 bis (Servizio formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità)
prescrive standard strutturali, per cui si rende necessario per l’accertamento del possesso degli standard
strutturali ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, che alla domanda di autorizzazione
sia allegata la documentazione elencata al comma 4 dell’art. 40 dello stesso regolamento.

•

la competenza all’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi socio
assistenziali e socio educativi di cui al Titolo V del Reg. r. n. 4/07 è attribuita ai Comuni per disposto
dell’art 16, comma 2 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, salvo che la gestione associata delle
funzioni socio assistenziali da parte degli Ambiti territoriali sociali comprenda espressamente anche
detta funzione, all’art. 41 (Attività di vigilanza e controllo) la parola “Ambito” deve essere sostituita
con la parola “Comune”.

Per tutto quanto sopra esposto, al fine di adeguamento al mutato quadro normativo, si è provveduto a
predisporre l’allegato schema di regolamento “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio
2007 e s.m.i.”, sulla quale proposta non è pervenuta alcuna manifestazione di dissenso né osservazioni da
parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle rappresentanze dei soggetti di cui
all’art. 4, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 19/06 e da ANCI Puglia, ai quali è stata trasmessa, in
osservanza dell’art. 64, comma 1, della stessa legge 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.
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 lettera K)
della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato, e di far propria la
proposta dell’Assessore al Welfare;
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2. di approvare lo schema di regolamento avente per oggetto “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale
n. 4 del 18 gennaio 2007e s.m.i.”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di trasmettere lo schema di Regolamento approvato, a cura del Segretariato Generale della Giunta
regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l’acquisizione, prima della definitiva
approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ricorrendo alla procedura di urgenza
prevista dall’art. 44 comma 2 della L.R. n.7/2004 “Statuto della Regione Puglia”, come modificato dall’art.
3 della L.R. n.44/2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2
della L.R. n.7/2004, l’adozione definitiva del regolamento.;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile P.O. “Attività di vigilanza e controllo
sulle strutture e sui servizi socio educativi”
(Maria Vittoria Di Donna)
La Dirigente ad interim del Servizio Minori,
famiglie e pari opportunità
(Francesca Zampano)
Il Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
(Vito Bavaro)
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, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta
di delibera.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
(Vito Montanaro)
L’Assessore proponente
(Salvatore Ruggeri)

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei termini di legge
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DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato, e di far propria la
proposta dell’Assessore al Welfare;
2. di approvare lo schema di regolamento avente per oggetto “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale
n. 4 del 18 gennaio 2007e s.m.i.”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di trasmettere lo schema di Regolamento approvato, a cura del Segretariato Generale della Giunta
regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l’acquisizione, prima della definitiva
approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ricorrendo alla procedura di urgenza
prevista dall’art. 44 comma 2 della L.R. n.7/2004 “Statuto della Regione Puglia”, come modificato dall’art.
3 della L.R. n.44/2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2
della L.R. n.7/2004, l’adozione definitiva del regolamento;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali

Allegato A
"Modifiche

urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i."

BAVARO V[TO
REGIONE

PUGLIA/000000000
Dirigente

24.09 .2020
10: 19:53 UTC
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Art. 1
Disposizione generale
1. Le disposizioni del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo
della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19”, richiamate nei successivi articoli, sono modificate o integrate
secondo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 2
Abrogazione dell’Art. 35 (Verifica di compatibilità per l’autorizzazione di strutture sociosanitarie)
1. L’art. 35 (Verifica di compatibilità per l’autorizzazione di strutture sociosanitarie) è abrogato.

Art. 3
Modifiche all’art. 40 (Domanda di autorizzazione dei servizi)
1. Al comma 4 dell’art. 40 (Domanda di autorizzazione dei servizi) dopo la parola <<articoli>> sono
inserite le seguenti <<88 bis>>.

Art. 4
Modifica all’Art. 41 (Attività di vigilanza e controllo)
1. L’articolo 41 (Attività di vigilanza e controllo) è sostituito dal seguente:
Art. 41 (Attività di vigilanza e controllo)
1. I Comuni competenti per territorio esercitano l’attività di vigilanza avvalendosi degli uffici tecnici
comunali, degli uffici dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, delle ASL competenti per
territorio.
2. Il Comune nell’esercizio della propria attività di vigilanza, nel momento in cui constata il venir meno
di uno o più dei requisiti prescritti dalla legge regionale e dal presente regolamento, comunica
tempestivamente al legale rappresentante del soggetto gestore ovvero del soggetto titolare del servizio,
il provvedimento di diffida alla regolarizzazione. Il provvedimento di diffida deve indicare le necessarie
prescrizioni e un termine da 30 a 90 giorni per l’adeguamento.
Il Comune, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e/o ai termini ingiunti nella diffida, ai
sensi dell’art. 63, comma 3, della legge regionale, sospende o revoca il provvedimento di autorizzazione,
in relazione alla gravità delle violazioni.
3. In caso di gravi illegittimità e nelle ipotesi di abuso della pubblica fiducia, il Comune può disporre,
senza la preventiva diffida, la sospensione o la revoca dello stesso provvedimento, individuando
contestualmente le misure idonee a tutelare gli utenti.
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Art. 5
Modifica all’art. 52 (Centro socio-educativo diurno)
1. L’art. 52 (Centro socio-educativo diurno) è sostituito dal seguente
“Articolo 52
(Centro socio-educativo diurno)
1. Il Centro socio-educativo diurno deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere;

Il Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a
tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi
socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei
minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di
devianza. E’ necessario che il centro socio-educativo diurno rivolga la propria
attività alla totalità dei minori residenti nel territorio di riferimento, al fine di
promuoverne l’integrazione sociale e culturale. Il Centro può accogliere anche
minori non residenti nello stesso Comune, qualora nell’ambito territoriale di
riferimento non vi siano centri diurni sufficienti a rispondere ai molteplici bisogni
di minori e famiglie. Il Centro diurno deve provvedere in tal caso ad organizzare
un servizio di trasporto per i minori. Il centro offre sostegno, accompagnamento
e supporto alle famiglie ed opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei
Comuni e con le istituzioni scolastiche, nonché con i servizi delle comunità
educative e delle comunità di pronta accoglienza per minori.
Nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 30 minori in
età compresa dai 6 ai 18 anni, prioritariamente residenti nel quartiere o Comune
e nell’ambito territoriale di riferimento. E’ possibile la suddivisione della struttura
in moduli da 30 minori ciascuno, purché ogni modulo rientri negli standard
previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione comune di attività e servizi
generali, non in contrasto con il presente regolamento. Le attività formative e
laboratoriali devono essere svolte in gruppi di max 10 persone, preferibilmente
aggregate per classi d’età o in gruppi di max 5 persone, se presente un minore
disabile.

destinatari

Ricettività

Prestazioni

La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per
l’offerta di una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di
funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita, l’accompagnamento,
l’orientamento. Assicura supporti educativi nelle attività scolastiche ed
extrascolastiche. Offre sostegno e supporto alle famiglie. Il Centro pianifica le
attività in base alle esigenze e agli interessi degli ospiti, valorizzandone il
protagonismo. Il Centro può organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali:
· attività sportive;
· attività ricreative;
· attività culturali;
· attività di supporto alla scuola ;
· momenti di informazione;
· somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura.
Le attività del Centro si realizzano attraverso interventi programmati, raccordati
coni programmi e le attività degli altri servizi e strutture educative, sociali,
culturali e ricreativi esistenti nel territorio. Le famiglie e le associazioni di
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rappresentanza delle stesse partecipano alla determinazione degli indirizzi
programmatici e organizzativi. Gli ospiti partecipano alla determinazione del
programma e del calendario delle attività del Centro. L’orario di funzionamento
del Centro deve essere compatibile con le esigenze di studio e formative degli
ospiti.
Personale

Operatori in possesso di qualifiche professionali funzionali alla realizzazione delle
attività educative, formative, ludico-ricreative, di sostegno e supporto scolastico,
laboratoriali, in rapporto di almeno 1 ogni 10 minori. Tra gli operatori devono
figurare almeno 1 educatore ogni 30 minori. Se il centro accoglie anche minori
con disabilità deve essere previsto personale qualificato nell’area socio-psicopedagogica in rapporto di 1 ogni 3 minori diversamente abili.
Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 30 ospiti, che garantisca la
presenza nelle ore di apertura del centro.
Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è
individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell’area
socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa.

Caratteristiche

La struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie
complessivamente non inferiore a 150 mq. per 30 minori, in ogni caso
rispondenti alle norme d’igiene e sicurezza, alle attività previste e al riposo. Deve
inoltre possedere un servizio igienico ogni dieci ospiti, di cui almeno uno
attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico riservato al
personale.”

strutturali

Art. 6
Abrogazione dell’Art. 57 (Comunità socio–riabilitativa)
1. L’art. 57 (Comunità socio–riabilitativa) è abrogato.
Art. 7
Abrogazione dell’Art. 57 bis (Comunità residenziale socio – educativa -riabilitativa dedicata alle persone
con disturbi dello spettro autistico )
1. L’art. 57 bis (Comunità residenziale socio – educativa -riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico ) è abrogato.
Art. 8
Abrogazione dell’Art. 58 (Residenza sociosaniataria assistenziale per diversamente abili)
1. L’art. 58 (Residenza sociosaniataria assistenziale per diversamente abili) è abrogato.
Art. 9
Abrogazione dell’Art. 59 (Residenza sociale assistenziale per diversamente abili)
1. L’art. 59 (Residenza sociale assistenziale per diversamente abili) è abrogato.
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Art. 10
Abrogazione dell’Art. 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo)
1. L’art. 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo) è abrogato.
Art. 11
Abrogazione dell’Art. 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai
soggetti affetti da demenza)
1. L’art. 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da
demenza) è abrogato.
Art. 12
Abrogazione dell’Art. 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con
disturbi dello spettro autistico)
1. L’art. 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello
spettro autistico) è abrogato.
Art. 13
Abrogazione dell’Art. 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani)
1. L’art. 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani) è abrogato.
Art. 14
Modifica dell’Art. 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani)
1. L’art. 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani) è sostituito dal seguente:
1. 1. La residenza sociale assistenziale per anziani deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere;
destinatari

La residenza sociale assistenziale eroga servizi socioassistenziali a persone
anziane, in età superiore ai 64 anni, con lievi deficit psico-fisici, anche causati da
deficit cognitivi lievi o moderati o da disturbi del comportamento o dell’umore,
che richiedono interventi di tipo assistenziale a causa di patologie non in fase
acuta, che per la situazione ambientale e familiare non possono essere assistite a
domicilio.
Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza
massima della struttura non può superare i 120 ospiti.
Le Residenze sociali assicurano le seguenti prestazioni:
assistenza tutelare diurna e notturna;
attività socializzanti ed educative;
prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi generali:
 cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività massima di
120 ospiti);

Ricettività
Prestazioni

Personale
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 lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare
al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale.
I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati
mediante convenzione con ditte esterne.
Il servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Prestazioni socioassistenziali:
 Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti per 36 ore
settimanali;
 Assistente sociale: 12 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti
 Presenza programmata in misura funzionale alle attività di
socializzazione e animazione dell’educatore e dell’animatore.
Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al Regolamento
Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del completamento dei
corsi di formazione per la riqualificazione del personale in servizio per le strutture
già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di formazione per OSS
per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può essere sostituita da
operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti, l’eventuale personale con qualifica
OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
dovrà essere riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in
vigore del presente regolamento.
La struttura deve avere un coordinatore sociale in possesso di diploma di laurea
dell’area socio psico-pedagogica impegnato per un minimo di 12 ore settimanali
di prestazioni ogni 30 ospiti.
Modulo abitativo

Camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o
doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti
letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere
assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale
deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono
essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap;
La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza
alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina,
uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica
abilitata a disposizione degli ospiti.
Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di
superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere,
inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.
La palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura minima per
consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve
essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico.
Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.

Art. 15
Modifica dell’Art. 87 (Servizio di assistenza domiciliare)
1. Il paragrafo Personale dell’art. 87 (Servizio di assistenza domiciliare) è sostituito dal seguente:
“Personale

6

71426

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

Figure professionali di assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione alle diverse aree di
bisogno nella misura di almeno 1 OSS per 36 ore settimanali ogni 10 utenti per l’alimentazione e l’igiene
della persona, oltre ad eventuali figure ausiliarie per l’igiene della casa.
Coordinatore del servizio in possesso di diploma di laurea nell’area socio psico pedagogica con funzioni
di programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività del servizio e gestione del personale
impiegato.
Per le attività di teleassistenza e telemonitoraggio è assicurato personale di contatto e di assistenza a
distanza con specifica formazione per l’assistenza di base alla persona anziana e in condizioni di disagio
e/o solitudine, nella misura di almeno 1 postazione telefonica e web monitorata h24 ogni 30 utenti in
carico, nonché mediante l’impiego di specifiche tecnologie di domotica sociale presso il domicilio degli
utenti assistiti. La attività integrative di welfare leggero (compagnia, aiuto nel disbrigo di piccole pratiche
e sostegno della mobilità personale) sono parte integrante del servizio di assistenza e possono essere
assicurate dall’Ambito e dalla ASL avvalendosi delle associazioni di volontariato e di promozione sociale,
sulla base di apposite convenzioni, ai sensi commi 3 e 4 dell’art. 21 del presente regolamento.”
2. Il paragrafo Articolazione territoriale dell’art. 87 (Servizio di assistenza domiciliare) è sostituito dal
seguente:
“Articolazione territoriale
Il servizio di assistenza domiciliare deve avere una sede operativa di partenza e articolarsi
territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in
ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli Ambiti territoriali.

Art. 16
Modifica dell’Ar. 87 bis (Assistenza educativa domiciliare)

1.Il paragrafo Personale dell’art. 87 bis è modificato come segue:
“Il servizio dovrà essere realizzato da educatori come disposto all’art. 46, comma 2, del presente
regolamento. Gli educatori domiciliari devono conoscere la rete dei servizi offerti dal territorio, devono
leggere i bisogni specifici del minori e relazionarsi con essi, intervenire nell’ambito delle dinamiche
familiari e delle situazioni di conflitto, valutare i risultati ottenuti e rapportarsi con gli operatori di altri
servizi. Il servizio deve prevedere la figura di un coordinatore con esperienza nelle attività di
programmare, organizzare, gestire e rendere operativo il gruppo degli educatori domiciliari, il quale
deve collaborare attivamente con le equipe multidisciplinari integrate dell’ambito territoriale e degli
altri servizi territoriali che si occupano di minori. Il coordinatore deve essere in possesso di laurea
dell’area socio-psico-pedagogica. Il personale deve operare in raccordo con l’equipe del Centro servizi
per le famiglie per la necessaria presa in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare.
Tutti gli operatori devono avere comprovata esperienza nel settore.
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Art. 17
Modifica dell’Art. 88 bis (Servizio formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di persone
con disabilità)

1. Al comma 1 dell’art. 88 bis (Servizio formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di
persone con disabilità) il periodo <<Il coordinatore del Servizio Formativo alle Autonomie può
svolgere anche la mansione di coordinamento>> è sostituito dal seguente <<Il coordinatore del
Servizio Formativo alle Autonomie deve essere in possesso di un titolo di laurea nell’area socio
psico pedagogica>>.
Art. 18
Modifica dell’Art. 89 (Ludoteca)
1. Il paragrafo Personale dell’art. 89 (Ludoteca) è sostituito dal seguente:
“Il servizio di ludoteca deve essere garantito da animatori socioculturali e da educatori prevedendo
anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con mediatori linguistici e interculturali per
l’integrazione di bambini stranieri immigrati. Il rapporto operatori/bambini richiede la presenza di 1
educatore ogni 8 bambini in età compresa dai 3 ai 5 anni e di educatori o animatori socioculturali nel
rapporto di 1 ogni 12 bambini dai 6 ai 12 anni di età”.

Art. 19
Modifica dell’Art. 93 (Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla
genitorialità)
1. L’art. 93 (Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità) è
sostituito dal seguente:
“Art. 93 (Centro servizi per le famiglie)
Tipologia/Carattere
Il Centro servizi per le famiglie rappresenta una risorsa territoriale rivolta a tutte le famiglie, finalizzata a
sostenere la genitorialità, le relazioni che si stabiliscono all’interno del nucleo e tra il nucleo familiare e il
suo contesto di vita, a promuovere lo sviluppo di reti familiari, a valorizzare la dimensione dell’essere
genitori e il protagonismo delle famiglie. Il Centro, luogo fisico aperto al territorio dell’Ambito
territoriale, secondo un’articolazione che può prevedere anche più sedi e flessibili modalità di
intervento, integra e supporta le attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le
famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o
ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale.
Prestazioni
Il Centro si configura quale servizio per:


assicurare alle famiglie accesso rapido alle principali informazioni circa le opportunità offerte
dal territorio (informazione e orientamento per l’organizzazione della vita quotidiana delle
famiglie con figli e sulle iniziative attivate dalla comunità locale in merito al tempo libero, alla
dimensione ludica, culturale, sportiva, ecc; informazione mirata su forme di beneficio o
agevolazione economica rivolte alle famiglie con figli; informazione e orientamento sui servizi
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socio-educativi, sanitari e socio-sanitari del territorio; prima informazione ed orientamento ai
servizi per affidi ed adozioni e alle diverse forme di accoglienza e di affiancamento/sostegno);


sostenere e riqualificare le competenze e responsabilità genitoriali (percorsi di orientamento e
di informazione per genitori con figli; consulenze specialistiche socio-psico-pedagogiche;
sostegno alla relazione genitore/i-figli; spazio neutro; assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto
alle giovani coppie e neo genitori, interventi a sostegno della fragilità genitoriale e dei minori in
condizioni di difficoltà; attività laboratoriali dedicati a sostenere la relazione adulto-bambino,
anche in stretto raccordo con i servizi per l’infanzia, i centri aperti polivalente e le scuole; gruppi
di approfondimento legati alle fasi della vita familiare o tematici);



rafforzare le reti sociali informali (lavoro di coordinamento fra gli interventi ed i servizi coinvolti;
gruppi di auto-aiuto, gruppi di famiglie di appoggio e reti di famiglie, azioni di animazione
territoriale; esperienze di scambio e socializzazione con particolare riferimento alla dimensione
multiculturale; azioni tese a favorire i rapporti intergenerazionali nonché l’armonizzazione tra i
tempi di vita e di lavoro delle famiglie);



sostenere la corresponsabilità educativa dei genitori in presenza di una separazione o di crisi nei
rapporti di coppia o di decisione di divorzio, garantendo la mediazione familiare a sostegno
della riorganizzazione delle relazioni familiari, per aiutare le parti a trovare le basi di accordi
durevoli e condivisi che tengano conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e
particolarmente di quelli dei figli (anche con spazi di incontro specificatamente dedicato alla
ricostruzione del rapporto genitori-figli).

Il Centro non eroga prestazioni di mediazione familiare né altre consulenze specialistiche rivolte alla
coppia genitoriale in presenza di violenza intra-familiare, sia essa conclamata o sospetta. In questi casi
gli operatori sono tenuti ad orientare e/o a segnalare ai servizi specializzati antiviolenza (centri
antiviolenza per le donne, servizi sociali/equipe integrate multidisciplinari per i minori). Eventuali
interventi di “spazio neutro”, prescritti dall’Autorità giudiziaria, potranno essere erogati solo nell’ambito
di un progetto complessivo predisposto e coordinato dai servizi competenti (equipe integrate di primo
e/o di secondo livello) che garantisca in ogni caso la sicurezza fisica ed emotiva dei minori e di chi
l’accompagna.
Al Centro servizi per le famiglie è possibile accedere direttamente o su invio da parte dei servizi
territoriali.
Il Centro promuove altresì e partecipa ad azioni di sensibilizzazione o formazione con altri operatori dei
servizi socio-educativi presenti nel territorio, nella prospettiva di condividere percorsi di intervento e
progettualità.
Personale
Il Centro si avvale di un’èquipe integrata di professionalità in possesso di pluriennale esperienza e
specifica formazione (pedagogista e/o educatore professionale socio-pedagogico, operatore con
specifica formazione e qualifica in mediazione familiare, psicologo, assistente sociale, mediatore
culturale, avvocato, operatore con consolidata esperienza nel lavoro di animazione di comunità, ecc.),
contrattualizzate in base alle esigenze del servizio, nel rispetto delle competenze e degli interventi
specifici. L’equipe è coordinata da una figura professionale in possesso di laurea dell’area socio-psicopedagogica, con esperienza consolidata nella funzione di coordinamento. Sono previste attività di
aggiornamento professionale annuale e di supervisione professionale dello staff di lavoro. Il personale
del Centro opera in strettissimo raccordo con gli operatori del servizio ADE per la necessaria presa in
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carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare, supporta le equipe territoriali preposte per
l’inclusione sociale degli stessi nuclei nonché i servizi per l’affido e l’accoglienza dei minori, secondo le
modalità di intervento e di approcci metodologici proposti nei principali documenti di riferimento
nazionali e regionali vigenti.”

Art. 20
Modifica dell’Art. 103 (Servizi educativi e per il tempo libero)
1. Il paragrafo personale dell’art. 103 (Servizi educativi e per il tempo libero) è sostituito dal seguente:
I servizi educativi per il tempo libero sono garantiti da animatori socioculturali e da educatori,
prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con mediatori linguistici e
interculturali per l’integrazione di bambini stranieri immigrati e con figure funzionali allo svolgimento di
attività programmate nel progetto educativo.
Nella fascia di età 3-6 anni deve essere garantito il rapporto di 1 educatore ogni 8 bambini, nella fascia
di età 7-14 anni il rapporto di 1 educatore o animatore socioculturale ogni 12 bambini. Il coordinamento
è assicurato da figura in possesso dei titoli di laurea prescritti dalla normativa vigente per l’accesso alla
qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di pedagogista.
Art. 21
Modifica dell’art. 105 (Centro sociale polivalente per diversamente abili)
1. Il paragrafo Prestazioni dell’art. 105 (Centro sociale polivalente per diversamente abili) è sostituito dal
seguente:
“Il Centro si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta di una pluralità di
attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze dei diversamente abili e delle loro famiglie, e
assicura l’apertura sulla base delle prestazioni e attività erogate.
Per un Centro sociale polivalente per diversamente abili deve essere garantita l’apertura per almeno 6 ore
per 6 giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio.
Il Centro pianifica le attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli utenti:
attività educative indirizzate all’autonomia;
attività di socializzazione e animazione
attività espressive, psico-motorie e ludiche;
attività culturali e di formazione;
prestazioni a carattere assistenziale;
attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico;
organizzazione di vacanze invernali ed estive;
somministrazione dei pasti (facoltativa);
servizio trasporto (facoltativa).”
2. Al paragrafo Personale dell’art. 105 (Centro sociale polivalente per diversamente abili) sono soppresse le
parole “nonché di terapisti della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per alcuni utenti” .

10
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Art. 22
Modifica dell’art. 106 (Centro sociale polivalente per anziani)
1. Al paragrafo Personale dell’art. 106 (Centro sociale polivalente per anziani) sono soppresse le parole
“nonché di terapisti della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per alcuni utenti”.

11
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1667
PAC Puglia 2007-2013. Azioni di “Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese innovative”. Variazione al
Bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Responsabile della Struttura di supporto al coordinamento della gestione contabile e finanziaria
del Programma e dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue.
VISTI:
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;

•

l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;

•

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

•

la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;

•

la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022;

•

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

Premesso che
La Regione Puglia ha aderito al Piano di azione per la coesione attraverso una riduzione della quota di
cofinanziamento statale del PO FESR 2007-2013 in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 190 del 23
dicembre 2014 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di
stabilità 2015”), all’art. 1, commi 122 e 123.
Con Deliberazioni n. 938/2013 (BURP n.82/2013) e n. 2247/2013 (BURP n. 170/2013), la Giunta regionale
ha aderito al Piano di Azione e Coesione (PAC) e ha provveduto ad approvare il Programma Operativo
Convergenza della Puglia.
Il Piano di Azione e Coesione (PAC) è stato definito tra Governo e Regioni d’intesa con la Commissione Europea
al fine di individuare obiettivi, contenuti e modalità operative per la revisione dei Programmi cofinanziati
dai Fondi Strutturali nel periodo di programmazione 2007/2013, garantendo una forte concentrazione delle
risorse su alcune priorità di rilievo strategico nazionale.
Considerato che
Il documento Smart Specialization Strategy della Regione Puglia, adottato con D.G.R. n. 1732 del 01.08.2014,
colloca le tematiche tecnologiche individuate dai Distretti tecnologici e dalle Aggregazioni Pubblico-Private
regionali nell’ambito delle aree di innovazione prioritarie definendone una mappatura e individua al contempo
le relative Tecnologie Chiave Abilitanti (KETs).
Con Delibera di Giunta regionale n. 1048 del 04/07/2017 è stato costituito il Fondo Tecnonidi quale strumento
con cui la Regione Puglia sostiene le startup e imprese innovative di piccola dimensione, iscritte da non più di
5 anni al Registro delle imprese, che intendono realizzare piani di investimento in ambito tecnologico.
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La misura agevolativa è di competenza di Puglia Sviluppo S.p.A., ai sensi dell’Accordo di Finanziamento
sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017, a valere sulle risorse del POR Puglia
2014-2020 nell’ambito dell’Asse I - Azione 1.5 finalizzata alla creazione e consolidamento delle start up
innovative e dell’Asse III - Azione 3.8 per gli interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di finanza
innovativa.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95/2017 è stato pubblicato l’Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso al Fondo Tecnonidi ai sensi del Regolamento Ue n. 651/2014 della Commissione del
17/06/2014 pubblicato sulla G.U. L187 del 26/06/2014, del Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n.
17 “Regolamento Della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n.
139 suppl. del 06/10/2014.
Rilevato che
Puglia Sviluppo S.p.A. con note prot. n. 8099/U del 28/7/2020 e n. 16667/U del 1/10/2020 ha comunicato
l’esaurimento della disponibilità del Fondo Tecnonidi destinato all’erogazione delle sovvenzioni, in ragione dei
contributi concessi e delle domande di agevolazione pervenute.
Con le stesse note ha chiesto di integrare la dotazione dell’avviso, in considerazione della proroga della validità
del REG. UE 651/2014 sino al 31/12/2023, nonché del rilievo strategico rappresentato dalle azioni di sostegno
alla diffusione di giovani imprese ad elevato contenuto innovativo.
La Sezione Programmazione Unitaria, di concerto con la Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale
e la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi , ha avviato una specifica attività di ricognizione
delle risorse disponibili nell’ambito dell’Azione “Competitività dei sistemi produttivi” inserita nel Pilastro
Salvaguardia del PAC Puglia 2007-2013.
All’esito di tale ricognizione è emerso che è possibile integrare la dotazione dell’avviso Tecnonidi di €
3.000.000,00 a valere sulle risorse che si rendono disponibili nell’ambito del PAC Puglia 2007-2013.
Tutto quanto sopra esposto si rende necessario:
− modificare il piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 aggiungendo una nuova azione nell’ambito
del Pilastro Nuove azioni denominata “Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese innovative” la
cui responsabilità è assegnata al dirigente pro-tempore della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità
istituzionale, la cui dotazione ammonta a € 3.000.000,00;
− modificare la dotazione dell’azione “Competitività dei sistemi produttivi” inserita nel Pilastro Salvaguardia
che da € 138.647.696,00 viene rimodulata in € 135.647.696,00.
Pertanto il nuovo piano finanziario del PAC per pilastro sarà il seguente:
Linea di intervento/Pilastri

DOTAZIONE ATTUALE
€

Variazione

DOTAZIONE NUOVA
€

Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale PAC

89.181.601,98
748.139.069,37
269.515.964,65
1.106.836.636,00

- 3.000.000
+ 3.000.000

89.181.601,98
745.139.069,37
272.515.964,65
1.106.836.636,00

Sulla base di quanto suindicato si propone alla Giunta:
•

di istituire una nuova azione denominata “Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese innovative” nel
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pilastro nuove azioni del PAC Puglia 2007-2013 e di conferirne la titolarità al dirigente pro-tempore della
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale, con una dotazione di € 3.000.000,00;
•

modificare la dotazione dell’azione “Competitività dei sistemi produttivi” inserita nel Pilastro Salvaguardia
che da € 138.647.696,00 viene rimodulata in € 135.647.696,00;

•

di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione
“Copertura Finanziaria” del presente atto, al fine di assicurare la copertura finanziaria ai progetti a valere
sul PAC Puglia 2007-2013.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la VARIAZIONE IN TERMINI
DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 118/2011.
1) ISTITUZIONE DI CNI

CRA

Nuovo
Capitolo di
spesa

62.06

•

Declaratoria

Missione

Programma

PAC Puglia 2007-2013. Azione
“Sostegno alla creazione e
sviluppo di imprese innovative”
Contributi agli investimenti a
imprese controllate

14

5

Codice
identificativo
delle
Titolo
transazioni
riguardanti le
risorse UE

2

8

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

U.2.03.03.01

Parte I^ - Entrata

Tipo di entrata: RICORRENTE
CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti finanziario e gestionale
SIOPE

Competenza e cassa
2020

62.06

E 2052400

Trasferimenti per il P.O.
FESR 2007-2013 quota Stato
Obiettivo Convergenza

E.4.02.01.01.001

+ € 3.000.000

Titolo giuridico che supporta il credito: Decreto Ministeriale n. 53 del 22/12/2016, pubblicato in G.U.
09/02/2017 n. 33.
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze
PARTE SPESA
Spesa ricorrente – Codice UE: 8
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma Titolo

Codifica Piano dei Conti
finanziario

Competenza e cassa
2020

CNI

PAC Puglia 2007-2013. Azione “Sostegno
alla creazione e sviluppo di imprese
innovative” Contributi agli investimenti a
imprese controllate

14.5.2

U.2.03.03.01

+ € 3.000.000

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 3.000.000,00 corrisponde ad
obbligazioni che saranno perfezionate nel corrente esercizio mediante accertamento e impegno da assumersi
con atto dirigenziale del dirigente pro-tempore della Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla
Giunta di:
1. prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. modificare il piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 integrandolo con l’istituzione di una nuova
linea di intervento nel pilastro Nuove Azioni, denominata “Sostegno alla creazione e sviluppo di
imprese innovative”, la cui responsabilità è attribuita al dirigente pro-tempore della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità istituzionale e la cui dotazione ammonta a € 3.000.000,00;
3. modificare la dotazione dell’azione “Competitività dei sistemi produttivi” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 138.647.696,00 viene rimodulata in € 135.647.696,00;
4. approvare il nuovo piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 così come di seguito evidenziato:
Linea di intervento/Pilastri

DOTAZIONE ATTUALE
€

Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale PAC

89.181.601,98
748.139.069,37
269.515.964,65
1.106.836.636,00

Variazione

DOTAZIONE NUOVA
€

- 3.000.000
+ 3.000.000

89.181.601,98
745.139.069,37
272.515.964,65
1.106.836.636,00

5. autorizzare, la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, al fine di assicurare la copertura finanziaria alla
nuova azione individuata nell’ambito del PAC Puglia 2007-2013;
6. approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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7. 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. autorizzare il dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa per gli importi riportati nella sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
9. trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento alle Sezioni
interessate;
10. pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di Struttura
“Supporto al coordinamento della gestione contabile e finanziaria del Programma “
(Monica Donata CAIAFFA)
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di delibera.
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(Prof. Ing. Domenico LAFORGIA)
L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria
(Raffaele PIEMONTESE)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con Delega alla Programmazione
Unitaria;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. modificare il piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 integrandolo con l’istituzione di una nuova
linea di intervento nel pilastro Nuove Azioni, denominata “Sostegno alla creazione e sviluppo di
imprese innovative”, la cui responsabilità è attribuita al dirigente pro-tempore della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità istituzionale e la cui dotazione ammonta a € 3.000.000,00;
3. modificare la dotazione dell’azione “Competitività dei sistemi produttivi” inserita nel Pilastro
Salvaguardia che da € 138.647.696,00 viene rimodulata in € 135.647.696,00;
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4. approvare il nuovo piano finanziario del PAC Puglia 2007-2013 così come di seguito evidenziato:
Linea di intervento/Pilastri

DOTAZIONE ATTUALE
€

Variazione

DOTAZIONE NUOVA
€

Misure Anticicliche
Salvaguardia
Nuove Azioni
Totale PAC

89.181.601,98
748.139.069,37
269.515.964,65
1.106.836.636,00

- 3.000.000
+ 3.000.000

89.181.601,98
745.139.069,37
272.515.964,65
1.106.836.636,00

5. autorizzare, la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, al fine di assicurare la copertura finanziaria alla
nuova azione individuata nell’ambito del PAC Puglia 2007-2013;
6. approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. 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. autorizzare il dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa per gli importi riportati nella sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
9. trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento alle Sezioni
interessate;
10. 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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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2020/00037
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

14

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

in diminuzione

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

5
2

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese in conto capitale

Totale Programma

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

TOTALE MISSIONE

14

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.000.000,00
3.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.000.000,00
3.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.000.000,00
3.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.000.000,00
3.000.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.000.000,00
3.000.000,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

0,00
0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

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

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

ORLANDO
PASQUALE
07.10.2020
08:20:13 UTC

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00

-

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00

-

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00

-

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00

-

0,00
0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1668
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020. Progetto “AI SMART - Adriatic
Ionian Small Port Network”. CUP B39F19000260007. Variazioni 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, Lavori Pubblici, Giovanni Giannini, sulla base
dell’istruttoria espletata dagli uffici del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
partecipando alla 4^ targeted call per i progetti “Strategici” relativa al programma INTERREG V-A
Grecia-Italia 2014/2020, ha aderito in qualità di leader partner alla proposta progettuale “AI SMARTAdriatic Ionian Small Port Network”, rientrante nell’Asse prioritario 3 “Sistema di trasporto multimodale
sostenibile”, finalizzato a favorire l’uso di energie alternative e soluzioni green nei trasporti ed incentivare
il traffico di merci e persone con investimenti, anche strutturali, nei settori del trasporto aereo, navale e
mobilità urbana sostenibile e con soluzioni ICT;
• l’intero territorio della Regione Puglia rappresenta l’area geografica italiana eleggibile nell’ambito del
programma di cooperazione transnazionale Interreg V-A Grecia – Italia 2014 - 2020;
• con nota prot. JS_200_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma ha
comunicato al Dipartimento l’ammissione a finanziamento del progetto “AI SMART”, MIS code 5041594,
richiedendo al contempo una serie di integrazioni al fine di chiarire gli aspetti tecnici di attuazione degli
interventi previsti;
• il progetto “AI SMART” ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/07/2019;
• con DGR n. 804 del 02/05/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e
ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia –
Italia del progetto “AI SMART”, del quale la Regione Puglia- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio è leader partner, e ha provveduto alla variazione di Bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011 e smi, al fine di istituire i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
• il progetto “AI SMART”, CUP B39F19000260007, è stato ammesso a finanziamento per un importo
complessivo di 17.250.000,00€, di cui 8.710.000,00 € di competenza della Regione Puglia- Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.Dette risorse finanziarie sono coperte
per l’85% dai fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE
n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987pertanto soggetto a
rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;
• a seguito di una fase di interlocuzione con l’Autorità di Gestione del Programma, in data 08/07/2019 è stato
sottoscritto il Partnership Agreement dai seguenti partner del progetto: Regione Puglia - Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Regione delle Isole Ioniche, Regione
dell’Epiro, Regione della Grecia occidentale;
• in data 11/07/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del Programma ed il
soggetto capofila del progetto Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio;
• con determinazione n. 38 del 30/08/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 4 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118,
si è provveduto ad una variazione di spesa tra capitoli dello stesso Macroaggregato;
• con D.G.R. n. 1876 del 14/10/2019 il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio è stato delegato al coordinamento ed all’organizzazione dei
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Programmi e Progetti Europei con responsabilità di spesa in relazione ai Progetti di cooperazione ammessi
a finanziamento;
• a seguito della fase di interlocuzione con l’Autorità di Gestione, il progetto “AI SMART” ha subito una prima
rimodulazione del quadro economico. Nello specifico, l’Allegato B4 - Justification of the Budget (JoB) è
stato ottimizzato su indicazioni del JS in fase di negoziazione nonché sulla base della definizione del gruppo
di lavoro interno dedicato al Progetto;
• con DGR n. 2046 dell’11/11/2019 la Giunta Regionale, al fine di allineare i capitoli di entrata e di spesa
dedicati al progetto “AI SMART”, istituiti con DGR n. 804 del 02/05/2019, al budget rimodulato e approvato
in via definitiva dall’Autorità di Gestione, ha autorizzato la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere con la
variazione tra capitoli di spesa, a valere sul bilancio vincolato, per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019-2021, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria, dando atto che con dette
variazioni si intendevano modificati, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato
dal D. Lgs. n. 126/2014, il Documento Tecnico di Accompagnamento ed il Bilancio Finanziario Gestionale
2019;
• con successive DGR n. 416/2020 e n. 714/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato
dal D.Lgs. n. 126/2014, si è proceduto allo stanziamento delle somme previste con la DGR n. 804/2019,
e successivamente modificate con det. n. 38/2019 e DGR n. 2046/2019, non accertate e non impegnate
entro la fine dell’esercizio finanziario 2019, sono stati istituiti nuovi capitoli, sono state apportate variazioni
ai capitoli di spesa, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale.
Considerato che:
• a giugno 2020 è stata inoltrata al Segretariato Congiunto del Programma la richiesta di rimodulazione del
quadro economico dei partner di progetto LB (Regione Puglia), PB3 (Regione delle Isole Ioniche) e PB4
(Regione dell’Epiro. Detta richiesta è stata accettata, come comunicato dal Project Manager con propria
email del 07/07/2020, e l’Allegato B4 - Justification of the Budget (JoB), aggiornato al giorno 03/07/2020,
è stato pubblicato il 16/07/2020 nel Monitoring Information System (MIS) del programma Interreg Grecia
– Italia 2014/2020.
Visti:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 (Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge n. 42/2009);
• l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126, che prevede
che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione nei casi previsti dal medesimo articolo;
• la L.R. del 30.12.2019 n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020));
• la L.R. del 30.12.2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020 – 2022”;
• la DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 previsti dall’art. 39, co.10 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
tutto ciò premesso, considerato e visto, al fine di allineare i capitoli di entrata e di spesa dedicati al progetto
“Al SMART”, istituiti con DGR n. 804 del 02/05/2019, al quadro economico del medesimo progetto, rimodulato
come rappresentato nell’Allegato B4 - Justification of the Budget (JoB) aggiornato al giorno 03/07/2020
e pubblicato sul MIS, è necessario istituire n. 2 (due) nuovi capitoli di entrata, istituire n. 10 (dieci) nuovi
capitoli di spesa e variare il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, incluso lo stanziamento delle
somme non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2019, al Documento tecnico
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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 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 n. 2 (due) nuovi capitoli di entrata, l’istituzione di n. 10
(dieci) nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, incluso
lo stanziamento delle somme previste con la DGR n. 804/2019, e successivamente modificate con det. n.
38/2019 e DGR nn. 2046/2019, non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2019, 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
C.R.A.

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

VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte Entrata - Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Variazione di bilancio
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

E2105000

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Grecia-Italia
2014/2020 - progetto “AI
SMART” - quota U.E. 85%

2.105

P.D.C.F.

Variazione anno
2020
Competenza
Cassa

Variazione
anno 2021
Competenza

Variazione
anno 2022
Competenza

E.2.01.05.02.000

- 1.435.433,65 €

+ 430.472,39 €

+ 737.747,86 €

Titolo giuridico: Subsidy Contract sottoscritto in data 11/07/2019 tra il Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e l’Autorità di Gestione del Programma.
Debitori certi: Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes Salonicco – Grecia, ed è
esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Capitolo

Declaratoria

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Grecia-Italia
2014/2020 - progetto “AI SMART”
E2105001
- quota del 15% della Agenzia
per la coesione territoriale, per il
tramite della Regione Puglia

Titolo
Tipologia

2.101

P.D.C.F.

Variazione
anno 2020
Competenza
Cassa

Variazione
anno 2021
Competenza

Variazione
anno 2022
Competenza

E.2.01.01.01.000

- 253.311,83 €

+ 75.965,71 €

+ 130.473,83 €
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Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020” e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. 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”.
Debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale, ed è esigibile secondo le regole dei “contributi a
rendicontazione”.

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

C.N.I

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Grecia-Italia
2014/2020 - progetto “AI
SMART” - Contributi agli
investimenti - quota U.E. 85%

4.200

P.D.C.F.

Variazione
anno 2020
Competenza
Cassa

Variazione
anno 2021
Competenza

Variazione
anno 2022
Competenza

E.4.02.05.07.000

+ 17.000,00 €

+ 147.900,00 €

+ 106.250,00 €

Titolo giuridico: Subsidy Contract sottoscritto in data 11/07/2019 tra il Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e l’Autorità di Gestione del Programma.
Debitori certi: Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes Salonicco – Grecia, ed è
esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

C.N.I

Programma di Cooperazione
Interreg
V-A
Grecia-Italia
2014/2020 - progetto “AI
SMART” - Contributi agli
investimenti - quota del 15%
della Agenzia per la coesione
territoriale, per il tramite della
Regione Puglia

4.200

P.D.C.F.

Variazione
anno 2020
Competenza
Cassa

Variazione
anno 2021
Competenza

Variazione
anno 2022
Competenza

E.4.02.01.01.000

+ 3.000,00 €

+ 26.100,00 €

+ 18.750,00 €

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”.
Debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale, ed è esigibile secondo le regole dei “contributi a
rendicontazione”.

VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte Spesa – Ricorrente
Missione: 19 –Relazioni internazionali
Programma: 02 – Cooperazione territoriale
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CRA

Capitolo
di Spesa

65.01 U1160120
65.01 U1160620
65.01 U1160121
65.01 U1160621
65.01 U1160122
65.01 U1160622

65.01 U1160123

65.01

U1160623

65.01 U1160124
65.01 U1160624
65.01 U1160125
65.01 U1160625
65.01 U1160126
65.01 U1160626
65.01 U1160127

Declaratoria
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
quota UE 85% per il progetto AI SMART –
Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
quota FdR 15% per il progetto AI SMART –
Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Indennità di missione di trasferta
quota UE 85% per il progetto AI SMART –
Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Indennità di missione di trasferta
quota FdR 15% per il progetto AI SMART –
Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Collaborazioni coordinate e a progetto –
Compenso–quota UE 85% per il progetto AI
SMART – Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Collaborazioni coordinate e a progetto –
Compenso – quota FdR 15% per il progetto AI
SMART – Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Collaborazioni coordinate e a progetto –
Contributi sociali effettivi a carico dell’ente –
quota UE 85% per il progetto AI SMART –
Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Collaborazioni coordinate e a progetto –
Contributi sociali effettivi a carico dell’ente –
quota FdR 15% per il progetto AI SMART –
Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Collaborazioni coordinate e a progetto – IRAP quota UE 85% per il progetto AI SMART –
Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Collaborazioni coordinate e a progetto – IRAP quota FdR 15% per il progetto AI SMART –
Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Spese per compensi di staff
quota UE 85% per il progetto AI SMART –
Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Spese per compensi di staff
quota FdR 15% per il progetto AI SMART –
Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Contributi sociali effettivi a carico dell’ente per
lo staff - quota UE 85% per il progetto AI SMART
– Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Contributi sociali effettivi a carico dell’ente per
lo staff - quota FdR 15% per il progetto AI
SMART – Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Spese per IRAP staff - quota UE 85% per il
progetto AI SMART – Interreg V-A Grecia – Italia
2014/2020

Spese per IRAP staff - quota FdR 15% per il
65.01 U1160627 progetto AI SMART – Interreg V-A Grecia – Italia
2014/2020

P.D.C.F.

Variazione di
Competenza e
cassa
anno 2020

Variazione
competenza
anno 2021

Variazione
competenza
anno 2022

3

U.1.04.01.02

- 65.014,04 €

- 45.090,90 €

- 59.317,06 €

4

U.1.04.01.02

- 11.473,07 €

- 7.957,22 €

- 10.467,71 €

3

U.1.03.02.02

- 17.563,40 €

---

+ 6.513,40 €

4

U.1.03.02.02

- 3.099,42 €

---

+ 1.149,42 €

3

U.1.03.02.12

- 65.386,36 €

- 32.744,61 €

- 18.275,00 €

4

U.1.03.02.12

- 11.538, 77 €

- 5.778,46 €

- 3.225,00 €

3

U.1.01.02.01

- 9.720,83 €

- 11.586,70 €

- 11.240,03 €

4

U.1.01.02.01

- 1.715,44 €

- 2.044,71 €

- 1.983,53 €

3

U.1.02.01.01

- 5.557,84 €

- 2.792,50 €

- 1.544,15 €

4

U.1.02.01.01

- 980,80 €

- 492,80 €

- 272,50 €

3

U.1.01.01.01

---

- 3.210,21 €

---

4

U.1.01.01.01

---

- 566,51 €

---

3

U.1.01.02.01

---

- 766,92 €

---

4

U.1.01.02.01

---

- 135,34 €

---

3

U.1.02.01.01

---

- 272,87 €

---

4

U.1.02.01.01

---

- 48,15 €

---

Codice
UE
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Capitolo
di Spesa

65.01 U1160131

65.01 U1160631

65.01 U1160132

65.01 U1160632

65.01 U1160133

65.01 U1160633

65.01 U1160134
65.01 U1160634
65.01 U1160135
65.01 U1160635
65.01 U1160136
65.01 U1160636
65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

Declaratoria
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi
spesa per missione, corrisposti al personale a
tempo indeterminato – Competenze - quota UE
85% per il progetto AI SMART – Interreg V-A
Grecia – Italia 2014/2020
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi
spesa per missione, corrisposti al personale a
tempo indeterminato – Competenze - quota
FdR 15% per il progetto AI SMART – Interreg V-A
Grecia – Italia 2014/2020
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi
spesa per missione, corrisposti al personale a
tempo indeterminato - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente - quota UE 85% per il
progetto AI SMART – Interreg V-A Grecia – Italia
2014/2020
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi
spesa per missione, corrisposti al personale a
tempo indeterminato - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente- quota FdR 15% per il
progetto AI SMART – Interreg V-A Grecia – Italia
2014/2020
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi
spesa per missione, corrisposti al personale a
tempo indeterminato – IRAP - quota UE 85%
per il progetto AI SMART – Interreg V-A Grecia –
Italia 2014/2020
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi
spesa per missione, corrisposti al personale a
tempo indeterminato – IRAP- quota FdR 15%
per il progetto AI SMART – Interreg V-A Grecia –
Italia 2014/2020
Altre spese per servizi amministrativi
quota UE 85% per il progetto AI SMART –
Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Altre spese per servizi amministrativi
quota FdR 15% per il progetto AI SMART –
Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Altri servizi - quota UE 85% per il progetto AI
SMART – Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Altri servizi - quota FdR 15% per il progetto AI
SMART – Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Consulenze - quota UE 85% per il progetto AI
SMART – Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Consulenze - quota FdR 15% per il progetto AI
SMART – Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Consulenze – IRAP - quota UE 85% per il
progetto AI SMART – Interreg V-A Grecia – Italia
2014/2020
Consulenze – IRAP - quota FdR 15% per il
progetto AI SMART – Interreg V-A Grecia – Italia
2014/2020
Altri beni di consumo - quota UE 85% per il
progetto AI SMART – Interreg V-A Grecia – Italia
2014/2020
Altri beni di consumo - quota FdR 15% per il
progetto AI SMART – Interreg V-A Grecia – Italia
2014/2020

P.D.C.F.

Variazione di
Competenza e
cassa
anno 2020

Variazione
competenza
anno 2021

Variazione
competenza
anno 2022

3

U.1.01.01.01

---

---

+ 15.122,88 €

4

U.1.01.01.01

---

---

+ 2.786,40 €

3

U.1.01.02.01

---

---

+ 3.733,18 €

4

U.1.01.02.01

---

---

+ 823,49 €

3

U.1.02.01.01

---

---

+ 1.383,56 €

4

U.1.02.01.01

---

---

+ 244,83 €

3

U.1.03.02.16

- 35.105,00 €

- 20.060,00 €

- 13.265,10 €

4

U.1.03.02.16

- 6.195,00 €

- 3.540,00 €

- 2.340,90 €

3

U.1.03.02.99 - 1.237.086,18 € + 531.781,25 € + 811.831,18 €

4

U.1.03.02.99

- 218.309,33 €

+ 93.843,75 €

+ 143.264,33 €

3

U.1.03.02.10

---

+ 2.550,00 €

+ 2.550,00 €

4

U.1.03.02.10

---

+ 450,00 €

+ 450,00 €

3

U.1.02.01.01

---

+ 255,00 €

+ 255,00 €

4

U.1.02.01.01

---

+ 45,00 €

+ 45,00 €

3

U.1.03.01.02

---

+ 850,00 €

---

4

U.1.03.01.02

---

+ 150,00 €

---

Codice
UE
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CRA

Capitolo
di Spesa

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

Declaratoria
Hardware - quota UE 85% per il progetto AI
SMART – Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Hardware - quota FdR 15% per il progetto AI
SMART – Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Acquisto di servizi per formazione e
addestramento del personale dell’ente - quota
UE 85% per il progetto AI SMART – Interreg V-A
Grecia – Italia 2014/2020
Acquisto di servizi per formazione e
addestramento del personale dell’ente - quota
FdR 15% per il progetto AI SMART – Interreg V-A
Grecia – Italia 2014/2020
Attrezzature - quota UE 85% per il progetto AI
SMART – Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020
Attrezzature - quota FdR 15% per il progetto AI
SMART – Interreg V-A Grecia – Italia 2014/2020

P.D.C.F.

Variazione di
Competenza e
cassa
anno 2020

Variazione
competenza
anno 2021

Variazione
competenza
anno 2022

3

U.2.02.01.07

+ 17.000,00 €

+ 17.000,00 €

+ 106.250,00 €

4

U.2.02.01.07

+ 3.000,00 €

+ 3.000,00 €

+ 18.750,00 €

3

U.1.03.02.04

---

+ 11.560,85 €

---

4

U.1.03.02.04

---

+ 2.040,15 €

---

3

U.2.02.01.05

---

+ 130.900,00 €

---

4

U.2.02.01.05

---

+ 23.100,00 €

---

Codice
UE

Totale
Variazione

- 1.668.745,48 € + 680.438,10 € + 993.221,69 €

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..
Con determinazioni 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 e
impegni di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2020 e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6,
lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs
n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, 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 autorizzare, ai fini indicati in premessa, la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione
di Bilancio tra capitoli di spesa per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, incluso lo
stanziamento delle somme previste con la DGR n. 804/2019, e successivamente modificate con det.
n. 38/2019 e DGR n. 2046/2019, non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario
2019, alla variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale
2020, approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;

3.

di autorizzare, ai fini indicati in premessa, la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione
di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l’istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata in
termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020 e di competenza per gli esercizi finanziari
seguenti, come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria;

4.

di autorizzare, ai fini indicati in premessa, la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione
di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l’istituzione di n. 10 (dieci) C.N.I. di Spesa in
termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020 e di competenza per gli esercizi finanziari
seguenti, come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria;

5.

di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
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6.

di approvare l’allegato E/1, composto da n. 6 (sei) pagine, nella parte relativa alla variazione al bilancio,
parte integrante del presente provvedimento;

7.

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;

8.

di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;

9.

di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, quale 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;

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 funzionario p.o.
Maria Tiziana Pagone
Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Giovanni Tarquinio
Il Direttore del Dipartimento, 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
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Barbara Valenzano
L’Assessore ai Trasporti, Reti e Infrastrutture
per la mobilità, Lavori Pubblici
Giovanni Giannini

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

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

2.

di autorizzare, ai fini indicati in premessa, la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione
di Bilancio tra capitoli di spesa per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, incluso lo
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stanziamento delle somme previste con la DGR n. 804/2019, e successivamente modificate con det.
n. 38/2019 e DGR n. 2046/2019, non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario
2019, alla variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale
2020, approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
3.

di autorizzare, ai fini indicati in premessa, la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione
di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l’istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata in
termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020 e di competenza per gli esercizi finanziari
seguenti, come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria;

4.

di autorizzare, ai fini indicati in premessa, la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione
di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l’istituzione di n. 10 (dieci) C.N.I. di Spesa in
termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020 e di competenza per gli esercizi finanziari
seguenti, come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria;

5.

di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;

6.

di approvare l’allegato E/1, composto da n. 6 (sei) pagine, nella parte relativa alla variazione al bilancio,
parte integrante del presente provvedimento;

7.

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;

8.

di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;

9.

di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, quale 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;

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

UFFICIO
A09

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
22

DATA
07.10.2020

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020. PROGETTO #AI SMART
ADRIATIC IONIAN SMALL PORI NETWORK " . CUP B39FI9000260007. VARIAZIONI DI SPESA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D . LGS . N. ll8/20ll E SS.MM.11..

Si esprime:PARERE POSITIVO

Res1>onsabile
del Procedimento

Dirigente
DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalment
_,,~..,,..,,
,,,.....
NICOLA PALAD ~
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0,66,21( &255,63267, $/ 3(5621$/( $ 7(032 ,1'(7(50,1$72
&2175,%87, 62&,$/, ())(77,9, $ &$5,&2 '(// (17(4827$ )'5 
3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57  ,17(55(* 9$ *5(&,$,7$/,$

8

&DSLWROR

8



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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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

$/75, 6(59,=, 4827$ 8(  3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57  ,17(55(*
9$ *5(&,$,7$/,$

&2168/(1=( 4827$ 8(  3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57  ,17(55(*
9$ *5(&,$,7$/,$

$/75, %(1, ', &216802  4827$ 8(  3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57 
,17(55(* 9$ *5(&,$  ,7$/,$ 
$&48,672 ', 6(59,=, 3(5 )250$=,21( ( $''(675$0(172 '(/
3(5621$/( '(//¶(17(  4827$ 8(  3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57 
,17(55(* 9$ *5(&,$  ,7$/,$ 
,1'(11,7¬ ', 0,66,21( ( ', 75$6)(57$ 4827$ )'5  3(5 ,/
352*(772 $, 60$57  ,17(55(* 9$ *5(&,$,7$/,$
&2//$%25$=,21,&225',1$7( ( $ 352*(772 &203(162 4827$ )'5
 3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57  ,17(55(* 9$ *5(&,$,7$/,$

$/75( 63(6( 3(5 6(59,=, $00,1,675$7,9,4827$ )'5  3(5 ,/
352*(772 $, 60$57  ,17(55(* 9$ *5(&,$,7$/,$

8

8

&DSLWROR

7LSR
%LODQFLR

&DVVD



9,1&2/$72

8

'HVFUL]LRQH &DSLWROR



9,1&2/$72

$/75, %(1, ', &216802  4827$ )'5  3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57 
,17(55(* 9$ *5(&,$  ,7$/,$ 
$&48,672 ', 6(59,=, 3(5 )250$=,21( ( $''(675$0(172 '(/
3(5621$/( '(//¶(17(  4827$ )'5  3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57 
,17(55(* 9$ *5(&,$  ,7$/,$ 

8



9,1&2/$72

&2168/(1=( 4827$ )'5  3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57  ,17(55(*
9$ *5(&,$,7$/,$

8



9,1&2/$72

$/75, 6(59,=, 4827$ )'5  3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57  ,17(55(*
9$ *5(&,$,7$/,$

8

8

8

8

8

8







9,1&2/$72

$/75( 63(6( 3(5 6(59,=, $00,1,675$7,9,4827$ 8(  3(5 ,/
352*(772 $, 60$57  ,17(55(* 9$ *5(&,$,7$/,$

8



9,1&2/$72

8

&2//$%25$=,21,&225',1$7( ( $ 352*(772 &203(162 4827$ 8(
 3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57  ,17(55(* 9$ *5(&,$,7$/,$


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(
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727$/( *(1(5$/(

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

$775(==$785(  4827$ 8(  3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57 
,17(55(* 9$ *5(&,$  ,7$/,$ 
+$5':$5(  4827$ 8(  3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57  ,17(55(*
9$ *5(&,$  ,7$/,$ 
$775(==$785(  4827$ )'5  3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57 
,17(55(* 9$ *5(&,$  ,7$/,$ 
+$5':$5(  4827$ )'5  3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57  ,17(55(*
9$ *5(&,$  ,7$/,$ 



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





&DVVD



9,1&2/$72

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




&DVVD





9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR

9,1&2/$72

75$6)(5,0(17, &255(17, $ $00,1,675$=,21,/2&$/, 4827$ )'5
 3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57  ,17(55(* 9$ *5(&,$,7$/,$


'HVFUL]LRQH &DSLWROR

9,1&2/$72

75$6)(5,0(17, &255(17, $ $00,1,675$=,21,/2&$/, 4827$ 8( 
3(5 ,/ 352*(772 $, 60$57  ,17(55(* 9$ *5(&,$,7$/,$

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

8

8

8

&DSLWROR

8

8





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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1

2

2

19

Titolo

Titolo

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

€‐ ‐

previsione di cassa

in diminuzione

€‐ ‐

previsione di cassa

€‐ ‐
€‐ ‐

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

€‐ ‐

previsione di competenza

1.668.745,48 €

1.668.745,48 €

1.668.745,48 €

1.668.745,48 €

1.668.745,48 €

€‐ ‐

residui presunti

1.668.745,48 €

€‐ ‐

previsione di cassa

1.668.745,48 €

1.668.745,48 €

‐ €

‐ €

1.688.745,48 €

1.688.745,48 €

previsione di competenza

residui presunti

€‐ ‐

previsione di competenza

residui presunti

20.000,00 €
20.000,00 €

previsione di competenza

residui presunti

€‐ ‐

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

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Relazioni internazionali

Cooperazione territoriale

Spese correnti

€‐ ‐

previsione di competenza

in aumento

VARIAZIONI

previsione di cassa

residui presunti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2020
(*)
0,00

□

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

2
Spese correnti

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale

19

Programma

MISSIONE

DENOMINAZIONE

SPESE

0,00

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

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

□

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del Assessorato Reti e Infrastrutture per la mobilità A09/DEL/2020/00022

data: …./…../…….

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

Allegato E/1
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TRASFERIMENTI CORRENTI

2

4
200

4

TOTALE TITOLO

TITOLO

Tipologia

TOTALE TITOLO

€‐ ‐

€‐ ‐

TRASFERIMENTI CORRENTI

20.000,00 €

€‐ ‐

€‐ ‐
€‐ ‐

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

€‐ ‐

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

20.000,00 €

previsione di competenza

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

20.000,00 €

previsione di cassa

residui presunti

previsione di cassa

20.000,00 €

€‐ ‐

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

€‐ ‐

€‐ ‐

€‐ ‐

previsione di competenza

in aumento

VARIAZIONI

previsione di cassa

residui presunti

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo e Trasferimenti correnti da Amministrazioni residui presunti
Centrali
previsione di competenza

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

previsione di cassa

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

1.668.745,48 €

1.668.745,48 €

1.668.745,48 €

1.668.745,48 €

‐ €

‐ €

‐ €

‐ €

1.688.745,48 €

1.688.745,48 €

253.311,83 €

253.311,83 €

1.435.433,65 €

1.435.433,65 €

in diminuzione

Firmato digitalmente da:Giovanni Tarquinio
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:07/10/2020 12:28:12

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TRASFERIMENTI CORRENTI

101

Tipologia

ENTRATE

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto
residui presunti
del Mondo
previsione di competenza

105

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

2

DENOMINAZIONE

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del Assessorato Reti e Infrastrutture per la mobilità A09/DEL/2020/00022

data: …./…../…….

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

Allegato E/1

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

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

2

2

19

Titolo

Titolo

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

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

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Relazioni internazionali

Cooperazione territoriale

Spese correnti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2021
(*)
0,00

□

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

2
Spese correnti

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale

19

Programma

MISSIONE

DENOMINAZIONE

SPESE

680.438,10 €

680.438,10 €

680.438,10 €

680.438,10 €

174.000,00 €

506.438,10 €

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

‐ €

‐ €

‐ €

‐ €

‐ €

‐ €

0,00

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

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

□

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del Assessorato Reti e Infrastrutture per la mobilità A09/DEL/2020/00022

data: …./…../…….

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

Allegato E/1
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105

101

2

4
200

4

Tipologia

Tipologia

TOTALE TITOLO

TITOLO

Tipologia

TOTALE TITOLO

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo e Trasferimenti correnti da Amministrazioni residui presunti
Centrali
previsione di competenza

TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

previsione di cassa

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto
residui presunti
del Mondo
previsione di competenza

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2021
(*)

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

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del Assessorato Reti e Infrastrutture per la mobilità A09/DEL/2020/00022

data: …./…../…….

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

Allegato E/1

680.438,10 €

680.438,10 €

174.000,00 €

174.000,00 €

506.438,10 €

75.965,71 €

430.472,39 €

in aumento

VARIAZIONI

in diminuzione

‐ €

‐ €

‐ €

‐ €

‐ €

‐ €

‐ €

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

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

71460
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

19
2
1

2

2

19

Titolo

Titolo

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

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

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

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Relazioni internazionali

Cooperazione territoriale

Spese correnti

Spese correnti

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale

DENOMINAZIONE

SPESE

□

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE

Programma

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del Assessorato Reti e Infrastrutture per la mobilità A09/DEL/2020/00022

data: …./…../…….

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

Allegato E/1

993.221,69 €

993.221,69 €

993.221,69 €

993.221,69 €

125.000,00 €

868.221,69 €

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

‐€

‐€

‐€

‐€

€‐

‐€

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

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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105

101

2

4
200

4

Tipologia

Tipologia

TOTALE TITOLO

TITOLO

Tipologia

TOTALE TITOLO

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

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

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

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo e Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Centrali

TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

ENTRATE

□

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del Assessorato Reti e Infrastrutture per la mobilità A09/DEL/2020/00022

data: …./…../…….

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

Allegato E/1

993.221,69 €

993.221,69 €

125.000,00 €

125.000,00 €

868.221,69 €

130.473,83 €

737.747,86 €

in aumento

VARIAZIONI

in diminuzione

‐€

‐€

‐ €

‐ €

‐ €

‐ €

‐ €

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 8 ottobre 2020, n. 1670
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 Corato (BA);
- 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 23/07/2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e il Comune di Corato
(BA) 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. 761 del 06/11/2013 ha concesso al Comune di Corato 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 3.846.153,85 di risorse statali ed euro 1.153.846,15 di risorse regionali e ha
erogato in favore del Comune di Corato la prima tranche di € 750.000,00 pari al 15% del finanziamento
assegnato.
CONSIDERATO CHE:
che nel PRUACS del Comune di Corato sono ricompresi due interventi denominati rispettivamente
“Realizzazione di n. 15 alloggi nel Rione Belvedere” per il quale il Comune di Corato con nota prot. n.
37776/2020 ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b) del citato Protocollo
d’Intesa, la documentazione comprovante l’avvenuto inizio lavori e “Realizzazione di n. 13 alloggi nel Rione
Belvedere” per il quale il Comune di Corato ha comunicato l’imminente inizio lavori.
A seguito di tale comunicazione e ai sensi del medesimo articolo del Protocollo d’Intesa questa Sezione
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può procedere all’erogazione di € 656.000,00 pari alla somma del 20% del finanziamento di € 1.400.000,00
inerente l’intervento di “Realizzazione di n. 13 alloggi nel Rione Belvedere” e del 20% del finanziamento di €
1.880.000,00 inerente l’intervento di “Realizzazione di n. 15 alloggi nel Rione Belvedere” e pertanto, si ritiene
necessario:
a) applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 656.000,00, rivenienti
dal Cap. U0411022 collegato al capitolo di entrata E2057015;
b) inserire in bilancio detta somma di € 656.000,00, 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 € 656.000,00, 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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C.R.A.

CAPITOLO

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
+€

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

20.1.1

1.10.01.01

Cassa

656.000,00

+ € 656.000,00

+ € 656.000,00

- € 656.000,00

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 € 656.000,00 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
finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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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;

•

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

TOTALE MISSIONE

MISSIONE
Programma
Titolo

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

0,00

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

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
residui presunti
economico-popolare
previsione di competenza

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa
Totale Programma

VARIAZIONI

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

DENOMINAZIONE

0,00
0,00

656.000,00
656.000,00

0,00

0,00

0,00

656.000,00
656.000,00

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

656.000,00

0,00
0,00

656.000,00
656.000,00

0,00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

656.000,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

656.000,00

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

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00
0,00

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

656.000,00
656.000,00

656.000,00

0,00
0,00
0,00

656.000,00
656.000,00

656.000,00

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
in aumento

in diminuzione

11

0,00

I

0,00

0,00
0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

0,00
0,00

656.000,00

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

656.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

656.000,00

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_00032
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
07.10.2020
11:01:16
UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1671
Presa d’atto dello studio “Analisi delle variabili che influenzano la produzione pro capite, la raccolta
differenziata e i costi di gestione degli RSU in Puglia: un’esperienza di deep learning” realizzato anche
in ossequio all’art.12 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’ORR L.R. 36/2009 (DGR
n°518/2010).

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Francesco Stea sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dai funzionari addetti della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente della Sezione
Ciclo dei rifiuti e bonifiche Ing. Giovanni Scannicchio, oltre che dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Ing. Barbara Valenzano, riferiscono quanto segue.
Nel 7° Programma d’azione europeo per l’ambiente, “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, l’UE
formula una visione per il 2050: una società a basse emissioni di carbonio, un’economia verde e circolare ed
ecosistemi resilienti alla base del benessere dei cittadini. Per raggiungere tali obiettivi però numerose sono le
sfide da affrontare legate a sistemi di produzione e consumo insostenibili e ai loro impatti nel lungo termine,
spesso complessi e cumulativi, sugli ecosistemi e sulla salute delle persone. In particolare preoccupano gli
impatti ambientali derivanti dalla nostra economia lineare, basata sul principio “compra-usa-getta”, per la
nostra non sostenibile dipendenza da molte risorse naturali, per l’impronta ecologica che supera la capacità
di assimilazione del pianeta. Al fine di rendere “circolare” le economie risulta fondamentale impostare un
sistema di gestione dei rifiuti urbani (da ora RSU) che possa tendere da un lato alla riduzione della produzione
degli stessi e dall’altro ad incrementare il più possibile, il riuso e/o il riciclaggio. Il trattamento ed il trasporto
degli RSU deve essere improntato, inoltre a ridurre al minimo gli impatti su tutte le matrici ambientali.
La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE prevedeva all’art. 11, paragrafo 2, lettera a) che, entro il 2020,
la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro
provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti
sono simili a quelli domestici, siano aumentatati complessivamente almeno al 50% in termini di peso. Di
conseguenza, per promuovere il riciclaggio di «alta qualità» (direttiva 2008/98/CE, art. 11, paragrafo 1) gli Stati
membri «istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale
ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti». La
direttiva 2008/98/CE, pur non prevedendo target di raccolta differenziata, richiede, dunque, che si proceda
all’attivazione della stessa e che siano conseguiti obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio almeno
per le quattro frazioni carta, metalli, plastica e vetro. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il decreto
legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, di modifica del decreto legislativo n. 152/2006, che rafforza le indicazioni
della direttiva in merito alla raccolta differenziata, stabilendo che la raccolta differenziata deve riguardare
almeno le seguenti frazioni: a. carta; b. metalli; c. plastica; d. vetro; e. ove possibile il legno.
Con il decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati
disciplinati i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato elencando le tipologie di rifiuti
che possono essere ivi conferiti. Si applicano le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri di classificazione dei rifiuti urbani di cui all’art. 184, comma 2 e, ai fini
dell’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici, i criteri dell’art. 182 -ter del medesimo decreto.
Con legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, è stato modificato l’art. 205 del
D.Lgs. n. 152/2006– T.U. Ambiente, prevedendo nuove misure per incrementare le percentuali di raccolta
differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti.
Con decreto 26 maggio 2016 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono state
introdotte le linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dando facoltà
alle Regioni, di conteggiare nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti avviati a compostaggio domestico,
di prossimità e di comunità che, secondo quanto indicato dalla decisione 2011/753/EU recante “Regole e
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modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti”, rientra tra le operazioni di
riciclaggio dei rifiuti.
La Regione Puglia, con D.G.R. 1548 del 11/10/2016, ha prontamente recepito le linee guida per il calcolo della
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, predisposte dalla struttura tecnica
dell’Osservatorio Regionale Rifiuti della Puglia (ORR), istituito con legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36
art.10..
Considerato che
L’ORR così come definito dal proprio Regolamento di Organizzazione e funzionamento (DGR n.518 del
23/02/2010) è incardinato presso l’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia, alle dirette
dipendenze funzionali della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche (art.1). Esso supporta la Regione Puglia
nell’attuazione di politiche ambientali avanzate in materia di gestione dei rifiuti in territorio regionale. In
quest’ottica, raccoglie i dati relativi alla produzione, raccolta, raccolta differenziata, recupero e smaltimento
dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi in atto nel territorio regionale mediante la costituzione
e la gestione di una banca dati, approfondisce l’elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia e ne
divulga i risultati, anche in ottica di formulare previsioni circa le produzioni future dei rifiuti (art.4 punto q del
Regolamento).
Rilevato che
Nell’ambito dei compiti previsti dal Regolamento dell’ ORR, i funzionari della Sezione e la struttura tecnica
dell’ORR hanno realizzato uno studio che ha l’obiettivo di comprendere quali siano i parametri infrastrutturali,
organizzativi, demografici, sociali ed economici, che influenzano la produzione pro capite degli RSU, la raccolta
differenziata e che incidano sui costi sostenuti per la raccolta e lo smaltimento degli RSU. Tra i vari obiettivi
in particolare si è voluto comprendere in quale modo i Centri Comunali di Raccolta favoriscano la Raccolta
differenziata degli RSU.
Lo studio è stato condotto cercando di formulare previsioni future circa la produzione dei rifiuti e la raccolta
differenziata degli RSU, sviluppando modelli matematici che si basano sulle tecniche di deep learning.
Visto l’approccio innovativo nell’affrontare lo studio e l’obiettivo dell’ORR di “divulgazione dei dati statistici
e di cultura ambientalista concernente i servizi di gestione integrata dei rifiuti”, si rileva necessario dare
risalto al lavoro svolto attraverso la presa d’atto dello studio da parte della Giunta. Si rileva, inoltre, che
sussistono le condizioni di rilevanza, interesse e innovatività dello studio per proporre una divulgazione
anche internazionale del lavoro svolto, attraverso la richiesta di pubblicazione scientifica presso una rivista
internazionale di settore con Impact Factor rilevante. Si ritiene che attraverso tale pubblicazione si darebbe
maggiore visibilità e maggiore credibilità al lavoro svolto con positive ricadute anche in termini di lustro per
l’amministrazione regionale.
Rilevato che per raggiungere gli scopi di visibilità dell’eventuale pubblicazione scientifica risulta necessario
che essa sia in “open access”, ovvero sia disponibile nella visibilità per tutti, senza pagare un corrispettivo
economico.
Rilevato che esiste nel Bilancio Regionale il capitolo di spesa 611105 (Missione 9 Programma 8 Titolo 1 p.c.f.
1.3.2.99) che sarebbe adatto a prevedere stanziamenti per eventuali pubblicazioni scientifiche.
Rilevato che le risultanze dello studio possono essere utili per svolgere azioni concrete per favorire la minore
produzione e la maggiore raccolta differenziata degli RSU come richiesto a livello Comunitario.
Rilevato che l’art. 12 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’ORR L.R. 36/2009, prevede
che ogni anno l’Osservatorio entro il 30 Settembre di ogni anno, debba svolgere una relazione che faccia
riferimento, “in generale, allo stato dell’arte in materia di gestione dei rifiuti” in Puglia e si ritiene che lo studio
realizzato oggetto della presente deliberazione, risponda ai principali requisiti previsti dall’art.12.
Rilevato che è stata presentata istanza di pubblicazione del lavoro svolto all’importante giornale internazionale
“International Journal of Environmental Research and Public Health” della casa editrice MDPI e che gli editori
del giornale con nota del 11.08.2020, protocollata al A0090/20.08.2020/n°9284, hanno ritenuto l’articolo
conforme ai contenuti del giornale. Lo stesso verrà sottoposto al giudizio critico di esperti internazionali
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(referees) per valutare se lo stesso lavoro è meritevole di pubblicazione nel giornale. Lo stesso giornale che è
“open access” ha comunicato che il costo di pubblicazione dell’articolo, in caso di esito positivo dell’istanza di
pubblicazione, sarà di 2.300 CHF pari a circa 2.200 Euro.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di proporre:
• la presa d’atto dello Studio in allegato che del presente provvedimento fa parte integrante (Abstract,
Studio in lingua Italiana, Studio in lingua Inglese), in adempimento alla previsione di cui dall’art.12 del
Regolamento dell’ORR (DGR n°518/2010).
• che la spesa di 2.300 CHF pari a circa 2.500 Euro, per l’eventuale pubblicazione scientifica inerente lo
studio, sul giornale internazionale “International Journal of Environmental Research and Public Health”,
trovi copertura nelle risorse stanziate nel capitolo di spesa 611105 (Missione 9 Programma 8 Titolo 1 p.c.f.
1.3.2.99) e di dare, pertanto mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di predisporre gli
eventuali provvedimenti di impegno e liquidazione conseguenti.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria di spesa trovando copertura nelle
risorse stanziate nel capitolo di spesa 611105 (Bilancio Autonomo - CRA 65.5 - Missione 9 Programma 8
Titolo 1 p.c.f. 1.3.2.99) per un importo di 2.500 Euro
La copertura finanziaria è assicurata in entrata dalle somme incassate al cap.1013400 nel corso
dell’E.F.2020
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Francesco Stea di sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
Di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
Prendere atto dello Studio in allegato che del presente provvedimento fa parte integrante (Abstract,
Studio in lingua Italiana, Studio in lingua Inglese), in adempimento alla previsione di cui dall’art.12 del
Regolamento dell’ORR (DGR n°518/2010).
• che la spesa di 2.300 CHF pari a circa 2.500 Euro, per l’eventuale pubblicazione scientifica inerente
lo studio, sul giornale internazionale “International Journal of Environmental Research and Public
Health”, trovi copertura nelle risorse stanziate nel capitolo di spesa 611105 (Missione 9 Programma 8
Titolo 1 p.c.f. 1.3.2.99) e di dare, pertanto mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
di predisporre gli eventuali provvedimenti di impegno e liquidazione conseguenti.

•
•

•

di demandare al Segretariato Generale della Giunta regionale l’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.
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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 PO: (dott. Fabrizio Fasano)
Il Dirigente della Sezione “Ciclo Rifiuti e Bonifiche”: (ing. Giovanni SCANNICCHIO)
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, co. 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e
ss.mm.ii., NON RAVVISA / RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato…. alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento “Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio:
(ing. Barbara VALENZANO)
L’Assessore alla “Qualità dell’Ambiente”: (Giovanni Francesco STEA)

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e dell’Assessore al
Bilancio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
•
•

Di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
Prendere atto dello Studio in allegato che del presente provvedimento fa parte integrante (Abstract,
Studio in lingua Italiana, Studio in lingua Inglese), in adempimento alla previsione di cui dall’art.12 del
Regolamento dell’ORR (DGR n°518/2010).

•

che la spesa di 2.300 CHF pari a circa 2.500 Euro, per l’eventuale pubblicazione scientifica inerente
lo studio, sul giornale internazionale “International Journal of Environmental Research and Public
Health”, trovi copertura nelle risorse stanziate nel capitolo di spesa 611105 (Missione 9 Programma 8
Titolo 1 p.c.f. 1.3.2.99) e di dare, pertanto mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
di predisporre gli eventuali provvedimenti di impegno e liquidazione conseguenti.

•

di demandare al Segretariato Generale della Giunta regionale l’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;

•

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 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
RSU

TIPO
DEL

ANNO
2020

NUM ERO
25

DATA
15.09.2020

PRESA D'ATTO DELLO STUDIO #ANALISI DELLE VARIABILI CHE INFLUENZANO LA PRODUZIONE PRO CAPITE, LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA E I COSTI DI GESTIONE DEGLI RSU IN PUGLIA: UN'ESPERIENZA DI DEEP LEARNING"
REALIZZATO ANCHE IN OSSEQUIO ALL ' ART.12 DEL REGOLAMENTODI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL ' ORR L.R. 36/2009 (DGR N°518/2010) .

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

PO - CARMEN PARTIPILO

D.SSA REGINA STOLFA
ente da

NA
FA
della

19:28:17

10/ 2020
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WƌĞƐĂĚ͛ĂƚƚŽĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽ͞ŶĂůŝƐŝĚĞůůĞǀĂƌŝĂďŝůŝĐŚĞŝŶĨůƵĞŶǌĂŶŽůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͕
ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ Ğ ŝ ĐŽƐƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ Z^h ŝŶ WƵŐůŝĂ͗ ƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ Ěŝ ĚĞĞƉ
ůĞĂƌŶŝŶŐ͟ʹďƐƚƌĂĐƚ

>͛KZZĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŽĚĂůƉƌŽƉƌŝŽZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;'Z
Ŷ͘ϱϭϴ ĚĞů ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϬͿ ğ ŝŶĐĂƌĚŝŶĂƚŽ ƉƌĞƐƐŽ ů͛ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽ ĂůůĂ YƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĂůůĞ ĚŝƌĞƚƚĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ŝĐůŽ ZŝĨŝƵƚŝ Ğ ŽŶŝĨŝĐŚĞ
;Ăƌƚ͘ϭͿ͘ ƐƐŽ ƐƵƉƉŽƌƚĂ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŶĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĂǀĂŶǌĂƚĞ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ŝŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚ͛ŽƚƚŝĐĂ͕ ƌĂĐĐŽŐůŝĞ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝŝŶĂƚƚŽŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚŝƵŶĂďĂŶĐĂĚĂƚŝ͕ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐĐĞů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝĞĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĞ
ŶĞ ĚŝǀƵůŐĂ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ĨŽƌŵƵůĂƌĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĐŝƌĐĂ ůĞ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ ĨƵƚƵƌĞ ĚĞŝ
ƌŝĨŝƵƚŝ;Ăƌƚ͘ϰƉƵŶƚŽƋĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽͿ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ğ ƐƚĂƚŽ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƚƵĚŝŽ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂůůΖĂŶĂůŝƐŝ
ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ͕ ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŝ͕ ƐŽĐŝĂůŝ ĞĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ ĐŚĞ
ŝŶĐŝĚŽŶŽ ƐƵůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ƉƌŽ ĐĂƉŝƚĞ ĚĞŐůŝ Z^h͕ ƐƵůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ Ğ ƐƵŝ ĐŽƐƚŝ
ƐŽƐƚĞŶƵƚŝƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝZ^h͖ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂŝĞŶƚƌŝ
ŽŵƵŶĂůŝĚŝZĂĐĐŽůƚĂ͘
WĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞƚĂůĞŽďŝĞƚƚŝǀŽĐŝƐŝğĂƉƉƌŽĐĐŝĂƚŝĐŽŶƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĚĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐ͘dĂůŝƚĞĐŶŝĐŚĞ͕
ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ͕ ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ŵŽĚĞůůŝ ĐŚĞ ƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽ Ěŝ ͞ƉƌĞĚŝƌĞ͟
ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĨƵƚƵƌŽ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͕ƉƌĞŶĚĞŶĚŽŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ ;ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ ƐŽĐŝĂůŝ͕
ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŝ ĞƚĐ͘Ϳ͘ /Ŷ ƉƌĂƚŝĐĂ͕ ƚĂůŝ ŵŽĚĞůůŝ ƌŝĞƐĐŽŶŽ ĂĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ Ğ ƉĞƐĂƌĞ ůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ƚƌĂ ůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ ;ĞƐ͘ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂͿ Ğ ůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝ
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĞĚ Ă ͞ƉƌĞĚŝƌĞ͟ ŝů ǀĂůŽƌĞ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ĚĞůůĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĂůǀĂƌŝĂƌĞĚŝƵŶĂĚĞůůĞǀĂƌŝĂďŝůŝŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ;ĞƐ͘ƉƌĞƐĞŶǌĂŽŵĞŶŽĚĞůůĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂƉŽƌƚĂĂƉŽƌƚĂͿ͘dĂůŝƚĞĐŶŝĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚĞŶĞŝƉŝƶƐǀĂƌŝĂƚŝĐĂŵƉŝĂŶĐŚĞĚĂůůĞƉŝƶ
ŐƌĂŶĚŝĞĚŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƐŽĐŝĞƚăŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ;ĞƐ͘'ŽŽŐůĞ͕ĨĂĐĞďŽŽŬͿ͘
>Ž ƐƚƵĚŝŽ ŚĂ ƌĂĐĐŽůƚŽ ĚĂƚŝ ĚĂ ĚŝǀĞƌƐĞ ĨŽŶƚŝ ƌŝƵƐĐĞŶĚŽ Ă ĚĞĨŝŶŝƌĞ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϬϴ ͲϮϬϭϴ
ďĞŶϭϬϮŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĐŽŵĞǀĂƌŝĂďŝůŝŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƉĞƌ͞ƉƌĞĚŝƌĞ͟ŝƚƌĞŽŐŐĞƚƚŝĚŝ
ƐƚƵĚŝŽ ;ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ƉƌŽ ĐĂƉŝƚĞ Z^h͕ ZĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ Ğ ŽƐƚŝ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
Z^hͿ͘

^ŝğŶŽƚĂƚŽ͕ĚĂŝŵŽĚĞůůŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŝŶƋƵĞƐƚŽƐƚƵĚŝŽĐŚĞ͕ůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ
ƐŽŶŽƵŶĨĂƚƚŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĂĚĚŽǀĞŝŶƵŵĞƌŝĚŝ
ŝŶƚĞƌŶŝĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƐŽŶŽďĂƐƐŝĞŵĞĚŝ;ĨŝŶŽĂϴŝŶƚĞƌŶŝͿǀŝƵŶĂƚĞŶĚĞŶǌĂĂĚƵŶĂ
ŵŝŶŽƌĞ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ͘ ^ƵƉĞƌĂƚŽ ƚĂůĞ ŶƵŵĞƌŽ͕ ǀŝ ğ ƵŶĂ ƚĞŶĚĞŶǌĂ Ăůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ͘ dĂůŝ ĚĂƚŝ ƐŽŶŽ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ĂůĐƵŶŝ ƐƚƵĚŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ ƚƌĂ ůĂ ŐƌĂŶĚĞǌǌĂ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ Ğ ůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐŝŶŽƚĂĐŚĞ͕ŶĞŝŽŵƵŶŝĐŽŶƵŶΖĂůƚĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝ
ĞĚŝĨŝĐŝĐŽŶŵĂŐŐŝŽƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ;ŵĂŐŐŝŽƌŝĚŝϭϲŝŶƚĞƌŶŝĞĐŽŶƉŝƶĚŝƋƵĂƚƚƌŽƉŝĂŶŝͿǀŝğƵŶĂ
ƚĞŶĚĞŶǌĂĂĨĂƌĞŵĞŶŽƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͘DŽůƚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƐƉŝĞŐĂǌŝŽŶŝ͗
ĚĂůůĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞƵŶΖĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝƐƚĞŵĂĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƚĂůŝ
ĂƌĞĞĂĚĂƐƉĞƚƚŝƉŝƶĐŽůůĞŐĂƚŝĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƉƌĞǀĂůĞŶƚŝĚĞŐůŝĂďŝƚĂŶƚŝĚŝ
ƚĂůŝĞĚŝĨŝĐŝ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^/KE/>K/Z/&/hd/KE/&/,
sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮʹϳϬϭϮϱĂƌŝ;Ϳ
ƉĞĐ͗ƐĞƌǀ͘ƌŝĨŝƵƚŝĞďŽŶŝĨŝĐĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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ŽǀĞǀŝƐŽŶŽŵŽůƚŝĞĚŝĨŝĐŝĚŝƉĞƌŝŽĚŽĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŽŵĞŶŽƌĞĐĞŶƚĞ͕ǀŝğƵŶĂƚĞŶĚĞŶǌĂĂĚĂǀĞƌĞ
ƵŶĂŵŝŶŽƌĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝĞĐŽƐƚŝƉĞƌŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĞƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƉŝƶďĂƐƐŝ͘
hŶĂĚĞůůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƐƉŝĞŐĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞůĞŐĂƚĂĂůƚĂƐƐŽĚŝĂďďĂŶĚŽŶŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ͘>Ă
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůĞ ĨĂƚƚŽƌĞ͕ ĐŽŵĞ Ěŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĐŽůůĞŐĂƚŝ Ăŝ ƚŝƚŽůŝ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ĞĚ Ăŝ ƚĂƐƐŝ Ěŝ
ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ Ğ ůŝŵĂƌĞ Őůŝ ĞƌƌŽƌŝ ĚĞŝ ŵŽĚĞůůŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͘
ŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŵŽůƚŝ ƐƚƵĚŝ͕ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĨĂƚƚŽƌĞ ŝŶĨůƵĞŶƚĞ ƐƵůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƌŝĨŝƵƚŝ͕ƌŝŐƵĂƌĚĂů͛ĂƐƉĞƚƚŽƌĞĚĚŝƚƵĂůĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŝŶŽƚĂĐŚĞůĞĐůĂƐƐŝĚŝ
ƌĞĚĚŝƚŽ ďĂƐƐĞ Ğ ŵĞĚŝĞ ;ĨŝŶŽĂŝ ϱϱ͘ϬϬϬ ƵƌŽ ĂŶŶƵŝͿ ƐŽŶŽ ŵŽůƚŽ ŝŶĨůƵĞŶƚŝ ƐƵůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƐŝğƚĞŽƌŝǌǌĂƚĂů͛ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů<ƵǌŶĞƚƐƵƌǀĞ
ŝŶĐƵŝĂĚƵŶŝŶŝǌŝĂůĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ;ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝͿ
ĐŽƌƌĞůĂƚŽĂůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͕ƐĞŐƵĞĚĂƵŶĐĞƌƚŽƉƵŶƚŽƵŶĚĞĐůŝŶŽĚŽǀƵƚŽ
ĂĚ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ă ƉĂŐĂƌĞ ƉĞƌ ĂǀĞƌĞ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƋƵĂůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ hŶŽ
ƐƚƵĚŝŽ ŝŶ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ŚĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĐŚĞ ƚĂůĞ ƉƵŶƚŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝŶĐŽŵŝŶĐŝĂ ůĂ ĚŝƐĐĞƐĂ ĚĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĂůů͛ĂƵŵĞŶƚĂƌĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽ͕ƐŝĂƚƚĞƐƚĂƚƌĂŝϮϯ͘ϱϬϬĞĚŝϮϴ͘ϬϬϬƵƌŽ
/ ĚĂƚŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ ƐĞŵďƌĂŶŽ ƐƵŐŐĞƌŝƌĞ ƵŶĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ŝŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ
ĨŽƌƚĞĂůů͛ĂƵŵĞŶƚĂƌĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƌĞĚĚŝƚŽĚĂŝϬͲϭϬ͘ϬϬϬƵƌŽ;нϳйĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉĞƌŽŐŶŝ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝƚĂůĞĨĂƐĐŝĂĚŝƌĞĚĚŝƚŽͿ͕ϭϬ͘ϬϬϬͲϭϱ͘ϬϬϬ ƵƌŽ;нϳ͕ϴйͿ͕ϭϱ͘ϬϬϬͲ
Ϯϲ͘ϬϬϬ ƵƌŽ ;нϭϬ͕ϱйͿ͕ ƉĞƌ ƉŽŝ ŝŶĐŽŵŝŶĐŝĂƌĞ ů͛ĂƉƉŝĂƚƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐƵƌǀĂ Ěŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĂůůĂĐůĂƐƐĞϮϲ͘ϬϬϬͲϱϱ͘ϬϬϬƵƌŽ;нϲ͕ϴйͿ͘
ŶĐŚĞŝůĚĂƚŽĚĞůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝŵĂŐŐŝŽƌŝĐŽƐƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ Z^h ŶĞŝ ŽŵƵŶŝ ĐŽƐƚŝĞƌŝ͕ ĚŽǀĞ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ WƵŐůŝĂ͕ ŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ĐĞŶƚƌŝ ƵƌďĂŶŝ Ğ
ĂƚƚƌĂƚƚŝǀŝĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƚƵƌŝƐƚŝĐŽ͕ƌŝƐƵůƚĂĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝŶŵŽůƚŝƐƚƵĚŝ͘
'ůŝĂƌƌŝǀŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝŝŶĨĂƚƚŝ͕ƐŽŶŽĨĂƚƚŽƌŝĐŚĞǀĂŶŶŽĂĚŝŶĐŝĚĞƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŝĂŶĞůůĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ;ƚƌĂŝƉƌŝŵŝϮϬĨĂƚƚŽƌŝƉĞƌŝŶĨůƵĞŶǌĂͿ͕ŵĂƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞůůĞƐƉĞƐĞƉĞƌ
ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ůŽ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ;ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ ƚĂůĞ
ǀĂƌŝĂďŝůĞͿ͘
ŽŵĞ ĚĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ ŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĐŚĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝŶĨůƵĞŶǌĂŶŽ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂƉŽƌƚĂĂƉŽƌƚĂ;ů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞƉŽƌƚĂƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ƚƌĂ ŝů ϯ͕Ϯй ĞĚ ŝů ϭϴ͕ϴй͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞůů͛ϭϭйͿ Ğ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĞůůĂ ĨƌĂǌŝŽŶĞ
&KZ^h͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ƐƉŝŶƚĂ ĚĞůůĂ &KZ^h ŝŶĐŝĚĞ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ƐƵůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ŝŶ WƵŐůŝĂ͘
ŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶůĞĂůƚƌĞƉĂƌƚŝĚĞůŵŽŶĚŽŝŶĨĂƚƚŝ͕ůĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂĨƌĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝĐĂƌŝƐƵůƚĂ
ƵŶĂ ĚĞůůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĨƌĂǌŝŽŶŝ ŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ;ĐŝƌĐĂ ŝů ϭϵй ŝŶ WƵŐůŝĂ͕ ĚĂŝ
ĚĂƚŝĚĞůů͛KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĚĞŝZŝĨŝƵƚŝĚĞůϮϬϭϴͿ͘
/ŶĨŝŶĞ͕ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĚŽƐŝ ƐƵŝ ĞŶƚƌŝ ŽŵƵŶĂůŝ Ěŝ ZĂĐĐŽůƚĂ͕ Ɛŝ ŶŽƚĂ ĐŽŵĞ ĞƐƐŝ ŝŶĐŝĚŽŶŽ ŝŶ
ŵĂŶŝĞƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶĞůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͘/ĞŶƚƌŝ
ŽŵƵŶĂůŝ Ěŝ ZĂĐĐŽůƚĂ ŚĂŶŶŽ ƵŶ͛ŝŶĨůƵĞŶǌĂ ƐƵůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ĐŚĞ ƉƵž ǀĂƌŝĂƌĞ ĚĂů
нϮ͕Ϯй Ăů нϭϳ͕ϴй ĐŽŶ ƵŶĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞů ϭϬй͕ ƉĂƐƐĂŶĚŽ ĚĂůůĂ ŶŽŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞů ĞŶƚƌŽ͕ ĂůůĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůϭϬϬйĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝĂůƐƵŽŝŶƚĞƌŶŽ͘WĞƌŽŐŶŝйĚŝƌŝĨŝƵƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŽ
ƌĂĐĐŽůƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝZǀŝğ͕ŝŶƐŽƐƚĂŶǌĂ͕ƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĐŚĞǀĂ
ĚĂůнϬ͕ϬϮйĂůнϬ͕ϭϴй͘ůůŽƐƚĞƐƐŽƚĞŵƉŽ͕ŝĞŶƚƌŝŽŵƵŶĂůŝĚŝZĂĐĐŽůƚĂŶŽŶŝŶĐŝĚŽŶŽƉƌĞƐŝ
ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ͕ŝŶŵĂŶŝĞƌĂƌŝůĞǀĂŶƚĞ͕ƐƵůůĞƐƉĞƐĞƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͘
dĂůĞƐƉĞƐĂĚŝǀĞŶƚĂƌŝůĞǀĂŶƚĞƐĞĂƐƐŽĐŝĂƚĂĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂƉŽƌƚĂĂƉŽƌƚĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^/KE/>K/Z/&/hd/KE/&/,
sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮʹϳϬϭϮϱĂƌŝ;Ϳ
ƉĞĐ͗ƐĞƌǀ͘ƌŝĨŝƵƚŝĞďŽŶŝĨŝĐĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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REGIONE



PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,W^''/K

^/KE/>K/Z/&/hd/KE/&/,










>ŽƐƚƵĚŝŽŚĂǀŽůƵƚŽĂƉƉƌŽĐĐŝĂƌĞŝůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĞĐŽƐƚŝ
ĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝZ^hŝŶŵĂŶŝĞƌĂŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽŵŽĚĞůůŝĚŝĐĂůĐŽůŽďĂƐĂƚŝƐƵůĚĞĞƉ
ůĞĂƌŶŝŶŐ͘ dĂůĞ ďƌĂŶĐĂ Ěŝ ŵŽĚĞůůŝ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂŶŽ ŵŽůƚŽ ƉŽƚĞŶƚŝ Ğ ƐƚĂŶŶŽ ĂǀĞŶĚŽ ƐǀŝůƵƉƉŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝĞĚŝƐƵĐĐĞƐƐŽŝŶŶƵŵĞƌŽƐŝĂŵďŝƚŝ͘/ŵŽĚĞůůŝƐǀŝůƵƉƉĂƚŝĚĂůůŽƐƚƵĚŝŽ͕ĐŽŶƵŶďƵŽŶ
ůŝǀĞůůŽĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ͕ŚĂŶŶŽƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞŵĞŐůŝŽůĞĚŝŶĂŵŝĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝƚĂůĞ
ƐĞƚƚŽƌĞ Ğ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ĂŶĐŚĞ ŝŶ Ăůƚƌŝ Ăŵďŝƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͘ ^ǀŝůƵƉƉŝ ĨƵƚƵƌŝ
ƉŽƚƌĞďďĞƌŽĂĨĨŝŶĂƌĞƚĂůŝŵŽĚĞůůŝĞƌĞŶĚĞƌĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝ͕ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞƉƌĞĐŝƐĞ͘
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚƵĚŝŽ͕ŚĂĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ĐŽŵĞƐŝĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŵďŝŶĂƌĞƐĞƌǀŝǌŝĐŽŵĞŝ
Z Ğ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ WŽƌƚĂ Ă WŽƌƚĂ͘ dĂůĞ ĐŽŵďŝŶĂǌŝŽŶĞ  ĐŽŶĚƵĐĞ ĂĚ ƵŶ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͕ ĐŽŶ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ǀĂŶƚĂŐŐŝ ƐŝĂ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĐŚĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͘
ĂůůĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƚĂůĞ ƐƚƵĚŝŽ ƉŽƐƐŽŶŽ ĚĞƌŝǀĂƌŶĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ƉĞƌ ĂŐŝƌĞ ƐŝĂ
ƐƵůů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐĞĞĚĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝƚĂůŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ƐŝĂƉĞƌĂŐŝƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂ͞ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂ͟
ƐƵƋƵĞůůĞǀĂƌŝĂďŝůŝĐŚĞŝŶĐŝĚŽŶŽƐĞŶƐŝďŝůŵĞŶƚĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝZ^h͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



^/KE/>K/Z/&/hd/KE/&/,
sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮʹϳϬϭϮϱĂƌŝ;Ϳ
ƉĞĐ͗ƐĞƌǀ͘ƌŝĨŝƵƚŝĞďŽŶŝĨŝĐĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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K
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^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ŶĂůŝƐŝĚĞůůĞǀĂƌŝĂ
ŝĂďŝůŝĐŚĞŝŶĨůƵĞŶǌĂŶŽůĂƉƌŽ
ŽĚƵǌŝŽŶĞƉƌŽ
ĐĂƉŝƚĞ͕ůĂƌĂĐĐŽůƚĂĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĞŝĐŽƐƚŝĚŝŐŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝ
Z^hŝŶWƵŐůŝĂ
ůŝĂ͗ƵŶΖĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚŝĚĞĞƉůĞĂ
ůĞĂƌŶŝŶŐ͘


ĚĂŶƚĞ͕ĂƌďĂƌĂsĂůĞŶǌĂŶŽ͕'ŝŽǀĂŶŶŝ^ĐĂŶŶŝĐĐŚŝŽ
&ĂďƌŝǌŝŽ&ĂƐĂŶŽ͕ŶŶĂ^ĂďƌŝŶĂĚĚ




ϭ͘ /ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

ϳΣ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
Ě͛ĂǌŝŽŶĞ
ĞƵƌŽƉĞ
ƉĞŽ
ƉĞƌ
ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕
͞sŝǀĞƌĞ
ďĞŶĞ
ĞŶƚƌŽ
ŝ
ůŝŵŝƚŝŝ
ĚĞů
ŶŽƐƚƌŽ
ƉŝĂŶĞƚĂ͕͟
ů͛h
EĞů
ĨŽƌŵƵůĂƵŶĂǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌŝůϮϬϱϬ͗ƵŶ
ŶĂƐŽĐŝĞƚăĂďĂƐƐĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĐĂƌďŽŶŝŽ͕ƵŶ͛ĞĐŽ
ŽŶŽŵŝĂǀĞƌĚĞĞĐŝƌĐŽůĂƌĞĞĚ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝƌĞƐŝůŝĞŶƚŝĂůůĂďĂƐĞĚĞůďĞĞŶĞƐƐĞƌĞĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͘WĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞƚĂůŝŽďŝĞƚƚƚŝǀŝƉĞƌžŶƵŵĞƌŽƐĞƐŽŶŽůĞ
ƐĨŝĚĞĚĂĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞůĞŐĂƚĞĂƐŝƐƚĞŵŝŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐƵŵŽŝŶƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĞĂŝůŽƌŽ
ƌŽŝŵƉĂƚƚŝŶĞůůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ͕
ƐƉĞƐƐŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝ
Ğ ĐƵŵƵůĂƚŝǀŝ͕
ƐƵŐŐůŝ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ
Ğ ƐƵůůĂ ƐĂůƵƚĞ
ĚĞůůĞ
ƉĞƌƐŽŶĞ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƉƌĞŽĐĐƵƉĂŶŽ Őůŝ
ŝŵƉĂƚƚŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůůĂ
ŶŽƐƚƌĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĂ
ůŝŶĞĂƌĞ͕
ďĂƐĂƚĂ
ƐƵů
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
͞ĐŽŵƉƌĂͲƵƐĂͲŐĞƚƚĂ͕͟
ƉĞƌ
ůĂ
ĚĂŵŽůƚĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ͕ƉĞƌů͛ŝŵƉƌŽŶƚĂĞĐŽůŽŐŝĐĐĂĐŚĞƐƵƉĞƌĂůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝ
ŶŽƐƚƌĂŶŽŶƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĚ
ĂƐƐŝŵŝůĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ƉŝĂŶĞƚĂ͘
ů
ĨŝŶĞ
Ěŝ
ƌĞŶĚĞƌĞ
͞ĐŝƌĐŽůĂƌĞ͟
ůĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĞ
ƌŝƐƵůƚĂ
ĨŽ
ŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ
ŝŵƉŽƐƚĂƌĞ
ƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶ
ĂŶŝ;ĚĂŽƌĂZ^hͿĐŚĞƉŽƐƐĂƚĞŶĚĞƌĞĚĂƵŶůĂƚŽĂůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĞĚĂůů͛ĂůƚƌŽĂĚŝŶĐƌĞŵĞŶ
ŶƚĂƌĞŝůƉŝƶƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ŝůƌŝƵƐŽĞͬŽŝůƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ͘/ůƚƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĚŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ĚĞŐůŝZ^hĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŵƉƌŽŶƚĂƚŽ͕ŝŶ
ŝŶŽůƚƌĞĂƌŝĚƵƌƌĞĂůŵŝŶŝŵŽŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƐƵƚƵƚƚĞůĞŵ
ĞŵĂƚƌŝĐŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
>Ă ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ƋƵĂĚƌŽ ƐƵŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ϮϬϬϴͬͬϵϴͬ ƉƌĞǀĞĚĞǀĂ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϭ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ Ϯ͕ ůĞƚƚĞĞƌĂ ĂͿ ĐŚĞ͕ ĞŶƚƌŽ ŝů ϮϬϮϬ͕ ůĂ
ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ
ŝů
ƌŝƵƚŝůŝǌǌŽ
Ğ
ŝů
ƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽ
Ěŝ
ƌŝĨŝƵƚŝ
ƋƵĂůŝ͕
ĐŽŵĞ
ŵŝŶŝŵŽ͕
ĐĂƌƚĂĂ͕
ŵĞƚĂůůŝ͕
ƉůĂƐƚŝĐĂ Ğ ǀĞƚƌŽ 
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂŝ ŶƵĐůĞŝ ĚŽŵĞƐƚŝĐŝ͕Ğ ƉŽƐƐŝďŝůŵĞŶƚĞ Ěŝ ĂůƚƌĂŽƌŝŐŝŶĞ͕ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ŝŶ ĐƵŝ ƚĂůŝ ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƐŽŶŽ
Ɛŝŵŝůŝ
Ă
ƋƵĞůůŝ
ĚŽŵĞƐƚŝĐŝ͕
ƐŝĂŶŽ
ĂƵŵĞŶƚĂƚĂƚŝ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůŵĞŶŽ Ăů ϱϬй
й ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƉĞƐŽ͘ ŝ 
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ƉĞƌƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝůƌŝĐŝŝĐůĂŐŐŝŽĚŝ͞ĂůƚĂƋƵĂůŝƚă͟;ĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϴͬϵϴ͕ͬĂĂƌƚ͘ϭϭ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭͿŐůŝ^ƚĂƚŝ
ĂŶŽƚĞĐŶŝĐŽ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞĚ
ŵĞŵďƌŝ͞ŝƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͕ŽǀĞĞƐƐĂƐŝĂĨĂƚƚŝďŝůĞƐƵůƉŝĂŶŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞĂůĨŝŶĞĚŝƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞŝŶĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĐƌŝƚĞƌŝƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝƉĞƌŝƐĞƚƚŽƌŝĚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝ
ĂŐŐŝŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ͘͟>ĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϮϬϬϴͬϵϴ͕ͬ
ƉƵƌ
ŶŽŶ
ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ
ŶĚŽ
ƚĂƌŐĞƚ
Ěŝ
ƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͕
ƌŝĐŚŝĞĚĞ͕
ĚƵŶƋƵĞ͕
ĐŚĞ
Ɛŝ
ƉƌŽĐĞĚĂ
Ăůů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĞĐŚĞƐŝĂĂŶŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƌŝƵ
ƌŝƵƚŝůŝǌǌŽĞƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽĂůŵĞŶŽ
ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂƚƚƌŽ ĨƌĂǌŝŽŶŝ ĐĂƌƚĂ͕ ŵĞƚĂĂůůŝ͕ ƉůĂƐƚŝĐĂ Ğ ǀĞƚƌŽ͘ dĂůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌĞĐĞƉ
ƉŝƚĂ ŝŶ /ƚĂůŝĂ ĐŽŶ ŝů ĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϬŶ͘ϮϬϱ͕͕ĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲϲ͕ĐŚĞƌĂĨĨŽƌǌĂůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ
ƌĂĐĐŽ
ŽůƚĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͕
ƐƚĂďŝůĞŶĚŽ
ĐŚĞ
ůĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚŝĨĨĞ
ŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ
ĚĞǀĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞ
ĚĞůůĂ
ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ŝŶ
ŵĞƌŝƚŽ
ĂůůĂ
ĂůŵĞŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĨƌĂǌŝŽŶŝ͗Ă͘ĐĂƌƚĂ
ƚĂ͖ď͘ŵĞƚĂůůŝ͖Đ͘ƉůĂƐƚŝĐĂ͖Ě͘ǀĞƚƌŽ͖Ğ͘ŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞŝ
ĞŝůůĞŐŶŽ͘
ŽŶ
ŝů
ĚĞĐƌĞƚŽ
ϴ
ĂƉƌŝůĞ
ϮϬϬϴ
ĚĞů
DŝŶŝƐƚƌŽ
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ
Ğ
ĚĞůůĂ
ƚƵƚĞůĂ
ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽ
ŽƌŝŽ
Ğ
ĚĞů
ŵĂƌĞ
ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝŝĐĞŶƚƌŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚĞŝƌŝĨ
ƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝĞůĞŶĐĂŶĚŽůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝĐŚĞƉ
ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝǀŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝ͘
^ŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂŐůŝ
ůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϴϯĞϮϭϴĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯĂƉ
ƉƌŝůĞ ϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϱϮ͕ŶŽŶĐŚ
Ġŝ
ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƵƌďĂŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϴϰ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ Ğ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝŽƌŐĂŶŝĐŝ͕ŝĐƌŝƚ
ƌŝƚĞƌŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϴϮͲƚĞƌĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĚĞĐƌĞƚŽ͘
ŽŶůĞŐŐĞϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϮϮϮϭ͕ƌĞĐĂŶƚĞ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉĞƌƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
ŐƌĞĞŶĞĐŽŶŽŵǇĞƉĞƌŝůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶ
ŶƚŽĚĞůů͛ƵƐŽĞĐĐĞƐƐŝǀŽĚŝƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ͕͟ğƐƚĂƚ
ĂƚŽŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽů͛Ăƌƚ͘ϮϬϱĚĞů

1

71480

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ĂƌĞ ůĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ
͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲʹ d͘h͘ ŵďŝĞŶƚĞĞ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ŶƵŽǀĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉĞƌ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĞĚŝůƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽĚĞŝƌŝĨŝƵ
ƌŝĨŝƵƚŝ͘
ŽŶ ĚĞĐƌĞƚŽ Ϯϲ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϲ ĚĞů DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽ
ŽƌŝŽ Ğ ĚĞů ŵĂƌĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ
ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽ
ůŽĚĞůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞŝŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝ͕ĚĂŶĚŽĨĂĐŽůƚă
ĂůůĞZĞŐŝŽŶŝ͕ĚŝĐŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞŶĞůůĂƋƵŽ
ƋƵŽƚĂĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͕ŝƌŝĨŝƵƚŝĂǀǀŝĂƚŝĂĐŽŵƉŽƐƚĂŐŐŝŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ͕Ěŝ
ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă Ğ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝƚă ĐŚĞ͕ ƐĞĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ĚĂůůĂ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ϮϬϭϭͬϳϳϱϯͬh ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ZĞŐŽůĞ Ğ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐĂůĐŽůŽƉĞƌŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽĞƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͕͕͟ƌŝĞŶƚƌĂƚƌĂůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͘
>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĐŽŶ͘'͘Z͘ϭϱϰϴ
ϴĚĞůϭϭͬϭϬͬϮϬϭϲ͕ŚĂƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞƌĞĐĞƉŝƚŽůĞůŝŶĞĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůůĂ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚƚĂ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƐŽůŝĚŝ ƵƌďĂŶŝ Ğ ĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ͕ ƉƌĞĚŝƐƉŽ
ŽƐƚĞ ĚĂůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƚĞĐŶŝĐĂ
;KZZͿ͘>͛KZZğƐƚĂƚŽŝƐƚŝƚƵŝƚŽĐŽŶůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ůĞϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϯϲ͕
ĚĞůůΖKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞZŝĨŝƵƚŝ;KZZͿ
ƐƚƌĂƚŝǀŽ ŝŶĐĂƌĚŝŶĂƚŽ ƉƌĞƐƐŽ ů͛ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽ ĂůůĂ YƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
ƋƵĂůĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĐŽŶŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůĐŝĐůŽŝŶƚĞĞŐƌĂƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͘
>͛KZZ ƐƵƉƉŽƌƚĂ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŶĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĂǀĂŶǌĂƚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƌŝĨŝƵƚŝ ŝŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚ͛ŽƚƚŝĐĂ͕ ƌĂĐĐŽŐůŝĞ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ƉƌŽĚ
ĚƵǌŝŽŶĞ͕ ƌĂĐĐŽůƚĂ͕ ƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͕ ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ğ ƐŵĂůƚŝŵĞĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƵƌďĂŶŝ Ğ ƐƉĞĐŝĂůŝ͕ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ Ğ ŶŽŶ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ ŝŶ ĂƚƚŽ ŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐŽƐƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƵŶĂďĂŶĐĂĚĂƚŝ͕ĂƉƉƌŽ
ŽĨŽŶĚŝƐĐĞů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝĞĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂĞŶĞĚŝǀƵůŐĂŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă, ğ ƐƚĂƚŽ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƚƵĚŝŽ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂůůΖĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ͕ ĚĞŵŽ
ŽŐƌĂĨŝĐŝ͕ ƐŽĐŝĂůŝ ĞĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
Ɖƌ
ƉƌŽ ĐĂƉŝƚĞ ĚĞŐůŝ
ŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ Z^h͖ ĐŽŶ
Z^h͕ ĂůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ Ğ Ăŝ ĐŽƐƚŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ůŽ Ɛŵ
ŵŽĚŽ ĨĂǀŽƌŝƐĐĂŶŽ ůĂ ZĂĐĐŽůƚĂ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ Ăŝ ĞŶƚƌŝ ŽŵƵŶĂůŝ Ěŝ ZĂĐĐŽůƚĂ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝŶ ƋƵĂůĞ ŵŽĚŽ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞŐůŝZ^h͘

WĞƌ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ƚĂůĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ɛŝŝ ƐŽŶŽ ĐƌĞĂƚŝĚĞŝŵŽĚĞůůŝ ŵĂƚĞŵĂƚŝĐŝďĂƐĂƚŝŝ ƐƵƵŶ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽĚŝ ĚĞĞƉ
ůĞĂƌŶŝŶŐ͘

/ů ĞĞƉ >ĞĂƌŶŝŶŐ ;ůĞƚƚĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĂƉƉƌ
ƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ƉƌŽĨŽŶĚŽͿ ĨĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƵŶĂ ĨĂŵŝŐů
ŐůŝĂ Ɖŝƶ ĂŵƉŝĂ Ěŝ ŵĞƚŽĚŝ Ěŝ
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽ ;ŵĂĐŚŝ
ŚŝŶĞ ůĞĂƌŶŝŶŐͿ ďĂƐĂƚŝ ƐƵůůĞ ƌĞƚŝ ŶĞƵƌĂůŝ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝůŝ;ĞŶŐŝŽ z Ğƚ Ăůƚ͕ ϮϬϭϯͿ͘
ƵŶŵŽĚĞůůŽĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽĂƉŝƶ
ƶůŝǀĞůůŝ;ůĂǇĞƌͿ͕ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞ
ƚƚƌĂǀĞƌƐŽƋƵĞƐƚŝĂƉƉƌŽĐĐŝƐŝĐƌĞĂƵŶ
ŶŽ ŝŶƉƵƚ ĚĂŝ ůŝǀĞůůŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ƚƌĂƐĨŽƌŵĂŶĚŽůŝ Ğ ĂƐƚƌĂĞŶĚŽůŝ ƐĞŵƉƌĞ Ěŝ Ɖŝƶ͘
ů ƋƵĂůĞ ŝ ůŝǀĞůůŝ Ɖŝƶ ƉƌŽĨŽŶĚŝ ƌŝĐĞǀŽŶ
ŶĚŝŵĞŶƚŽŝŶƉƌŽĨŽŶĚŝƚăͿĞƐŝ
YƵĞƐƚĂŝŶƚƵŝǌŝŽŶĞƐƵŝůŝǀĞůůŝĚŝĂƉƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚăŝůŶŽŵĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŽĂŵďŝƚŽ;ĂƉƉƌĞŶĚŝ
ŝƐƉŝƌĂ Ăů ŵŽĚŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ĐĞƌǀĞůůŽ ĚĞŝŝ ŵĂŵŵŝĨĞƌŝ ƉƌŽĐĞƐƐĂ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ŝŵƉĂƌĂ͕
ƌĂ͕ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶĚŽ ĂŐůŝ ƐƚŝŵŽůŝ
ĞƐƚĞƌŶŝ͘ /ů ĐĞƌǀĞůůŽ ƵƚŝůŝǌǌĂ ŝ ŶĞƵƌŽŶ
Ŷŝ ;ŽůƚƌĞ ϭϬϬ ŵŝůŝĂƌĚŝ ŝŶ ƵŶ ĐĞƌǀĞůůŽ ƵŵĂŶŽͿ Ğ ůĞ
ůĞ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝ ƚƌĂ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ
;ĚĞƚƚĞ ͞ƐŝŶĂƉƐŝ͟ Ͳ ƐƚŝŵĂƚĞ ϭϮϱ͘ϬϬϬϬ ŵŝůŝĂƌĚŝ ŝŶ ƵŶ ĐĞƌǀĞůůŽ ƵŵĂŶŽͿ ƉĞƌ ƉƌŽĐĞĞƐƐĂƌĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ
ƉƌŽǀĞŶŐŽŶŽ ĚĂů ŵŽŶĚŽ ĞƐƚĞƌŶŽ ;ŝŝŶƉƵƚͿ͕ ĐƌĞĂŶĚŽ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŚĞ ĚŝǀĞŶƚĂŶŽ Ɖŝƶ ĨŽƌƚ
ƌƚŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ŶŽǌŝŽŶŝ
ĂƉƉƌĞƐĞĚĂůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͘/ŶŵĂŶŝĞƌĂĂƉĂƌĂŐŽŶĂďŝůĞĂŶĐŚĞŶĞůůĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĞƉƌĞƉŽƐƚĞĞĂůĞĞƉ>ĞĂƌŶŝŶŐ͕ǀĞŶŐŽŶŽ
ĐƌĞĂƚŝ ƐƚƌĂƚŝ Ěŝ ŶĞƵƌŽŶŝ Ğ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽ
ŽŶŝ ƚƌĂ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĐŚĞ͕ ƉĂƌƚĞŶĚŽ ĚĂŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ŝŶƉƵƚ
ŶƉƵƚ͕ ĐƌĞĂŶŽ ĚĞŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ƉĞƌ
ĂƌƌŝǀĂƌĞ ĂĚ ƵŶ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ Ěŝ ŽƵƚƉƵƚ
ƉƵƚ͘ dĂůŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚŝǀĞŶƚĂŶŽ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ƉƌĞ
ƌĞĐŝƐŝ͕ ŐƌĂǌŝĞ Ă ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ƐƵ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƉĞƌŝŽĚŝ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂů ĐƌĞĂƚŽƌĞ ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ ;ĞƉŽ
ƉŽĐŚĞ Ěŝ ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽͿ͘ /Ŷ
ƋƵĞƐƚŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ěŝ ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ;ĨĂƐĞ Ěŝ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĚĞů ŵŽĚĞůůŽͿ͕ ŝů ŵŽĚĞůůŽ ĐŽŵ
ŵŵĞƚƚĞ ĞƌƌŽƌŝ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŽƵƚƉƵƚĞĐŽŶů͛ĂǀĂŶǌĂƌĞĚĞŝƉĞƌŝŝŽĚŝĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŝǀĞŶƚĂƐĞŵƉƌĞƉŝƶƉƌĞĐŝƐƐŽ͕͞ŝŵƉĂƌĂŶĚŽ͟ĚĂŐůŝĞƌƌŽƌŝ
ĐŽŵŵĞƐƐŝŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘
>Ğ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ĚĞĞƉ ůĞĂƌŶŝŶŐ ƐŽŶŽ ĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ŝŶ ŵŽůƚŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ĚĞůůĂƐŽĐĐŝĞƚă ŵŽĚĞƌŶĂ͗ ĚĂůů͛ĂŵďŝƚŽ
ŵĞĚŝĐŽ;ŚŝŶŐϮϬϭϴͿ͕ĂůůĞƌŝĐĞƌĐŚĞƐƵůǁĞď͕ĂůĨŝůƚƌĂŐŐŝŽĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝƐƵŝƐŽĐŝĂůŶĞƚǁ
ǁŽƌŬ͕ĂůůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ
ƐƵŝ Ɛŝƚŝ tĞď Ěŝ ĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ ĞĚ ğ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ěŝ ĐŽŶƐ
ŶƐƵŵŽ ĐŽŵĞ ĨŽƚŽĐĂŵĞƌĞ Ğ
ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ͘/ƐŝƐƚĞŵŝĚŝĚĞĞƉůĞĂƌŶŝ
ŶŝŶŐǀĞŶŐŽŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞŽŐŐĞƚƚŝŶĞĞůůĞŝŵŵĂŐŝŶŝ͕ƚƌĂƐĐƌŝǀĞƌĞŝů
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ƉĂƌůĂƚŽ ŝŶ ƚĞƐƚŽ͕ ĂďďŝŶĂƌĞ ĞůĞŵĞŶƚ
Ŷƚŝ Ěŝ ŶŽƚŝǌŝĞ͕ ƉŽƐƚ Ž ƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ ĐŽŶ Őůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĚĞ
ĚĞŐůŝ ƵƚĞŶƚŝ Ğ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞ ŝ
ƌŝƐƵůƚĂƚŝƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂ;'ŽŽ
ŽĚĨĞůůŽǁ'/ĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͘

Ϯ͘DĂƚĞƌŝĂůŝĞDĞƚŽĚŝ

Ϯ͘ϭʹ/ůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƐƚƵĚŝŽ

>ĂWƵŐůŝĂğĐŽůůŽĐĂƚĂŶĞůƐƵĚĞƐƚĚĞůů͛
ůů͛/ƚĂůŝĂ͕ĐŽŶƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝϭϵ͘ϯϰϳŬŵϮ͕ϴϬϬ<ŵ
ŵĚŝĐŽƐƚĂĞĐŝƌĐĂϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝϮϱϳŽŵƵŶŝ
ƵŶŝ͘
ĚŝĂďŝƚĂŶƚŝ;Ğ'ŝŐůŝŽĞƚĂů͘ϮϬϭϵͿ͘ůů͛
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌŶĞ ůĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌǌŝĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͕͕ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ƐƉĂǌǌĂŵĞŶƚŽ͕
ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƌŝĨŝƵ
ƌŝĨŝƵƚŝ ƵƌďĂŶŝ Ğ ĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚ
Ăƚŝ ŝŶ ϯϴ ĂƌĞĞ ŽŵŽŐĞŶĞĞ͕
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ ĂŐůŝ Ăŵďŝƚŝ Ěŝ ƌĂĐĐŽ
ŽůƚĂ ŽƚƚŝŵĂůŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ĚĂůůĂ ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ 'ŝƵŶƚ
ƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϮϭϰϳͬϮϬϭϮ
;&ŝŐ͘ϭͿ͘

&ŝŐ͘ϭʹKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌĂƌĞĞŽ
ŽŵŽŐĞŶĞĞ ĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƐƉĂǌǌĂŵĞŶƚŽ͕ƌĂĐĐŽůƚĂĞ
ĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽZ^hŝŶWƵŐůŝĂ͘
;&ŽŶƚĞ͗ /ŶǀŝƚĂůŝĂ ʹ ƐƐĞƚƚŝ KƌŐĂŶŝǌǌǌĂƚŝǀŝ 'ĞƐƚŝŽŶĂůŝ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ hƌďĂŶŝ ʹ ZĞƉŽƌƚ Ěŝ
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹ'ŝƵŐŶŽϮϬϭϴͿ




ŶĂůŝǌǌĂŶĚŽ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ƉƌŽ ĐĂƉŝ
ƉŝƚĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ;ŬŐͬĂďŝƚĂŶƚĞ ĂŶŶŽͿ  Ğ ĚĞůůĂ ƌĂĐĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ƉƵŐůŝĞƐĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐŽŶƚĞƐƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƐŝŶŽ
ŽƚĂĐŽŵĞůĂWƵŐůŝĂƐŝĂůĂZĞŐŝŽŶĞĐŽŶŵĂŐŐŝŽƌĞĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞĚĞů
ƌĞŶǌŝĂƚĂ;&ŝŐ͘ϯͿ͘
^ƵĚ/ƚĂůŝĂ;&ŝŐ͘ϮͿĞůĂƋƵĂƌƚ͛ƵůƚŝŵĂZĞĞŐŝŽŶĞŝƚĂůŝĂŶĂƉĞƌƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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


&ŝŐ͘ϮʹWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞĂŶŶƵĂ
ŶŶƵĂĚŝZ^hƉĞƌZĞŐŝŽŶĞʹĂŶŶŽϮϬϭϳͲϮϬϭϴ;&ŽŶƚĞĞ͗/^WZʹZĂƉƉŽƌƚŽZŝĨŝƵƚŝ
hƌďĂŶŝʹĚŝǌŝŽŶĞϮϬϭϵͿ͘
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ϯ͘ϮʹZĂĐĐŽůƚĂĚĂƚŝ

ůůŽƐĐŽƉŽĚŝƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞŝĚĂƚŝŽƌŐĂŶ
ŶŝǌǌĂƚŝǀŝ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕ƐŽĐŝĂůŝĞĚĞŵ
ŵŽŐƌĂĨŝĐŝĚŝĐŝĂƐĐƵŶĐŽŵƵŶĞ
ŽƐƚƵĚŝŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚĞĚŝǀĞƌƐĞĨŽŶƚŝĐŚĞƐƐŝĐŝƚĂŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͗
ƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϴͲϮϬϭϴ͕ƵƚŝůŝƉĞƌůŽ

ĂƚŝĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŝ͕ƐŽĐŝĂůŝĞĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚ
ƵƚƚƵƌĂůŝ

ƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƉŽƌƚĂůĞŚƚƚƉ͗ͬͬĚĂƚŝ͘ŝƐƚĂƚ͘
ƚ͘ŝƚͬğƐƚĂƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚĂƚŝƉĞƌ
ĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŽŵƵŶĞ͗

- WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞ;ĚĂƚŽ
ŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͕ƉĞƌĞƚă͕ƉĞƌƐĞƐƐŽ͕ƉĞƌƐƚĂƚŽĐŝǀŝůĞͿ
ĞͿ
- ĞŶƐŝƚă;ĂďŝƚĂŶƚĞƉĞƌŬŵϮͿ
- EƵŵĞƌŽŽŵƉŽŶĞŶƚŝƉĞƌĨĂĂŵŝŐůŝĂ
- /ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŝ;dĂƐƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚă͕dĂƐƐŽĚŝŶĂƚĂůŝƚă͕^ĂůĚŽŶĂƚƵƌĂůĞ͕^^ĂůĚŝŵŝŐƌĂƚŽƌŝ͕^ĂůĚŽ
dŽƚĂůĞͿ
- ƐƚĞŶƐŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
- EƵŵĞƌŽĚŝĞĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂĂůŝƉĞƌĞƉŽĐĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶƚĞƌŶŝ
ŶŝĞƉĞƌŶƵŵĞƌŽĚŝƉŝĂŶŝ
;ĚĂƚŝĚĞůĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽƐƵůůĂƉ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝϮϬϭϭͿ
ĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌƚŝƉŽůŽŐŝĂ;ŽĚŝĐĞĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌ
ĂǌŝŽŶĞdKĂĚƵĞĐŝĨƌĞͿ
- EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăůŽĐĂůŝĚĞůůĞŝ

ĂƚŝƐƵůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝĞƐƵůůĂ
ĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ

dĂůŝ ĚĂƚŝ ƐŽŶŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ ŵĞŶƐŝůŵ
ŵĞŶƚĞ ĚĂŝ ŽŵƵŶŝ WƵŐůŝĞƐŝ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ĂŵďŝĞŶƚ
ŶƚĂůĞ Ͳ KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ ZŝĨŝƵƚŝ
ŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬƉŽƌƚĂůĞͺŽƌƉͿĞĐŽŶƐƵůƚĂďŝůŝƉƵďďů
ƉƵďďůŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐŽůŽŐŝĂ͘ƌĞŐŝŽ
ŶǌŝĂƚĂ ǀŝĞŶĞ ĐĂůĐŽůĂƚĂ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ͞>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ
ŐƵŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůůĂ
>Ă ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ
ĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƐŽůŝĚŝƵƌďĂŶŝĞĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ͟ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĚĂ
ĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ĞĚĞůůĂdƵƚĞůĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůů͛
ŵďŝĞŶƚĞĐŽŶĞĐƌĞƚŽĚĞůϮϲDĂŐŐŝŽϮϬϭϲĞƌĞ
ƌĞĐĞƉŝƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ĨŝĂ͘Ɛŝƚ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬtsͬKZWͬKZWͺ>>'ͺϬϵϭϭϮϬϬϭϲϭϬϭϯϭϴ͘ƉĚĨͿ͘
;'ZϭϱϰϴͬϮϬϭϲͲŚƚƚƉ͗ͬͬĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͘

/ ĚĂƚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ƐŽŶŽ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝ ƉĞƌƌ ĐŽĚŝĐĞ Z Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌĂŐŐŐƌƵƉƉĂƌĞ ƚĂůŝ ĐŽĚŝĐŝ ƉĞƌ ůĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĨƌĂǌŝŽŶŝ ŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŚĞ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ;ĐĂƌƚĂ Ğ ĐĂƌƚŽŶĞ͕ ƉůĂƐƐƚŝĐĂ͕ ǀĞƚƌŽ͕ &KZ^h͕ ǀĞƌĚĞ͕
ŵƵůƚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ͕ĂůůƵŵŝŶŝŽͿ

ZĞĚĚŝƚŝĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝǀĂƌŝĂďŝůŝ/ƌƉĞĨ

͛
ƐƚĂƚŽ
ƉŽƐƐŝďŝůĞ
ƌĞĐƵ
ƵƉĞƌĂƌĞ
ĚĂů
ƐŝƚŽ
ĚĞů

DŝŶŝƐ
ŝƐƚĞƌŽ
ĚĞůůĞ
&ŝŶĂŶǌĞ
ŶǌĞϯͬĂŶĂůŝƐŝͺƐƚĂƚͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ƐĞĂƌĐŚͺĐůĂƐƐйϱϬйϱϱсĐKDhEΘŽƉĞŶĚĂƚĂсǇ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ĨŝŶĂŶǌĞ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬĨŝŶĂŶǌ
ƵŐƵĂůĞĂǌĞƌŽĞƵƌŽ͕ZĞĚĚŝƚŽ
ĞƐͿĚĂƚŝŝŶĞƌĞŶƚŝůĞǀĂƌŝĂďŝůŝ͗EƵŵĞƌƌŽĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ͕ZĞĚĚŝƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽŵŝŶŽƌĞŽƵŐƵĂ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĂϬĂϭϬϬϬϬĞƵƌŽ͕ZĞĚĚŝ
ĚĚŝƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĂϭϬϬϬϬĂϭϱϬϬϬĞƵƌŽ͕ZĞĚĚŝƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĂϭϱϬϬϬĂ
Ě
ϮϲϬϬϬ ĞƵƌŽ͕ ZĞĚĚŝƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĂ ϮϲϬϬϬ Ă ϱϱϬϬϬ ĞƵƌŽ͕ ZĞĚĚŝƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
Ž ĚĂ ϱϱϬϬϬ Ă ϳϱϬϬϬ ĞƵƌŽ͕
ZĞĚĚŝƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĂϳϱϬϬϬĂϭϮϬϬϬϬϬĞƵƌŽ͕ZĞĚĚŝƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽŽůƚƌĞϭϮϬϬϬϬĞƵ
ƵƌŽ͘
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ŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽ

/ ĚĂƚŝ ƐƵůůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ĐŽŶƐƵŵ
ƵŵŽ Ěŝ ƐƵŽůŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ƚŽƚĂůĞ ƐŽŶŽ ƌŝůĞ
ƌŝůĞǀĂďŝůŝ ƐƵů ƐŝƚŽ ĚĞůů͛/^WZ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƐƉƌĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬŝƚͬƚƚĞŵŝͬƐƵŽůŽͲĞͲƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͬŝůͲĐŽŶƐƵŵŽͲĚŝͲƐƵŽůŽͬŝͲĚĂ
ĚĂƚŝͲƐƵůͲĐŽŶƐƵŵŽͲĚŝͲƐƵŽůŽ

ĂƚŝĚŝŝůĂŶĐŝŽĚĞŝŽŵƵŶŝĞĚĞůůĞĨŽ
ŽƌŵĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝZ^h

/ ĚĂƚŝ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ
Ɖ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ůŽ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƐŽŶŽ
Ž ƐƚĂƚŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ĚĂů DŝŶŝƐƚĞƌŽ
ůŝ ĨĨĂƌŝ /ŶƚĞƌŶŝ Ğ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ʹ ŝƌĞǌŝŽŶĞ ĞŶƚƌĂ
ƌĂůĞ ƉĞƌ ůĂ &ŝŶĂŶǌĂ >ŽĐĂůĞ͘
ĚĞůů͛/ŶƚĞƌŶŽ ʹ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ Őůŝ
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƚĂůŝĚĂƚŝǀŝĞƌĂŶŽĂŶĐŚĞĞŶŽƚŝǌŝĞƐƵůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂ
ůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞŐůŝZ^h;ĞƐ͘ƐĞƌǀŝǌŝŽŐĞƐƚŝƚŽŝŶĞĐŽ
ŽŶŽŵŝĂ͕ƐĞƌǀŝǌŝŽŐĞƐƚŝƚŽĐŽŶŝŵƉƌĞƐĂƉƌŝǀĂƚĂĞƚĐͿĚ
ĚĂůϮϬϬϴĂůϮϬϭϱ͘

ĂƚŝƐƵŝĞŶƚƌŝŽŵƵŶĂůŝĚŝZĂĐĐŽůƚĂ
ĂĞĂƚĂĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂĚĞůůĂZĂĐĐŽůƚĂWŽƌƚĂĂWŽƌƚĂ

ů ƌŝŐƵĂƌĚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ƵŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ͕ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽ ͞ŵŽĚƵůŝ͟
ůŝ͟ Ěŝ ŐŽŽŐůĞ͕ ƌŝǀŽůƚŽ Ă ƚƵƚƚŝ ŝ
ŽŵƵŶŝWƵŐůŝĞƐŝƉĞƌƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞŝŶĨŽ
ŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂ͗
ŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝƵŶĞŶƚƌŽŽŵƵŶĂůĞĚŝZĂĐĐŽůƚƚĂ;ZͿ͖
- ƉƌĞƐĞŶǌĂŽŵĞŶŽŶĞůƚĞƌƌŝƚŽ
- ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĚŝZ^hƚƌĂƚƚĂƚŝĚĂŝZƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝĂŶŶŝϮϬϬϴͲϮϬϭϴ͖
ŽůƚĂƉŽƌƚĂĂƉŽƌƚĂ͖
- ĚĂƚĂĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂĚĞůůĂƌĂĐĐŽ
- ƚŝƉŽ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ůŽ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ Z^h ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶŽ ĚĞŐůŝ ĂŶŶŝ  ϮϬϭϲ Ͳ
ϮϬϭϴ͘/ůƋƵĞƐŝƚŽğƐƚĂƚŽƉƌĞĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂŵĂŶŝĞƌĂĚĞŝĚĂƚŝĨŽƌŶŝƚŝĚ
ĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛/ŶƚĞƌŶŽŝŶ
ŵĂŶŝĞƌĂĚĂĂǀĞƌĞƵŶĂďĂƐĞĞĚĂƚŝĐŽŵƉůĞƚĂĞĚĂĨĨŝĚĂďŝůĞ͘

WĞƌ ŝ ŽŵƵŶŝ ŶŽŶ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ ğ ƐƚĂƚ
ĂƚŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽůŵĂƌĞ ůĞ ůĂĐƵŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ŵĂŶĐĂŶ
ĂŶƚŝ ĂŶĚĂŶĚŽ Ă ǀŝƐŝƚĂƌĞ ŝ Ɛŝƚŝ
ƵĨĨŝĐŝĂůŝĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
WƌŝŵĂĚŝƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞŝůƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĂĂƚƵƚƚŝŝŽŵƵŶŝ͕ůŽƐƚĞƐƐŽğƐƚĂƚŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂĚ
ĚƵŶĐĂŵƉŝŽŶĞĚŝϭϱŽŵƵŶŝ
Ğ ƐƵůůĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĐĂůĐŽůĂƚŽ >ΖĂůƉŚĂ Ěŝ ƌŽŶďĂĐŚ ;ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ɲͿϭ ͘ /ů ƌŝƐƵůƚĂƚƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƉĂƌŝ Ă Ϭ͕ϵϳ͘ dĂůĞ
ŚĞĂĨŝŶĞƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ͕ĚĂŶĚŽƵŶƌŝƐƵůƚĂƚŽĚŝϬ͕ϵϮ͘͘
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞğƐƚĂƚŽƉŽŝĐĂůĐŽůĂƚŽĂŶĐŚ

ĂƚŝƐƵŐůŝĂƌƌŝǀŝĞƉƌĞƐĞŶǌĞƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞĞ

/ĚĂƚŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞŐůŝĂƌƌŝǀŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ;Ŷ
ŶƵŵĞƌŽĚŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽǀŝƐŝƚĂƚŽůĂWƵŐůŝĂͿĞĞƉƌĞƐĞŶǌĞƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ;Ăƌƌŝǀŝ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŝŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŝƉĞƌŝŐŝŽƌŶŝĚŝƉ
ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂͿƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĂĐĐŽůƚŝƚƌĂŵŝƚĞŝůƐŝƚŽĚĞĞůů͛ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞWƵŐůŝĂ
ƉƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽͲĚĞůͲƚƵƌŝƐ
ƌŝƐŵŽͿ͘
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŐĞŶǌŝĂƉƵŐů

ŽŵƵŶŝŽƐƚŝĞƌŝŽ/ŶƚĞƌŶŝ

/ůƐƵĚĚĞƚƚŽĚĂƚŽğƐƚĂƚŽƌĂĐĐŽůƚĂĂƚƚƌ
ƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘




Ϯ͘ϯʹ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌƌŝĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƉĞƌůĞĂŶĂůŝƐŝĞĚĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐŐůŝƐƚĞƐƐŝ
1

>ΖĂůƉŚĂĚŝƌŽŶďĂĐŚ;ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞɲͿĞ͛ƵŶ/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐŽ
ŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌŵŝƐƵƌĂƌĞůΖĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝƚăĚĞŝƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝ͕ŽǀǀĞƌŽƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂƌŝƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚăŶĞůƚĞŵƉŽ͕ĂƉĂƌŝƚăĚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕ĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ĚĂĞƐƐŝĨŽƌŶŝƚŝ͘/ŶŐĞŶĞƌĞǀĂůŽƌŝĂůƚŝĚŝĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝƚăƐŽŶŽĚĂĐŽŶƐŝĚĞ
ĚĞƌĂƌƐŝƋƵĞůůŝĐŚĞǀĂŶŶŽĚĂϬ͕ϳϬŝŶƐƵ;'ĞŽƌŐĞ͕͘ĞƚĂů͘ϮϬϬϯͿ͘
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^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ Ğ ĚĞƐĐƌŝƚƚĂ ŶĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ϭϬϮ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝͬǀĂƌŝĂďŝůŝ͘EĞůůĂdĂď͘ϭƐŝƐƉ
ƉĞĐŝĨŝĐĂƋƵĂůŝƐŝĂŶŽŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌǀĂůƵ
ĂůƵƚĂƌŶĞů͛ŝŶĨůƵĞŶǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĂǀĂƌŝĂďŝůĞĚŝƐƚƵĚŝŽ;ǀĂƌŝĂďŝůĞĚŝƉĞĞŶĚĞŶƚĞͿ͘
dĂůŝǀĂƌŝĂďŝůŝĚŝƐƚƵĚŝŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞ͗
ϭ͘ WƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ƉƌŽ ĐĂƉŝƚĞ Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ĂŶŶƵĂ ;<ŐͿ͗ ƚĂůĞ ĚĂƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŽƌƌĞƚƚŽ ƚĞĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ ĂŶĐŚĞ ĚĞůůĞ
ƉƌĞƐĞŶǌĞĞĚĞŐůŝĂƌƌŝǀŝƚƵƌŝƐƚƚŝĐŝ͖
Ϯ͘ WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝZĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞĞƌĞŶǌŝĂƚĂ;йͿ͖
ŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ;ƵƌŽƉĞƌĂďŝƚĂŶƚĞĂůů͛ĂŶŶŽͿͿ͘
ϯ͘ ^ƉĞƐĞƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞůŽƐŵ
ŽŵĞĞǀŝĚĞŶƚĞŝŶĂůĐƵŶŝƐƚƵĚŝ͕ĂůĐƵŶĞ
ƵŶĞǀĂƌŝĂďŝůŝ͕ĚĂĞƐƐĞƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƚƵĚŝŽ͕ĚŝǀĞŶƚĂŶŽ
ŶŽǀĂƌŝĂďŝůŝŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘
>ĂƐĐĞůƚĂĚĞůů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶŝŝŶ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌŝƐƉŽŶĚĞĂůŽŐŝĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŝŶĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂĚŝƵŶĂƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶĨůƵĞŶǌĂ
ĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂǀĂƌŝĂďŝůĞĚŝƐƐƚƵĚŝŽ͘

dĂď͘ϭʹ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĞƐĐĞůƚĂĂĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĂǀĂƌŝĂďŝůĞĚŝƐƚƵĚŝŽ;;yсŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ
ŶĞůůŽƐƚƵĚŝŽ͘ǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞŝŶŐŝĂůůŽůĞĞǀĂƌŝĂďŝůŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƚƵĚŝŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĞƌŝŐŚĞĚĞůůĂƚĂďĞůůĂͿ

E

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞͬsĂƌŝĂďŝůĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ

ϭ

^ƉĞƐĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ůŽ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ;ƵƌŽ ďŝƚ͘
ĂŶŶƵŽͿ
ŵďŝƚŽŽŵŽŐĞŶĞŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞZ^h
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝZĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞĂŶŶƵĂĚŝZ^h;<ŐͿ
ĞŶƐŝƚăĂďŝƚĂƚŝǀĂ;ďŝƚĂŶƚĞƉĞƌ<ŵϮͿ
dŝƉŽĚŝŽŵƵŶĞ;ŽƐƚŝĞƌŽͬ/ŶƚĞƌŶŽͿ
dŽƚĂůĞĂďŝƚĂŶƚŝ
йĂďŝƚĂŶƚŝĞƚăϬͲϭϰͬdŽƚ͘ďŝƚĂŶƚŝ
йĂďŝƚĂŶƚŝĞƚăϭϱͲϮϰͬdŽƚ͘ďŝƚĂŶƚŝ
йĂďŝƚĂŶƚŝĞƚăϮϱͲϯϰͬdŽƚ͘ďŝƚĂŶƚŝ
йĂďŝƚĂŶƚŝĞƚăϯϱͲϰϰͬdŽƚ͘ďŝƚĂŶƚŝ
йĂďŝƚĂŶƚŝĞƚăϰϱͲϱϰͬdŽƚ͘ďŝƚĂŶƚŝ
йĂďŝƚĂŶƚŝĞƚăϱϱͲϲϰͬdŽƚ͘ďŝƚĂŶƚŝ
йĂďŝƚĂŶƚŝ͘ĞƚăхϲϱͬdŽƚ͘ďŝƚĂŶƚŝ
EĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƉĞƌĨĂŵŝŐůŝĂ
ƌƌŝǀŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ
йĚĞŐůŝĂƌƌŝǀŝĚŝƚƵƌŝƐƚŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝͬƚŽƚ͘Ăƌƌŝǀŝ
WƌĞƐĞŶǌĞƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞͬĂƌƌŝǀŝ
EĚŝĞĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĂŶŶŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞфϭϵϭϴͬdŽƚ͘͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĂŶŶŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞϭϵϭϵͲϭϵϰϱͬͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĂŶŶŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞϭϵϰϲͲϭϵϲϬͬ
ϲϬͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĂŶŶŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞϭϵϲϭͲϭϵϳϬͬͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĂŶŶŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞϭϵϳϭͲϭϵϴϬͬͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĂŶŶŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞϭϵϴϭͲϭϵϵϬͬͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĂŶŶŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞϭϵϵϭͲϮϬϬϬͬ
ϬϬͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ

Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ

WƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ƉƌŽ
ĐĂƉŝƚĞ
ĂŶŶƵĂ
;ĂďŝƚĂŶƚŝсĂƌƌŝǀŝ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŝͿĚŝZ^h;<ŐͿ




y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
ƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂʹ

Ěŝ

^ƉĞƐĞƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞůŽ
ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ
;ƵƌŽďŝƚĂŶƚĞĂŶŶƵŽͿ





y
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y
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ
ϯϱ
ϯϲ
ϯϳ
ϯϴ
ϯϵ
ϰϬ
ϰϭ
ϰϮ
ϰϯ
ϰϰ
ϰϱ
ϰϲ
ϰϳ
ϰϴ
ϰϵ
ϱϬ
ϱϭ
ϱϮ
ϱϯ
ϱϰ
ϱϱ
ϱϲ
ϱϳ
ϱϴ
ϱϵ
ϲϬ
ϲϭ
ϲϮ

йĞĚŝĨŝĐŝĂŶŶŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞϮϬϬϭͲϮϬϬϱͬͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĂŶŶŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŽƉŽϮϬϬϲͬͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĐŽŶϭŝŶƚĞƌŶŽͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĐŽŶϮŝŶƚĞƌŶŝͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĐŽŶϯͲϰŝŶƚĞƌŶŝͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĐŽŶϱͲϴŝŶƚĞƌŶŝͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĐŽŶϵͲϭϱŝŶƚĞƌŶŝͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝхϭϲŝŶƚĞƌŶŝͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĐŽŶϭƉŝĂŶŽͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĐŽŶϮƉŝĂŶŝͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝĐŽŶϯƉŝĂŶŝͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йĞĚŝĨŝĐŝхϰƉŝĂŶŝͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
йƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŵĂƐĐŚŝůĞͬdŽƚ͘ďŝƚĂŶƚŝ
йƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĨĞŵŵŝŶŝůĞͬdŽƚ͘ďŝƚĂŶƚŝ
йƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŶƵďŝůĞͬdŽƚ͘ďŝƚĂŶƚŝ
йƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝƵŐĂƚĂͬdŽƚ͘ďŝƚĂŶƚŝ
йƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĚŝǀŽƌǌŝĂƚĂͬdŽƚ͘ďŝƚĂŶƚŝ
йƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞǀĞĚŽǀĂͬdŽƚ͘ďŝƚĂŶƚŝ
йƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƵŶŝƚĂĐŝǀŝůŵĞŶƚĞͬdŽƚ͘ďŝƚ
ŝƚĂŶƚŝ
йŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽͬƐƚĞŶƐŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂ
ŝĂůĞ
dĂƐƐŽĚŝŶĂƚĂůŝƚăƉĞƌŵŝůůĞĂďŝƚĂŶƚŝ
dĂƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŵŝůůĞĂďŝƚĂŶƚŝ
й^ĂůĚŽŶĂƚƵƌĂůĞͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
й^ĂůĚŽŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽŝŶƚĞƌŶŽͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞ
й^ĂůĚŽŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽĞƐƚĞƌŶŽͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞ
й^ĂůĚŽŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
й^ĂůĚŽƚŽƚĂůĞͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
EĐŽŶǀŝǀĞŶǌĞͬEĚŝĨĂŵŝŐůŝĞ
ZĞĚĚŝƚŽĂŶŶƵŽϬĞƵƌŽͲ&ƌĞƋƵĞŶǌĂͬƉŽƉŽ
ŽůĂǌŝŽŶĞ
ZĞĚĚŝƚŽĂŶŶƵŽϬͲϭϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽͲ&ƌĞƋƵĞŶǌǌĂͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ZĞĚĚŝƚŽĂŶŶƵŽϭϬ͘ϬϬϬͲϭϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽͲ&ƌĞƋ
ĞƋƵĞŶǌĂͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ZĞĚĚŝƚŽĂŶŶƵŽϭϱ͘ϬϬϬͲϮϲ͘ϬϬϬĞƵƌŽͲ&ƌĞƋ
ĞƋƵĞŶǌĂͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ZĞĚĚŝƚŽĂŶŶƵŽϮϲ͘ϬϬϬͲϱϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽͲ&ƌĞƋ
ĞƋƵĞŶǌĂͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ZĞĚĚŝƚŽĂŶŶƵŽϱϱ͘ϬϬϬͲϳϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽͲ&ƌĞƋ
ĞƋƵĞŶǌĂͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ZĞĚĚŝƚŽĂŶŶƵŽϳϱ͘ϬϬϬͲϭϮϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽͲ&ƌƌĞƋƵĞŶǌĂͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ZĞĚĚŝƚŽĂŶŶƵŽхϭϮϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽͲ&ƌĞƋƵĞŶ
ĞŶǌĂͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
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ϲϯ
ϲϰ

ZĞĚĚŝƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ZĞĚĚŝƚŽ ĂŶŶƵŽ  ϬͲϭϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ Ͳ ŵŵŽŶƚĂƌĞ ͬZĞĚĚŝƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ZĞĚĚŝƚŽ ĂŶŶƵŽ  ϭϬ͘ϬϬϬͲϭϱ͘ϬϬϬ  ĞƵƌŽ Ͳ ŵŵŽŶƚĂƌĞ ͬ ZĞĚĚŝƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ZĞĚĚŝƚŽ ĂŶŶƵŽ  ϭϱ͘ϬϬϬͲϮϲ͘ϬϬϬ  ĞƵƌŽ Ͳ ŵŵŽŶƚĂƌĞ ͬ ZĞĚĚŝƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ZĞĚĚŝƚŽ ĂŶŶƵŽ  Ϯϲ͘ϬϬϬͲϱϱ͘ϬϬϬ  ĞƵƌŽ Ͳ ŵŵŽŶƚĂƌĞ ͬ ZĞĚĚŝƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ZĞĚĚŝƚŽ ĂŶŶƵŽ  ϱϱ͘ϬϬϬͲϳϱ͘ϬϬϬ  ĞƵƌŽ Ͳ ŵŵŽŶƚĂƌĞ ͬ ZĞĚĚŝƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ZĞĚĚŝƚŽ ĂŶŶƵŽ ϳϱ͘ϬϬϬͲϭϮϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ Ͳ ŵŵŽŶƚĂƌĞ ͬ ZĞĚĚŝƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ZĞĚĚŝƚŽ ĂŶŶƵŽ  хϭϮϬ͘ϬϬϬ  ĞƵƌŽ Ͳ ŵŵŽŶƚĂƌĞ ͬ ZĞĚĚŝƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
йĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚŝͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
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ϲϱ
ϲϲ
ϲϳ
ϲϴ
ϲϵ
ϳϬ
ϳϭ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ϳϮ
ϳϯ
ϳϰ
ϳϱ
ϳϲ
ϳϳ
ϳϴ
ϳϵ

ϴϬ

ϴϭ
ϴϮ
ϴϯ
ϴϰ
ϴϱ
ϴϲ
ϴϳ
ϴϴ
ϴϵ
ϵϬ
ϵϭ
ϵϮ
ϵϯ
ϵϰ
ϵϱ
ϵϲ
ϵϳ
ϵϴ
ϵϵ
ϭϬϬ
ϭϬϭ
ϭϬϮ


йĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚŝƌĞĚĚŝƚŽхϬͬƉŽƉŽ
ŽůĂǌŝŽŶĞ
dŽƚĂůĞƵŶŝƚăůŽĐĂůŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌ
Ğƌ<ŵϮ
Ͳ/ŵƉƌĞƐĞŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĞͲƵŶŝƚăůŽĐĂůŝ
ůŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌ
ŬŵϮ
 Ͳ /ŶĚƵƐƚƌŝĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ͕ ĚĞůůĞ ďĞǀĂŶĚ
ĚĞ Ğ ĚĞů ƚĂďĂĐĐŽ Ͳ ƵŶŝƚă
ůŽĐĂůŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
Ͳ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƚĞƐƐŝůŝ͕ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ƉĞůůŝ
ĞůůŝĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝͲƵŶŝƚăůŽĐĂůŝ
ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
Ͳ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ ĚĞů ůĞŐŶŽ͕ĚĞůůĂ ĐĂƌƚĂ Ğ ƐƚƚĂŵƉĂͲ ƵŶŝƚă ůŽĐĂůŝ ĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
ϭϲʹŝŶĚƵƐƚƌŝĂĚĞůůĞŐŶŽĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶ
ŝŶůĞŐŶŽĞƐƵŐŚĞƌŽͲƵŶŝƚă
ůŽĐĂůŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
'Ͳ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌƚŝĐŽůŝŝŶŐŽŵŵĂ ĞŵĂƚĞƌŝĞƉůĂƐƚŝĐŚĞ͕Ăůƚƌŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůůĂůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵŝŶĞƌĂůŝŶŽŶ
ŶŵĞƚĂůůŝĨĞƌŝͲƵŶŝƚăůŽĐĂůŝ
ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
,Ͳ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŵĞƚĂůůŝĚŝďĂƐĞĞůĂ
ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶ
ŵĞƚĂůůŽ͕ ĞƐĐůƵƐŝ ŵĂĐĐŚŝŶĞ Ğ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ͳ ƵŶŝƚă ůŽĐĂůŝ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ
ĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
Ϯϲʹ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉƵƚĞƌĞƉƌŽĚŽƚƚƚŝĚŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĞĚŽƚƚŝĐĂ
ͲƵŶŝƚăůŽĐĂůŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮϮ
: Ͳ &ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝ ĞůĞƚƚƚƌŝĐŝ Ͳ ƵŶŝƚă ůŽĐĂůŝ ĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
<Ͳ&ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝĞĚĂƉƉĂĂƌĞĐĐŚŝŶ͘Đ͘Ă͘
ͲƵŶŝƚăůŽĐĂůŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮϮ
 Ͳ &ŽƌŶŝƚƵƌĂ Ěŝ ĂĐƋƵĂ͖ ƌĞƚŝ ĨŽŐŶĂƌŝĞ͕ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ
ŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
ƌŝĨŝƵƚŝĞƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽͲƵŶŝƚăůŽĐĂůŝĚĞůůĞŝŵ
&ͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝͲƵŶŝƚăůŽĐĂůŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
' Ͳ ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ăůů͛ŝŶŐƌŽƐƐŽ Ğ Ăů ĚĞƚ
ĞƚƚĂŐůŝŽ͕ ƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
ĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞŵŽƚŽĐŝĐůŝͲƵŶŝƚăůŽĐĂůŝĚĞůůĞ
, Ͳ ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ăůů͛ŝŶŐƌŽƐƐŽ Ğ Ăů ĚĞƚ
ĞƚƚĂŐůŝŽ͕ ƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
ĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞŵŽƚŽĐŝĐůŝͲƵŶŝƚăůŽĐĂůŝĚĞůůĞ
/ Ͳ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ĂůůŽŐŐŝŽ Ğ ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ Ͳ ƵŶŝƚă ůŽĐĂůŝ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ
ĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
:Ͳ ^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌǌŝŽŶĞͲ ƵŶŝƚă ůŽĐĂůŝ ĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
Wʹ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞͲƵŶŝƚăůŽĐĂůŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
Z Ͳ ƚƚŝǀŝƚă ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ͕ Ěŝ ŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
Ž Ğ ĚŝǀĞƌƚŝŵĞŶƚŽ Ͳ ƵŶŝƚă
ůŽĐĂůŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
ϵϯͲƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝŝŶƚƌĂƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞ
ĞĚŝĚŝǀĞƌƚŝŵĞŶƚŽͲƵŶŝƚă
ůŽĐĂůŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŬŵϮ
ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞůŽƐŵĂĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝZ^h
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞƐĞƌǀŝǌŝŽƉŽƌƚĂĂƉŽƌƚĂ
йĚŝƌŝĨŝƵƚŝƚƌĂƚƚĂƚŝŶĞŝZͬdŽƚĂůĞƌŝĨŝƵƚŝĚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ
й&ŽƌƐƵĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂͬƚŽƚĂůĞƌŝĨŝƵƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶ
ĞŶǌŝĂƚŝ
йsĞƌĚĞͬƚŽƚĂůĞƌŝĨŝƵƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ
йsĞƚƌŽͬƚŽƚĂůĞƌŝĨŝƵƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ
йĂƌƚĂĞĂƌƚŽŶĞͬƚŽƚĂůĞƌŝĨŝƵƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌǌŝĂƚŝ
йWůĂƐƚŝĐĂͬƚŽƚĂůĞƌŝĨŝƵƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ
й>ĂƚƚŝŶĞĞĂůůƵŵŝŶŝŽͬƚŽƚĂůĞƌŝĨŝƵƚŝĚŝĨĨĞƌ
ĞƌĞŶǌŝĂƚŝ
йDƵůƚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞͬƚŽƚĂůĞƌŝĨŝƵƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌǌŝĂƚŝ
dŽƚĂůĞ/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ĚŝƚŝƉŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽĞĚĞŝĚĂƚŝŵĂŶĐĂŶƚŝ
Ϯ͘ϰʹdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝ

dƌĂ ŝ ϭϬϮ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ŶĞĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ͕ ϰ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ŚĂŶŶŽ ĨŽƌŵĂƚŽ ƋƵĂ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ͘ WĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌůŝ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůů͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ͕͕ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ ŶĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƚĂůĞ ĚĂ
ŽŶĞůƐĞŐƵĞŶƚĞŵŽĚŽ͗
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌůŝŝŶĨŽƌŵĂƚŽƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ
ƉƵŐůŝĞƐŝğƐƚĂƚŽĂƚƚƌŝďƵƚŽƵŶ
- ŵďŝƚŽŽŵŽŐĞŶĞŽĚŝŐĞƐƚƚŝŽŶĞZ^h͗ĂĚŽŐŶƵŶŽĚĞŝϯϴĂŵďŝƚŝŽŵŽŐĞŶĞŝƉƵŐ
ĐŽĚŝĐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽĚĂϭĂϯϴϴ͖
- ŽŵƵŶĞĐŽƐƚŝĞƌŽͬŝŶƚĞƌŶŽ͗ĂŝĐŽŵƵŶŝĐŽƐƚŝĞƌŝğƐƚĂƚŽĂƚƚƌŝďƵƚŽŝůĐŽĚŝĐĞϮ͕ŵĞŶƚƌĞĂŝĐŽŵƵŶŝŝŶƚĞƌŶŝŝů
ĐŽĚŝĐĞϭ͖
- ^ĞƌǀŝǌŝŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƌĂĂĐĐŽůƚĂ Ğ ůŽ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ Z^h͗ Ɛŝ ğ ƵƚŝůŝǌǌĂĂƚĂ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŶƵŵĞƌŝĐĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂĚĂůDŝŶŝƐ
ŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛/ŶƚĞƌŶŽ͗
o ϭ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽŐĞƐƚŝƚŽŝŝŶĞĐŽŶŽŵŝĂ͘
o Ϯ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽŐĞƐƚŝƚŽĐĐŽŶĂǌŝĞŶĚĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŝǌǌĂƚĂ͘
o ϯ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽŐĞƐƚŝƚŽĐĐŽŶĂǌŝĞŶĚĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ͘
o ϰ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽŐĞƐƚŝƚŽĐĐŽŶĂǌŝĞŶĚĂĐŽŶƐŽƌƚŝůĞ͘
o ϱ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽŝŶĐŽŶĐĞĞƐƐŝŽŶĞĂĚŝŵƉƌĞƐĂƉƌŝǀĂƚĂ͘
o ϲ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽŝŶĐŽŶĐĞĞƐƐŝŽŶĞĂĚŝŵƉƌĞƐĞĞĚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ͘
ƚŝŽŶĞĐŽŶƐŽƌƚŝůĞ͕ĞŶƚĞĐĂƉŽĐŽŶƐŽƌǌŝŽ͘
o ϳ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶŐĞƐƚŝ
o ϴ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶŐĞƐƚƚŝŽŶĞĐŽŶƐŽƌƚŝůĞ͕ĞŶƚĞĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚŽ͘
o ϵ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶĂůƚƌĂĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͘

- ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ^ĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ƌĂĐĐĐŽůƚĂ ƉŽƌƚĂ Ă ƉŽƌƚĂ͗ ůĂĚĚŽǀĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƚƵƚƚŽ ů͛ĂĂŶŶŽ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĂƐƐĞŐŶĂƚŽ ğ
ƐƚĂƚŽ ϭ͕ ƐĞ ŶŽŶ ĂƚƚŝǀĂƚŽ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĂƐƐĞŐŶĂƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƉĂƌŝ Ă Ϭ͘ >ĂĚĚŽǀĞ ƉĂƌƌƚŝƚŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ ůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶƵŵĞƌŝĐĂğĚŝ
ĚŝƉĞƐĂĚĂůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĨŽƌŵƵůĂ͗

EƵŵĞƌŽĚŝŵĞƐŝŝŶĐƵŝŝů
ŝů^ĞƌǀŝǌŝŽZĂĐĐŽůƚĂWŽƌƚĂĂWŽƌƚĂğƐƚĂƚŽĂƚƚŝǀŽͬEƵ
ƵŵĞƌŝĚŝŵĞƐŝĚĞůů͛ĂŶŶŽ

/Ŷ ĂůĐƵŶŝ ĐĂƐŝ ǀŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĚĂƚŝ ŵĂŶ
ĂŶĐĂŶƚŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ĐŽŶ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ƌĞ
ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĞ ůŝŶĞĂƌĞ ůĂĚĚŽǀĞ
ƉŽƐƐŝďŝůĞ;ĞƐ͘ƐĞŝůĚĂƚŽŵĂŶĐĂŶƚĞĚŝ
ĚŝƵŶĚĂƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĞƌĂƌŝĨĞƌŝƚŽĂůϮϬϭϱ͕ŵĂƐŝƉŽ
ŽƐƐĞĚĞǀĂŶŽŝĚĂƚŝŝŶĞƌĞŶƚŝŝů
ϮϬϭϰĞĚŝůϮϬϭϲ͕ƐŝƐŽŶŽƐŽŵŵĂƚŝŝ
ŝĚƵĞǀĂůŽƌŝĞƚĂůĞƐŽŵŵĂƐŝğĚŝǀŝƐĂƉĞƌĚƵĞͿ͘>
>ĂĚĚŽǀĞŝĚĂƚŝĨŽƐƐĞƌŽƐƚĂƚŝ
ƐŝƐŽŶŽĞƐĐůƵƐŝĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝ͘
ƌŝƚĞŶƵƚŝŝŶĐŽĞƌĞŶƚŝŽŶŽŶƚƌĂƚƚĂďŝůŝ͕Ɛ

Ϯ͘ϱʹDŽĚĞůůŝƐǀŝůƵƉƉĂƚŝƉĞƌůĞĂĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞǀĂƌŝĂďŝůŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝʹĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐŐ

ůĨŝŶĞĚŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞƋƵĂůŝƉŽƐƐĂĂŶŽĞƐƐĞƌĞůĞǀĂƌŝĂďŝůŝĐŚĞŝŶĨůƵĞŶǌŝŶŽŵĂŐŐŝŽƌŵ
ƌŵĞŶƚĞůĞǀĂƌŝĂďŝůŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
;ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞĚŝZ^h͕ůĂƌĂĐ
ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĞůĞƐƉĞƐĞƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝͿ
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐǀŝůƵƉƉĂƚŝĚĞŝŵŽĚĞůůŝĐŽŶ
ŶƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽĚŝĚĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐ͘
/ĚĂƚĂƐĞƚĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝƉƌ
ƉƌŝŵĂƌĂŶĚŽŵŝǌǌĂƚŝ͕ƉŽŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐŝğƉƌŽ
ŽǀǀĞĚƵƚŽĂŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƌĞůĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌĞĞŶĚĞƌůĞ ŝŶ ƵŶΖƵŶŝĐĂ ƵŶŝƚă Ěŝ ŵŝƐƵƌĂ ƉĂƌĂŐŽŶĂďŝůĞ
ŝůĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĨŽƌŵƵůĂ;WĂƚƌŽĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͗
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ܺ݊ ൌ  ሺܺ݊݊ െ ݊݅ܯሺܺሻሻȀݔܽܯሺܺሻ െ ݊݅ܯሺܺሻ

ŽǀĞ

yŶğŝůǀĂůŽƌĞŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŽĐŚĞĐŝĂƐĐƵ
ƵŶĂǀĂƌŝĂďŝůĞĂƐƐƵŵĞĂůƌĞĐŽƌĚŶ
yŶŶğŝůǀĂůŽƌĞŶŽŶŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŽĚŝĐĐŝĂƐĐƵŶĂǀĂƌŝĂďŝůĞĂůƌĞĐŽƌĚŶ
DĂǆ;yͿğŝůǀĂůŽƌĞŵĂƐƐŝŵŽĐŚĞğƉƌĞĞƐĞŶƚĞŝŶĐŝĂƐĐƵŶĂǀĂƌŝĂďŝůĞ
DŝŶ;yͿğŝůǀĂůŽƌĞŵŝŶŝŵŽĐŚĞğƉƌĞĞƐĞŶƚĞŝŶĐŝĂƐĐƵŶĂǀĂƌŝĂďŝůĞ͘

^ĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽƉĞƌůĂǀĂƌŝĂďŝůĞͬŝŶĚŝĐ
ŝĐĂƚŽƌĞйĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĚŝĞƚăхϲϱĂŶŶŝ͕ĂůůƌĞĐŽƌĚŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝĚĞů
ϮϬϬϲ͕ƐŝŚĂŝůǀĂůŽƌĞĚŝϮϬĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĚĂƚĂƐĞƚ͕ƉĞƌƚĂůĞǀĂƌŝĂďŝůĞ͕ŝůŵĂƐƐŝŵŽǀǀĂůŽƌĞƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽğϰϬĞĚŝů
ŵŝŶŝŵŽğϱ͕ŝůǀĂůŽƌĞŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŽƐĂƌă
ĂƌăƉĂƌŝĂ;ϮϬͲϱͿͬ;ϰϬͲϱͿсϬ͕ϰϮϴϱͿ͘

dƵƚƚŝŝĚĂƚĂƐĞƚƌĂŶĚŽŵŝǌǌĂƚŝĞŶŽƌŵ
ƌŵĂůŝǌǌĂƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐƵĚĚŝǀŝƐŝŝŶĚƵĞƉĂƌƚŝ͘>ĂƉƌŝŵ
ƌŝŵĂƉĂƌƚĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝůϳϬй
ĚĞŝ ĚĂƚŝ ğ ƐƚĂƚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƉĞƌ ͞ĂůůĞŶ
ŶĂƌĞ͟ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ;ĨĂƐĞ Ěŝ ƚƌĂŝŶŝŶŐͿ͕ ůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ĐŽ
ŽŶƚĞŶĞŶƚĞ ŝůϯϬй ĚĞŝ ĚĂƚŝğ
ƐƚĂƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƉĞƌƌǀĂůƵƚĂƌĞůĂďŽŶƚăĚĞůŵŽĚĞůůŽ;ĨĂƐĞĚŝƚĞƐƚŝŶŐͿ;
;yƵz͕͘'ŽŽĚĂĐƌĞZ͕͘ϮϬϭϴͿ͘
ƉƉĂƚŝĂĚĂƚƚĂŶŽŝůŽƌŽĂůŐŽƌŝƚŵŝĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽƐĞŵƉƌ
ƉƌĞƉŝƶƉƌĞĐŝƐŝ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝ
ŽŶůĂƉƌŝŵĂƉĂƌƚĞŝŵŽĚĞůůŝƐǀŝůƵƉ
ƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝ͞ĞƉŽĐŚĞĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞĞŶƚŽ͟ĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂĐŚŝĐŽƐƚƌƵŝƐĐĞŝŵŽĚĞůůŝ͘>ĂďŽŶƚă
ăĚĞŝŵŽĚĞůůŝǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚĂ
ĂŶĚĂŶĚŽĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝůŵŽĚĞůůŽ͞ĂůůĞĞŶĂƚŽ͕͟ƐƵŝĚĂƚŝĚŝƚĞƐƚŝŶŐĞĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽƚĂůŝǀĂůůŽƌŝƉƌĞĚĞƚƚŝĐŽŶƋƵĞůůŝƌĞĂůŝ
ĚĞůƚĞƐƚŝŶŐ͘ƵĞŵŝƐƵƌĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞƉĞƌǀĂůƵƚĂƌŶĞůĂďŽŶƚă͕ůĂZD^;ƌŽŽƚͲͲŵĞĂŶͲƐƋƵĂƌĞĞƌƌŽƌŽƌĂĚŝĐĞ
ĚĞůů͛ĞƌƌŽƌĞƋƵĂĚƌĂƚŝĐŽŵĞĚŝŽͿĞĚŝů
ŝůD;DĞĂŶďƐŽůƵƚĞƌƌŽƌʹƌƌŽƌĞDĞĚŝŽƐƐƐŽůƵƚŽͿ;,͘^Śŝ͕D͘yƵ͕Z͘>ŝ͕
ϮϬϭϴͿ͘WŝƶƐŽŶŽďĂƐƐŝƚĂůŝǀĂůŽƌŝ͕ƉŝƶƚĂůŝŵŽĚĞůůŝƐŽŶŽƉĞƌĨŽŵĂŶƚŝ͘

ƐƐĞŶĚŽ ůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ĚĂ ƉƌĞĚŝƌĞ ;ǀĂĂƌŝĂďŝůŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͿ ƚƵƚƚĞ ŶƵŵĞƌŝĐŚĞ͕ ŝ ŵŽĚĞůůŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝ ƉĞƌ
ƌŝƐŽůǀĞƌĞƉƌŽďůĞŵŝĚŝƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĞ͘
WĞƌ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ŝ ŵŽĚĞůůŝ ğ ƐƚĂƚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ɖŝƶ ƉŽƉŽůĂĂƌĞ͕ ZĞ>h ;ZĞĐƚŝĨŝĞĚ >ŝŶĞĂƌ
hŶŝƚͿ;&ĂǀŽƌƐŬĂǇĂ͕ D͘ ΘŶĚƌĞĞǀ͕ s͘͘͘ ϮϬϭϵ Ğ ĐŬůĞ <͕ ϮϬϭϵͿ ͘ WĞƌ ŽŐŶŝ ƐƚƌĂƚŽ ĚĞŝ ŵŽĚĞůůŝ ğ ƐƚĂƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƵŶ
ŶĞƵƌŽŶĞĚŝďŝĂƐƉĞƌƌĂĨĨŽƌǌĂƌŶĞů͛ĞĨĨŝĐ
ĨĨŝĐĂĐŝĂ͘͘

dƵƚƚŝ ŝ ŵŽĚĞůůŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚƚŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ƐŽĨƚǁĂƌĞ Z ϯ͘ϲ͘ϯ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝů ƉĂĐĐŚĞƚƚŽ
͞<ĞƌĂƐ͘͟ WĞƌ ǀĂůƵƚĂƌĞ ƋƵĂůŝ ǀĂƌŝĂď
ďŝůŝ ƐŝĂŶŽ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ŵŽĚĞůůŽ͕ Ɛŝ  ğ
ŽƉĞƌŵƵƚĂƚŝŽŶͲďĂƐĞĚs/ƐĐŽƌĞƐʹ^ĐŚŽůďĞĐŬ͕͘ϮϮϬϮϬͿ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŝůƉĂĐĐŚĞƚƚŽ͞ǀŝƉ͟;ŵĞƚŽĚŽ

^ƵůůĞ Ɖŝƶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞůĂďŽƌĂƚƚĞ ůĞ ĐƵƌǀĞ / ;/ŶĚŝǀŝĚƵĂů
ŽŶĚŝƚŝŽŶĂů ǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶͿ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞĞŶƚŽŶŽ Ěŝ ĐŽŐůŝĞƌĞ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ ƚƌĂ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂďŝůĞ Ğ ůΖŽƵƚƉƵƚ ĚĞů
ŶŽŝǀĂůŽƌŝĚŝKƵƚƉƵƚƌŝƐƵůƚĂŶƚŝĚĂůŵŽĚĞůůŽ͕ĂůǀǀĂƌŝĂƌĞ͕ƉĞƌŽŐŶŝƌĞĐŽƌĚĚĞů
ŵŽĚĞůůŽ͘>ĞĐƵƌǀĞ/ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ĚĂƚĂƐĞƚ͕ĚĞŝǀĂůŽƌŝĐŚĞůĂƐƵĚĚĞƚƚĂǀĂĂƌŝĂďŝůĞƉƵžĂƐƐƵŵĞƌĞ;ůĞǆ'ŽůĚƐƚĞŝŶĞƚĂů͘ϮϬϭϱϱͿ͘

ƐƐĞŶĚŽŝǀĂůŽƌŝĚŝƚƵƚƚĞůĞǀĂƌŝĂďŝůŝ
ŝůŝŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŝĐŽŶůĂĨŽƌŵƵůĂŝŶĚŝĐĂƚĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞŵĞŶƚĞ͕ŽŐŶƵŶĂĚŝĞƐƐĞŚĂ
ƵŶǀĂůŽƌĞŵŝŶŝŵŽĚŝϬĞĚƵŶǀĂůŽƌĞĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝϭ͘ZŝƉŽƌƚĂŶĚŽŝǀĂůŽƌŝŵŝŶŝŵŝĞŵ
ŵĂƐƐŝŵŝĂŝǀĂůŽƌŝƌĞĂůŝ ĚŝƚĂůŝ
ǀĂƌŝĂďŝůŝĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶ
ŶĚĞŶƚŝǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĚŝŽƵƚƉƵƚĚĞůůĞĐƵƌǀĞ/;ůŝŶĞĞĞƌŽƐƐĞĚĞŝŐƌĂĨŝĐŝͿğƐƚĂƚŽ
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ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ͕ ƉĞƌ ůĞ ǀĂƌŝĂ
ƌŝĂďŝůŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͕ ŝů ƌĂŶŐĞ Ěŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ Ž ĚĞĐƌĞĞŵĞŶƚŽ ŵĞĚŝŽ ĚĞůů͛ŽƵƚƉƵƚ͕
Ăůů͛ĂƵŵĞŶƚĂƌĞĚĞůů͛ƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂĚ
ĚĞůůĂǀĂƌŝĂďŝůĞ͘
/Ŷ ƚĂůĞ ĐĂůĐŽůŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ĞƌƌŽƌĞ ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ Ɖŝƶ ĞůĞǀĂƚŽ ƚƌĂ ZD^ Ğ D͕ ƐĞŐƵĞŶĚŽ ůĂ
ĨŽƌŵƵůĂ͗

sĂůŽƌĞŵĂƐƐŝŵŽĚĞůƌĂŶŐĞ͗

ܧܵܯǣ ܧܣܯሻ൯ቁ െ ቀܺͳ േ ൫ݔܽܯሺܴܧܵܯǣ ܧܣܯሻሻ൯ቁ ȀȁܻͲ െ ܻͳȁ
 ݔܽܯቀܺͲ േ ൫ݔܽܯሺܴܵܯ

sĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĚĞůƌĂŶŐĞ͗

ሺܺͲ െ ܺͳሻȀȁܻͲ െ ܻͳȁ
sĂůŽƌĞŵŝŶŝŵŽĚĞůƌĂŶŐĞ͗

ܧܵܯǣ ܧܣܯሻ൯ቁ െ ቀܺͳ േ ൫ݔܽܯሺܴܧܵܯǣ ܧܣܯሻሻ൯ቁ ȀȁܻͲ െ ܻͳȁ
 ݊݅ܯቀܺͲ േ ൫ݔܽܯሺܴܵܯ

ŽǀĞ

yϬсsĂůŽƌĞĚŝŽƵƚƉƵƚĂůǀĂůŽƌĞϬĚŝŝŝŶƉƵƚŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŽ
yϭсsĂůŽƌĞĚŝŽƵƚƉƵƚĂůǀĂůŽƌĞϭĚŝŝŶƉƵƚ
ŶƉƵƚŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŽ
zϬсsĂůŽƌĞϬŶŽŶŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŽĚŝŝŶ
ŶƉƵƚ
zϭсsĂůŽƌĞϭŶŽŶŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŽĚŝŝŶ
ŶƉƵƚ

^ĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽƐŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶŽŝƌŝĨŝƵ
ŝƵƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝƉƌŽĐĂƉŝƚĞ;<ŐͿĐŽŵĞǀĂƌŝĂďŝůĞŝŶĚŝƉĞ
ƉĞŶĚĞŶƚĞĞůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝ
ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ĐŽŵĞ ǀĂƌŝĂď
ďŝůĞ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ͕ ƐƵƉƉŽŶĞŶĚŽ ĐŚĞ ŝů ǀĂůŽƌĞ ŵŝŶŝŵ
ŝŵŽ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ
ŶŽ ƐƚĂƚŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚŝ ƉĞƌ ůĂ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂďŝůĞ ŶĞů ĚĂƚĂƐĞƚ ƐŝĂ ƉĂƌŝ Ă ϱϬϬ <Ő ĞĚ ŝů ŵĂƐƐŝŵŽ Ă ϳϬϬ <Ő͕ ĞƐƐŝ ƐĂƌĂŶŶ
ŶŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ
ŝŶ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ Ϭ Ğ ϭ Ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ŶĞůůĂ ĐƵƌǀĂ /
 ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͘ Ě ŽŐŶŝ
ǀĂůŽƌĞĚŝϬĞϭĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌăƵŶǀĂůŽ
ŽƌĞĚŝŽƵƚƉƵƚƉƌĞĚĞƚƚŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ;ĞƐ
;ĞƐ͘ϮϬйĂůǀĂůŽƌĞϬĞϯϬйĂů
ǀĂůŽƌĞϭͿ͘^ĞƐƵƉƉŽŶŝĂŵŽĐŚĞŝǀĂůŽƌŝĚŝĞƌƌŽƌĞĚŝDĞZD^ƐŝĂŶŽϮĞϯ<Ő͕ğĞǀŝĚ
ĚĞŶƚĞĐŚĞŝůǀĂůŽƌĞŵĂŐŐŝŽƌĞ
ƚƌĂŝĚƵĞƐŝĂŝůZD^;ϯŬŐͿ͘ŝĐŽŶƐĞĞŐƵĞŶǌĂůĂĨŽƌŵƵůĂ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ĚĞůŵĂƐƐŝŵŽǀĂĂůŽƌĞĚŝƌĂŶŐĞƐĂƌăƉĂƌŝĂůůĂ
ŵĂƐƐŝŵĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂŝǀĂůŽƌŝĚŝŽƵƚ
ƵƚƉƵƚĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚŝů͛ĞƌƌŽƌĞƉŝƶŐƌĂŶĚĞ͘YƵŝŶĚŝ;;;ϯϬнϮͿͲ;ϮϬͲϮͿͿͬͮϱϬϬͲϳϬϬͮ

/ůƐŽĨƚǁĂƌĞZϯ͘ϲ͘ϯğƐƚĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
ŽĂŶĐŚĞƉĞƌůĞƌĞƐƚĂŶƚŝĂŶĂůŝƐŝ͘

^ƵƚƵƚƚŝŝƚĞƐƚĚŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŝŶĨĞƌĞŶǌŝĂ
ŝĂůĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͕ůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶƉфϬ͕ϬϱŝŶĚŝĐĂƵŶĂ
ƵŶĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƚƌĂŐůŝŽŐŐĞƚƚŝĚŝƐƚƵĚŝŽ;ůƉŚĂĚŝƌŽŶďĂĐŚ͕ŽƌƌĞůŽŐƌĂŵŵĂ͕/ŶĚŝĐĞĚŝĐŽ
ŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝWĞĂƌƐŽŶ͕dĞƐƚ
Ěŝ^ŚĂƉŝƌŽtŝůŬƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂŶ
ŶŽƌŵĂůŝƚă͕dĞƐƚĚŝ<ƌƵƐŬĂůtĂůůŝƐ͕dĞƐƚƉŽƐƚŚŽĐĚŝ
ĚŝƵŶŶͿ
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ϯʹZŝƐƵůƚĂƚŝ

ϯ͘ϭŽƌƌĞůŽŐƌĂŵŵĂƚƌĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝ
ĂƌĚĂƚŽ ŝŶ ǀŝĂ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ ůĂ ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĞ ǀĂƌĂďŝůŝ ƉƌĞƐĞ ŝŶ ĐŽƉƉŝĂ͘ >Ă
/ů ƉƌŝŵŽ ƐƚƵĚŝŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ŚĂ ƌŝŐƵĂƌĚ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ǀĂůŽƌŝ ĐŚĞ Ɛŝ ĂƉƉƌŽƐƐŝŵ
ŝŵĂŶŽ Ă ϭ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ͕ ŚĂŶŶŽ ŝů ƐŝŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽ Ěŝ ƵŶ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĞǀĂĂƌŝĂďŝůŝ͕ĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝǀĂůŽƌŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐ
ŝĐĞĐŚĞƐŝĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂŶŽĂͲϭ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶŽ ƵŶ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŝŶǀĞƌƐĂŵ
ŵĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝ͘ /ů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ŚĂ ƉŽƌƚĂƚŽ Ăůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ŵĂŶͿŝŶ&ŝŐ͘ϰ͘
ĚĞůĐŽƌƌĞůŽŐƌĂŵŵĂ;/ŶĚŝĐĞĚŝ^ƉĞĂƌŵ
YƵĞƐƚŽƐƚƵĚŝŽŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚŝ͞ƐĐĐƌĞŵĂƌĞ͟ůĞĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶŝĚĂĂŶĂůŝǌǌĂƌĞƐƵůůĞǀĂƌŝĂď
ƌŝĂďŝůŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƚƵĚŝŽ;yϭͲ
^ƉĞƐĞƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͕yϯʹƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞ
ĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĞyϰʹWƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ ĂďŝƚĂŶƚĞ ĂŶŶƵŽͿ͕ ĂŶĚĂŶĚŽ Ă ǀĞĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ƐĞ ůĞ ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶŝ Ɖŝƶ ĞůĞǀĂƚĞ ĨŽƐƐĞƌŽ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ
ůŽŐƌĂŵŵĂƐŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞĐŚĞ
ĐŽŶŝůƚĞƐƚĚŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŝŶĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ ͞/ŶĚŝĐĞĚŝĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝWĞĂƌƐŽŶ͘͟ĂůĐŽƌƌĞůŽ
ŶŽŶĞƐŝƐƚŽŶŽ͕ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ͕ĐŽƌƌĞ
ƌƌĞůĂǌŝŽŶŝĨŽƌƚŝƚƌĂůĞƐƉĞƐĞƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞƐŵĂůƚ
ĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĞůĞĂůƚƌĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ͘ ƐŝƐƚĞ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ ŵŽĚĞƌĂƚĂ Ğ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ
ŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ; sĂůŽƌĞ ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĐŽƌƌĞĞůĂǌŝŽŶĞ ĚŝWĞĂƌƐŽŶс  Ϭ͕ϱϵ͕ ƉфϬ͕ϬϬϭͿ ƚƌĂ ů͛ĂŶĚĂŵ
ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ Ğ ů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶ
ŶĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ WŽƌƚĂ Ă WŽƌƚĂ ;yϵϰͿ ͘ ZŝƐƵůƚĂ͕ ŝŶŽ
ŽůƚƌĞ͕ ƵŶ͛ĂůƚƌĂ ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ŵŽĚĞƌĂƚĂ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂ
ŶĂůĞ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂ
ƵĂůĞ Ěŝ &KZ^h ;yϵϲʹ sĂůŽƌĞ
ŝŶĚŝĐĞĚŝĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝWĞĂƌƐŽŶсϬϬ͕ϲϭ͕ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘/ŶƐŽƐƚĂŶǌĂĚŽǀĞůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚ
ĞĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂğ
ƵĞů ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝŶǀĞĐĞ ůĂ
ŵŽůƚŽ ĂůƚĂ͕ ůĂ ĨƌĂǌŝŽŶĞ &KZ^h ƌĂĐĐĐŽůƚĂ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ  ğ ĂůƚĂ͘ WĞƌ ƋƵ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͕ĞƐŝƐƚƚĞƵŶĂĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞŵŽĚĞƌĂƚĂǀĞƌƐŽƵŶĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉŝƶĞůĞǀĂƚĂŶĞŝŽŵƵŶŝ
ĐŽƐƚŝĞƌŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝŝŶƚĞƌŶŝ;yϲʹǀĂůŽƌĞŝŶĚŝĐĞĚŝĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝWĞĂƌƐŽŶсϬ͕ϱϰƉ
ƉфϬ͕ϬϬϭͿ͘

&ŝŐ͘ϰʹĐŽƌƌĞůŽŐƌĂŵŵĂĚĞůůĞǀĂƌŝĂď
ďŝůŝƉƌĞƐĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŶĞůůŽƐƚƵĚŝŽ
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ƉŝƚĞĂďŝƚĂŶƚŝĞĂƌƌŝǀŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝƉĞƌĂŶŶŽ
ϯ͘ϭʹWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝZ^hƉƌŽĐĂƉŝ

ŽŵĞ ǀŝƐŝďŝůĞ ĚĂů ŐƌĂĨŝĐŽ ŝŶ &ŝŐ͘ ϱ͕ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ƉƌŽ ĐĂƉŝƚĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ;<Ő ĂďŝƚĂŶƚĞĞнƚƵƌŝƐƚŝ ĂŶŶŽͿ ğ ŝŶ ĐĂůŽ ŝŶ
WƵŐůŝĂ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĂůϮϬϬϴĂϮϬϭϭϴĞƐƐĂğĐĂůĂƚĂĚĞůϵ͕ϲй͘
^ĞĂŶĂůŝǌǌŝĂŵŽůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŐŐŽůŝZKŶĞŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϲͲϮϬϭϴ;&ŝŐ͘ϲͿ͕ƐŝŶŽƚĂŝŶƉ
ƉƌŝŵŝƐĐŽŵĞ&'Ϯ͕>ϭĞdϱ
ƐŽŶŽŐůŝĂŵďŝƚŝĐŽŶŵĂŐŐŝŽƌĞƌŝĚƵǌŝŽ
ŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝƉƌŽĐĂƉŝƚĞĞĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŝĂŶŶŝů͛ĂŶĚĂ
ŶĚĂŵĞŶƚŽĚŝƚĂůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ŚĂĂŶĚĂŵĞŶƚŝĂůƚĂůĞŶĂŶƚŝĂƐĞĐŽŶĚĂ
ŶĚĂĚĞůů͛ŵďŝƚŽŽŵŽŐĞŶĞŽ͘

&ŝŐ͘ ϱ ʹ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŝŽŶĞ ƉƌŽ ĐĂƉŝƚĞ ĚĞŐůŝ ĂďŝƚĂŶƚŝнĂƌƌŝǀŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ ŝŶ
Ŷ WƵŐůŝĂ ĚĂů ϮϬϬϴ Ăů ϮϬϭϴ
;<ŐͬŶŶŽͿ
SBO,O

~W.D

S40,D

SOO,D

480,0

467,2

45B,ti

..u;1_g
4&l,O

440,D

4l!l,D

400,0
2008


















2009

2010

lllll

ZDB

2Dl.4

2015

2016

2017

lOI.B
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ŶĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞĚĞŐůŝĂďŝƚĂŶƚŝнĂƌƌŝǀŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝŶĞŐůŝ ĂŵďŝƚŝŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂůϮϬϭϲ
&ŝŐ͘ϲʹĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĂůϮϬϭϴ;<ŐͬŶŶŽͿ

ϱϬϬ
ϰϱϬ
ϰϬϬ
ϯϱϬ
ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ

j

ϭϬϬ

jll

ϱϬ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
Zϭ
ZϮ
Zϯ
dϭ
dϮ
dϯ
&'ϭ
&'Ϯ
&'ϯ
&'ϰ
&'ϱ
&'ϲ
&'ϳ
&'ϴ
>ϭ
>ϭϬ
>ϭϭ
>Ϯ
>ϯ
>ϰ
>ϱ
>ϲ
>ϳ
>ϴ
>ϵ
dϭ
dϮ
dϯ
dϰ
dϱ

Ϭ

■ ϮϬϭϲ

■ ϮϬϭϳ

■ ϮϬϭϴ

WĞƌƋƵĞůĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝůŵŽĚĞůůŽƉƌĞ
ƌĞĚŝƚƚŝǀŽƐƵůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͕ĐŽŵĞǀŝƐƚŽŝŶ
ŝŶƚĂďĞůůĂϭƐŝğƉĂƌƚŝƚŝĚĂƵŶ
ůĂǇĞƌ Ěŝ ŝŶƉƵƚ Ěŝ ϴϴ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ;/ŶƉƵƚ >ĂǇĞƌ ĚĞůůĂ &ŝŐ͘ϳͿ ƉĞƌ ƉƌĞĚŝƌĞ ů͛ƵŶŝĐŽ ͞ǀĂůŽƌĞ Ěŝ
Ěŝ ŽƵƚƉƵƚ͟ Ͳ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ĞƌĚĞůůĂ&ŝŐ͘ϳͿ͘
ƌŝĨŝƵƚŝƉƌŽĐĂƉŝƚĞĂŶŶƵĂ;KƵƚƉƵƚ>ĂǇĞƌ
/ůĚĂƚĂƐĞƚĐŽŶĚĂƚŝĐŽŵƉůĞƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚƚŽƉĞƌƚĂůĞƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂŶĂůŝƐŝ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞǀĂϮ͘ϳϯϯϬƌĞĐŽƌĚƐƵϮ͘ϴϮϳƉŽƐƐŝďŝůŝ
;ϵϲ͕ϲй ĚĞŝ ĚĂƚŝ͕ ďĞŶ Ăů Ěŝ ƐŽƉƌĂ ĚĞĞŝ Ϯϰϭϳ ƌĞĐŽƌĚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ĂǀĞƌĞ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ Ěŝŝ ĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂ ĚĞů ϵϵй ĞĚ ƵŶ
ŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĚĞů͛ϭйϮͿ͘
ŽƉŽŶƵŵĞƌŽƐŝƚĞŶƚĂƚŝǀŝ͕ŝůŵŽĚĞůůŽ
ŽŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞƉĞƌĨŽŵĂŶƚĞŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽϯƐƚƌĂƚŝŝŶĂƐĐŽƐƚŝĚŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ϲϬ͕ϮϬĞϭϬŶĞƵƌŽŶŝ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞƉƌŝŵĂ͕ƐĞĐŽŶĚĂĞƚĞƌǌĂĨŝůĂĚĞŐůŝ͞,ŝĚĚĞŶ>ĂǇĞƌ͟
ƌ͟ĚĞůůĂ&ŝŐ͘ϳͿ













2



>͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĞƐƉƌŝŵĞŝůŵĂƌŐŝŶĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐŽĚ͛ĞƌƌŽƌĞ
ƌĞ͘ĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝŶƵŶĐĂŵƉŝŽŶĞŝůϰϳйŚĂƌŝƐƉŽƐƚŽΗƐŞΗĂƵŶĂĐĞƌƚĂĚŽŵĂŶĚĂ͘ŽŶƵŶŝŶƚĞƌǀǀĂůůŽĚŝ ĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂϰ;ĐŝŽğĚĞůϰйͿůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
ĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞďďĞƌŽΗƐŞΗ͕ŶĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůŝƚăĚŝƵŶ͛ŝŶƚĞƌǀŝŝƐƚĂĂƚĂƉƉĞƚŽĂƚƵƚƚĂůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ƐĂƌĞďďĞĐŽŵƉƌĞƐĂĨƌĂŝůϰϯй;ϰϳйͲϰйͿĞŝůϱϭй;ϰϳй
йнϰйͿ͘/ůůŝǀĞůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĞƐƉƌŝŵĞŝůŐƌĂĚŽĚŝ
ĐĞƌƚĞǌǌĂĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽ͘ŽŶƚŝŶƵĂŶĚŽĐŽŶůΖĞƐĞŵƉŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƉŽ
ŽƌƌĞŝůůŝǀĞůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϱйƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŚĞĐŽůϵϱйĚŝƉƌŽďĂďŝůŝƚăůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƌƐŽŶĞĐŚĞƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞďďĞƌŽΗƐŞΗ͕ŶĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůŝƚăĚŝ
ƵŶ͛ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂĂƚĂƉƉĞƚŽĂƚƵƚƚĂůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ƐĂƌĞďďĞĐŽŵƉƌĞƐĂĨ
ĨƌĂŝůϰϯй;ϰϳйͲϰйͿĞŝůϱϭй;ϰϳйнϰйͿ͘
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

REGIONE
PUGLIA

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

&ŝŐ͘ϳʹƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĚĞůDŽĚĞůůŽĚŝĚĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂƐƚƵĚŝŽĚĞůůĂǀĂƌŝĂĂďŝůĞWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞ
ĚŝƌŝĨŝƵƚŝ

WĞƌĂĚĚĞƐƚƌĂƌĞŝůŵŽĚĞůůŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞϴϬϬĞƉŽĐŚĞĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘

EĞůůĂ&ŝŐ͘ϴǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůƌŝƐƵůƚĂƚ
ĂƚŽĚĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂŝǀĂůŽƌŝƌĞĂůŝĚĞůůĂƉĂƌƚĞĚĞůůĚĂƚĂƐĞƚĚŝƚĞƐƚŝŶŐ;ϯϬйĚĞŝ
ĚĂƚŝͿĞƋƵĞůůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůŵŽĚĞůůŽ͘D
DĂŐŐŝŽƌĞğů͛ĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂǌŝŽŶĞĂůůĂƌĞƚƚĂĚĞůůĂĨŝŐƵ
ƵƌĂ͕ƉŝƶǀŝğĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ
ƚƌĂ ǀĂůŽƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ŵŽĚĞůůŽ Ğ ǀĂůŽƌĞ ƌĞĂůĞ͘ /ů ŵŽĚĞůůŽ ğ ĂĨĨŝĚĂďŝůĞ Ăů ϵϰ͕ϲй ;ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ
ƉƌĞĚŝǌŝŽŶĞĞĚŝůǀĂůŽƌĞƌĞĂůŝĚŝƚĞƐƚͿ͕ĐŽŶĞƌƌŽƌŝĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĐŚĞŶĞůůĞĚƵĞŵŝƐƵƌĞƵƚŝŝůŝǌǌĂƚĞƌŝƉŽƌƚĂŶŽƵŶDĚŝ
ϯϬ͕ϴ<ŐĞZD^ĚŝϰϬ͕Ϯ<Ő͘

&ŝŐ͘ϴʹ&ĂƐĞĚŝƚĞƐƚŝŶŐʹĐŽŶĨƌŽŶƚŽƚƚƌĂǀĂůŽƌŝƌĞĂůŝĞǀĂůŽƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůŵŽĚĞůůŽ
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

EĞůůĂ &ŝŐ͘ ϵ ǀĞŶŐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƌŝƐƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ
;ĐŽĚŝĐŝǀĂƌŝĂďŝůŝĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůĂƚĂďĞĞůůĂϭͿ͘ĂůůĂĨŝŐƵƌĂƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂĐŚĞ͕ůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƉ
ƉŝƶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝĐŚĞŝŶĐŝĚŽŶŽ
ŝƚĞƐŽŶŽůĞŐĂƚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚ
ŚĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌŶŝĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
ƐƵůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƉƌŽĐĂƉŝƚ
ƌŶŝͲyϯϭ͕ϵͲϭϱŝŶƚĞƌŶŝͲyϯϯͿ͕
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ;ĞĚŝĨŝĐŝĐŽŶϭŝŶƚĞƌŶŽʹyϮϵ͕ϮŝŶƚĞƌŶŝͲyϯϬ͕ϱͲϴŝŶƚĞƌŶŝͲyϯϮ͕ϯͲϰŝŶƚĞƌŶ
ŝĐŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂůůĞ ĨƌĞƋƵĞŶǌĞ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ɖŝƶ
Ăůů͛ĞƉŽĐĂ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐ
ĂŶƚŝĐŚŝ;ĚŝĨŝĐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĂůϭϵϭϴʹʹyϮϬ͕ĚŝĨŝĐŝĐŽƐƚƌƵŝƚŝƚƌĂŝůϭϵϭϵĞĚŝůϭϵϰϱʹyϮϭϭ͕ĚŝĨŝĐŝĐŽƐƚƌƵŝƚŝƚƌĂŝůϭϵϰϲ
ƋƵĞŶǌĂ ĚĞŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ
ĞĚ ŝů ϭϵϲϬ ʹ yϮϮͿ͕ ĂůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝŝ ŽŵƵŶĞ ;ŽƐƚŝĞƌŽ Ž /ŶƚĞƌŶŽ ʹ yϲͿ ĞĚ ĂůůĂ ĨƌĞƋƵĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂĂƚŝ͕ĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂůůĞĨĂƐĐĞĚŝƌĞĚĚŝƚŽƉŝƶďĂƐƐƐĞ;ĨĂƐĐŝĂĚŝƌĞĚĚŝƚŽϮϲ͘ϬϬϬͲ
yϲϰ͕ϭϱ͘ϬϬϬͲϮϲ͘ϬϬϬĞƵƌŽʹyϲϲ͕ϭϬ͘ϬϬϬͲϭϱ͘ϬϬϬĞƵ
ƵƌŽʹyϲϱͿ͘
ϱϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽʹyϲϳ͕ϬͲϭϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽʹy

&ŝŐ͘ ϵ ʹ /ŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ƉƌŝŵĞ ϭϱ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ʹ WƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ƉƌŽ
ĐĂƉŝƚĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ;ǀĂƌŝĂďŝůĞyϰͿ
tl!l
tl!l
)16

i~
t!J:
ti.
tl:!

tf.J'

tu
tll:
ti6

t~
in
tlll
tlS

0.(1'.(,

2.~

4,.Q';II,

1>,re.

8,D';li,

lQ.(]':lo,

11,D!b

ĂŶŽĐŽŵĞǀĂƌŝĂŶĚŽŝǀĂůŽƌŝĚŝŽŐŶŝƐŝŶŐŽůĂǀĂƌŝĂďŝůĞ
ŝůĞƉĞƌŽŐŶŝƐŝŶŐŽůŽƌĞĐŽƌĚ͕
EĞůůĂĨŝŐƵƌĂϭϬ͕ůĞĐƵƌǀĞ/ŝŶĚŝĐĂŶ
ǀĂƌŝů͛ŽƵƚƉƵƚĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚƚŝƉĞƌĂďŝƚĂŶƚĞĂŶŶŽ͘>ĂůŝŶĞĂŝŶƌŽƐƐŽ͕ŝŶĚŝĐĂů͛ĂŶĚĂ
ŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽĚĞůǀĂůŽƌĞ
ĚĞůů͛ŽƵƚƉƵƚ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ĂďŝƚĂŶƚĞ
Ă
ĂŶŶƵŽ ;yϰͿ Ăů ǀĂƌŝĂƌĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĞ
ůůĞ ϭϱ Ɖŝƶ ŝŶĨůƵĞŶƚŝ ǀĂƌŝĂďŝůĞ
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůŵŽĚĞůůŽ͘
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&ŝŐ͘ ϭϬ ʹ ƵƌǀĞ / ĚĞůůĞ ϭϱ ǀĂƌŝĂĂďŝůŝ ĐŚĞ Ɖŝƶ ŝŶĐŝĚŽŶŽ ƐƵů ŵŽĚĞůůŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂĂ ǀĂƌŝĂďŝůĞ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ƉƌŽ
ĐĂƉŝƚĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝ
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ůŽƌĞĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽƉĞƌƵŶŝƚă
ăĚŝŵŝƐƵƌĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞ
>ĂƚĂďĞůůĂϮƌŝƉŽƌƚĂŝůƌĂŶŐĞĚĞůǀĂůŽ
Ϯ͘ϱ͘
ϭϱǀĂƌŝĂďŝůŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂĨŝŐƵƌĂϭϬ͕ĐŽŶŝůŵĞƚŽĚŽĚŝĐĂůĐŽůŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘
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^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,
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ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝĂďŝƚĂŶƚĞнĂƌƌŝǀŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝĂŶŶƵŝ
ŶŶƵŝ;<ŐͿƉĞƌƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
dĂď͘ϮʹŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽƉƌ
ĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞϭϱǀĂƌŝĂďŝůŝŝŶ&ŝŐ͘ϭϭϬ

ŽĚ͘
sĂƌ͘

EŽŵĞsĂƌŝĂďŝůĞ

yϮϵ

й ĞĚŝĨŝĐŝ ĐŽŶ ϭ ŝŶƚĞƌŶŽͬ
dŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĂŶŶŽ Ěŝ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞфϭϵϭϴͬdŽƚ͘
ĚŝĨŝĐŝ
dŝƉŽ
Ěŝ
ŽŵƵŶĞ
;ŽƐƚŝĞƌŽͬ/ŶƚĞƌŶŽͿ

yϮϬ
yϲ

yϯϬ
yϯϮ
yϯϭ
yϮϭ
yϲϳ

yϲϰ

yϮϮ
yϲϲ

yϲϱ

yϯϯ
yϯϴ
yϮϱ

й ĞĚŝĨŝĐŝ ĐŽŶ Ϯ ŝŶƚĞƌŶŝͬ
dŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĐŽŶ ϱͲϴ
ŝŶƚĞƌŶŝͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĐŽŶ ϯͲϰ
ŝŶƚĞƌŶŝͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĂŶŶŽ Ěŝ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ϭϵϭϵͲϭϵϰϱͬ
dŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
ZĞĚĚŝƚŽĂŶŶƵŽϮϲ͘ϬϬϬͲ
ϱϱ͘ϬϬϬ  ĞƵƌŽ Ͳ
ŵŵŽŶƚĂƌĞ ͬZĞĚĚŝƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ZĞĚĚŝƚŽ ĂŶŶƵŽ  ϬͲ
ϭϬ͘ϬϬϬ
ĞƵƌŽ
Ͳ
ŵŵŽŶƚĂƌĞ ͬ ZĞĚĚŝƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĂŶŶŽ Ěŝ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ϭϵϰϲͲϭϵϲϬͬ
dŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
ZĞĚĚŝƚŽĂŶŶƵŽϭϱ͘ϬϬϬͲ
Ϯϲ͘ϬϬϬ  ĞƵƌŽ Ͳ
ŵŵŽŶƚĂƌĞ ͬ ZĞĚĚŝƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ZĞĚĚŝƚŽĂŶŶƵŽϭϬ͘ϬϬϬͲ
ϭϱ͘ϬϬϬ  ĞƵƌŽ Ͳ
ŵŵŽŶƚĂƌĞ ͬ ZĞĚĚŝƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĐŽŶ ϵͲϭϱ
ŝŶƚĞƌŶŝͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ х ϰ ƉŝĂŶŝͬdŽƚ͘
ĚŝĨŝĐŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĂŶŶŽ Ěŝ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ϭϵϴϭͲϭϵϵϬͬ
dŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ

hŶŝƚă Ěŝ
Ěŝ /ŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĞĐƌĞŵĞŶƚŽ
Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂ Z^h
ŵŝƐƵƌĂ
ŵĂƐƐŝŵŽ Ăů ǀĂƌŝĂƌĞ Ěŝ ϭ
ƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ;<ŐͿ

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĞĐƌĞŵĞŶƚŽ
ŵĞĚŝŽ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ŶĞ
ĂŶŶƵĂ Z^h Ăů ǀĂƌŝĂƌĞ Ěŝ ϭ
ƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ;<ŐͿ

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĞĐƌĞŵĞŶƚŽ
ŵŝŶŝŵŽ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĂŶŶƵĂ Z^h Ăů ǀĂƌŝĂƌĞ Ěŝ ϭ
ƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ;<ŐͿ

й

Ͳϳ͕ϭ

Ͳϲ͕Ϯ

Ͳϱ͕ϯ

й

Ͳϲ͕Ϭ

Ͳϱ͕Ϭ

Ͳϰ͕Ϭ

Ă
ĐŽŵƵŶĞ
ƵŶĞ
/ŶƚĞƌŶŽĂĂ
ŽŵƵŶĞ
ƵŶĞ
ŽƐƚŝĞƌŽ
Ž

нϭϲϬ͕ϰ

нϴϬ

ͲϬ͕ϰ

й

Ͳϲ͕ϯ

Ͳϱ͕Ϯ

Ͳϰ͕Ϯ

й

Ͳϭϰ͕ϳ

ͲϭϮ͕ϭ

Ͳϵ͕ϱ

й

Ͳϴ͕ϭ

Ͳϲ͕Ϭ

Ͳϯ͕ϵ

й

Ͳϲ͕ϴ

Ͳϰ͕ϵ

ͲϮ͕ϵ

й

нϵ͕ϭ

нϲ͕ϴ

нϰ͕ϳ

й

нϵ͕ϯ

нϳ͕Ϭ

нϰ͕ϳ

й

Ͳϱ͕ϴ

Ͳϯ͕ϴй

Ͳϭ͕ϵ

й

нϭϯ͕ϯ

нϭϬ͕ϱ

нϳ͕ϳ

й

нϭϭ͕ϰ

нϳ͕ϴ

нϰ͕Ϯ

й

нϵ͕ϯ

нϱ͕Ϯ

нϭ͕Ϭ

й

нϰ͕Ϯ

нϮ͕ϭ

Ϭ

й

Ͳϳ͕ϱ

Ͳϱ͕ϳ

Ͳϯ͕ϵ
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ŽĚĞůůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ
^ĞƐŝĂŶĂůŝǌǌĂŶŽŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ ůĂ&ŝŐ͘ϭϬĞůĂƚĂď͘ϮƐŝŶŽƚĂĐŽŵĞů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶƚĞƌŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŐůŝĞĞĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝğŝŶǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞĞĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ
ƉƌŽ ĐĂƉŝƚĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ɛŝ ŶŽƚĂ ĐŽŵĞ ůĂ ǀĂƌŝĂďŝůĞ ĐŚĞ ŝŶĐŝĚĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐƵůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ
ŝĂƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐƵƌǀĂ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůŵŽĚĞůůŽĞůĂďŽƌĂƚŽ͕yϮϵʹʹйĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĐŽŶϭŝŶƚĞƌŶŽ͕ĂďďŝĂ
/ĂďďĂƐƚĂŶǌĂĂĐĐĞŶƚƵĂƚŽĞůŝŶĞĂƌĞĞǀĞƌƐŽŝůďĂƐƐŽ͘^ĞƚƵƚƚŝŝŽŵƵŶŝĂǀĞƐƐĞƌŽƵŶĂƉ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƚĂůĞƚŝƉŽůŽŐŝĂ
ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ƉĂƌŝ Ăů ŵŝŶŝŵŽ ƉƌĞƐĞŶƚƚĞ ŶĞů ĚĂƚĂƐĞƚ ;ϭϭ͕Ϯй ĚĞů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝͿ͕ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƉƌŽ
ĐĂƉŝƚĞŵĞĚŝĂƐĂƌĞďďĞƋƵĂƐŝĚŽƉƉŝĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂƚƚƵĂůĞ;ϴϬϬŬŐƉĞƌĂďŝƚĂŶƚĞнĂƌƌŝǀŝƚƵ
ƵƌŝƐƚŝĐŝƉƌŽĐĂƉŝƚĞĂŶŶŽͿ͘Ě
ŽŐŶŝĂƵŵĞŶƚŽĚŝƉƵŶƚŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĞĚŝƚĂůŝĞĚŝĨŝĐŝ͕ůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝƐŝƌŝĚƵĐĞĚŝƵŶƌĂŶŐĞŵĞĚŝŽ
ĐŚĞǀĂĚĂŝϳ͕ϭ<ŐĂŝϱ͕ϯ<Ő͘
hŶŝĐĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ƚĂůĞ ĂŵďŝƚŽ͕ ƌŝŝŐƵĂƌĚĂ Őůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ĐŽŶ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ŝŶƚĞƌŶŝ ;ϵͲϭϱͿ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ŝů ƚƌĞŶĚ ğ
ƵŵĞŶƚĂƌĞ Ěŝ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƚĂůŝ ĞĚŝĨŝŝĐŝ Ɛŝ ŚĂ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ͘ ůů͛ĂƵŵ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝŵĞĚŝŽĐŽŶƵŶ
ƵŶƌĂŶŐĞĐŚĞǀĂĚĂнϵ͕ϯŬŐĂϭ<Ő͘
ŽǀĞ ůĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ŵŽůƚŽ ĚĂƚĂƚŝ ;sĂƌŝĂďŝůĞ yϮϬ͕ yϮϭ͕ yϮϮͿ ğ ŵŽůƚŽ ĞůĞǀĂƚĂ͕ Ɛŝ ŚĂ ƵŶĂ ŵŝŶŽƌĞ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝ͘
^ĞƚƵƚƚŝŝŽŵƵŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶWƵŐůŝŝĂ͕ƉĞƌĂƐƐƵƌĚŽ͕ĨŽƐƐĞƌŽĐŽƐƚŝĞƌŝ;ǀĂƌŝĂďŝůĞyϲͿƐƐŝĂǀƌĞďďĞƵŶĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ƉƌŽĐĂƉŝƚĞŵĂŐŐŝŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƐĞĨŽ
ŽƐƐĞƌŽƚƵƚƚŝŽŵƵŶŝ/ŶƚĞƌŶŝ͘/ŶŵĞĚŝĂůĂǀĂƌŝĂďŝůĞ
ŝůĞŝŶĐŝĚĞƉĞƌĐŝƌĐĂϴϬ<Ő;ĐŽŶ
ŬŐͿ͘
ƵŶƌĂŶŐĞĐŚĞǀĂĚĂͲϬ͕ϰŬŐĂϭϲϬ͕ϰŬŐ
'ůŝĂƐƉĞƚƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌǌŝŽŶĞŝŶĐŝĚŽŶŽƐƵůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͘/ŶƉĂ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŽŶŽůĞĐůĂƐƐŝĚŝ
ƌĞĚĚŝƚŽďĂƐƐĞĞŵĞĚŝĞĂĚŝŶĐŝĚĞƌĞĞƐƵƚĂůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͘>͛ĂƵŵĞŶƚĂƌĞĚĞůůĞƉĞƌĐĞŶƚ
ŶƚƵĂůŝĚŝƚĂůŝĐůĂƐƐŝƉŽƌƚĂŝŶ
ƉƌŽŝĞǌŝŽŶĞĂĚƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽ
ŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͘

ϯ͘Ϯ ʹWĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ

>Ă &ŝŐ͘ ϭϭ ƌŝƉŽƌƚĂ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ůůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ŝŶ WƵŐůŝĂ
ůŝĂ ĚĂů ϮϬϬϴ Ăů ϮϬϭϵ͘ ŽŵĞ
ĞǀŝĚĞŶƚĞƚĂůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƐŝğƋƵĂĚƌ
ĚƌƵƉůŝĐĂƚĂŶĞŝĚŽĚŝĐŝĂŶŶŝĚĞůŐƌĂĨŝĐŽ͕ŵĂŶŽŶƌĂŐŐŝ
ŐŐŝƵŶŐĞ ŝůƚĞƚƚŽĚĞůϲϱйĚŝ
ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů
͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͘^ĞĂŶĂůŝǌǌŝĂŵŽůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐů
ŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϳͲϮϬϭϵĚŝĐŝĂƐĐƵŶ
ŶŶŽƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůϲϱй ;&ŝŐ͘ϭϭϯͿ͘
ZK ͕ ƐŽůŽϭϬ ƐƵ ϯϴŚĂŶŶŽ
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REGIONE
PUGLIA

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

&ŝŐ͘ϭϭʹƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂŝŶWƵŐůŝĂ;ĂŶŶŝϮϬϬϴͲϮϬϭϵͿΎ
ϲϬ
ϱϭ͕ϰ

ϱϬ

ϰϳ͕ϯ
ϰϭ͕ϯ

ϰϬ
ϯϰ͕ϴ
ϯϬ͕ϲ

ϯϬ
Ϯϲ͕ϴ
ϮϮ͕ϯ

ϮϬ

ϭϬ

ϭϮ͕ϰ

ϭϰ͕ϯ

ϭϱ͕
ϭϱ͕Ϯ

ϭϳ͕Ϯ

ϭϴ͕ϵ

Ϭ
ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

* In tale grafico, è presente il dato del 2019, esccluso dall’analisi del modello di Deep Learning per mancanza di innformazioni aggiornate su molte delle
variabili considerate nello studio.

ŽŐĞŶĞŝ;ĂŶŶŝϮϬϭϳͲϮϬϭϵͿΎ
&ŝŐ͘ϭϮʹƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂŝŶWƵŐůŝĂŶĞŐůŝĂŵďŝƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝŽŵŽ
ϴϬ
ϳϱ
ϳϬ
ϲϱ
ϲϬ
ϱϱ
ϱϬ
ϰϱ
ϰϬ
ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϱ
Ϭ

11

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
dϭ
dϮ
dϯ
Zϭ
ZϮ
Zϯ
&'ϭ
&'Ϯ
&'ϯ
&'ϰ
&'ϱ
&'ϲ
&'ϳ
&'ϴ
>ϭ
>Ϯ
>ϯ
>ϰ
>ϱ
>ϲ
>ϳ
>ϴ
>ϵ
>ϭϬ
>ϭϭ
dϭ
dϮ
dϯ
dϰ
dϱ

l

■ ϮϬϭϳ ■ ϮϬϭϴ ■ ϮϬϭϵ

* In tale grafico, è presente il dato del 2019, esccluso dall’analisi del modello di Deep Learning per mancanza di innformazioni aggiornate su molte delle
variabili considerate nello studio.
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

WĞƌƋƵĞůĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝůŵŽĚĞůůŽƉƌĞ
ƌĞĚŝƚƚŝǀŽƐƵůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĂ͕ĐŽŵĞǀŝƐƚŽŝŶƚĂďĞůůĂϭ͕Ɛŝ
ğƉĂƌƚŝƚŝĚĂƵŶůĂǇĞƌĚŝŝŶƉƵƚĚŝϵϵ ǀĂƌŝĂďŝůŝ;/ŶƉƵƚ>ĂǇĞƌĚĞůůĂ&ŝŐ͘ϭϯͿƉĞƌƉƌĞĚŝƌĞů͛͛ƵŶŝĐŽ͞ǀĂůŽƌĞĚŝŽƵƚƉƵƚ͟ʹ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĂ;KƵƚƉƵƚ>ĂǇĞƌĚĞůůĂ&ŝŐ͘ϭϯͿ͘
/ůĚĂƚĂƐĞƚĐŽŶĚĂƚŝĐŽŵƉůĞƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚƚŽƉĞƌƚĂůĞƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂŶĂůŝƐŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞǀĂϮ͘ϲϮϮϯƌĞĐŽƌĚƐƵϮ͘ϴϮϳƉŽƐƐŝďŝůŝ
;ϵϮ͕ϴй ĚĞŝ ĚĂƚŝ͕ ďĞŶ Ăů Ěŝ ƐŽƉƌĂ ĚĞĞŝ Ϯϰϭϳ ƌĞĐŽƌĚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ĂǀĞƌĞ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ Ěŝŝ ĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂ ĚĞů ϵϵй ĞĚ ƵŶ
ŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĚĞů͛ϭйϯͿ͘
ŽƉŽŶƵŵĞƌŽƐŝƚĞŶƚĂƚŝǀŝ͕ŝůŵŽĚĞůůŽ
ůůŽŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽϰƐƚƌĂƚŝŝŶĂƐĐŽƐƚŝĚŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ϵϬ͕ϳϬ͕ϮϬĞϭϬŶĞƵƌŽŶŝ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵ
ŵĞŶƚĞƉƌŝŵĂ͕ƐĞĐŽŶĚĂ͕ƚĞƌǌĂĞƋƵĂƌƚĂĨŝůĂĚĞŐůŝ͞,ŝ
,ŝĚĚĞŶ>ĂǇĞƌ͟ĚĞůůĂ&ŝŐ͘ϭϯͿ

&ŝŐ͘ϭϯʹƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĚĞůDŽĚĞůůŽĚŝ
ĚŝĞĞƉ>ĞĂƌŶŝŶŐƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂƐƚƵĚŝŽĚĞůůĂǀǀĂƌŝĂďŝůĞWĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ

li


WĞƌĂĚĚĞƐƚƌĂƌĞŝůŵŽĚĞůůŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞϭϬϬĞƉŽĐŚĞĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘

EĞůůĂ&ŝŐ͘ϭϰǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůƌŝƐƵůƚĂƚ
ĂƚŽĚĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂŝǀĂůŽƌŝƌĞĂůŝĚĞůůĂƉĂƌƚĞĚĞůůĚĂƚĂƐĞƚĚŝƚĞƐƚŝŶŐ;ϯϬйĚĞŝ
ĚĂƚŝͿĞƋƵĞůůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůŵŽĚĞůůŽ͘D
DĂŐŐŝŽƌĞğů͛ĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂǌŝŽŶĞĂůůĂƌĞƚƚĂĚĞůůĂĨŝŐƵ
ƵƌĂ͕ƉŝƶǀŝğĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ
ƚƌĂ ǀĂůŽƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ŵŽĚĞůůŽ Ğ ǀĂůŽƌĞ ƌĞĂůĞ͘ /ů ŵŽĚĞůůŽ ğ ĂĨĨŝĚĂďŝůĞ Ăů ϵϰ͕ϴй ;ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ
ƉƌĞĚŝǌŝŽŶĞĞĚŝůǀĂůŽƌĞƌĞĂůŝĚŝƚĞƐƚͿ͕ĐŽŶĞƌƌŽƌŝĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĐŚĞŶĞůůĞĚƵĞŵŝƐƵƌĞƵƚŝŝůŝǌǌĂƚĞƌŝƉŽƌƚĂŶŽƵŶDĚŝ
Ϯ͕ϵйĞZD^Ěŝϯ͕ϵй͘




3



ƌĞ͘ĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝŶƵŶĐĂŵƉŝŽŶĞŝůϰϳйŚĂƌŝƐƉŽƐƚŽΗƐŞΗĂƵŶĂĐĞƌƚĂĚŽŵĂŶĚĂ͘ŽŶƵŶŝŶƚĞƌǀǀĂůůŽĚŝ ĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂϰ;ĐŝŽğĚĞůϰйͿůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
>͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĞƐƉƌŝŵĞŝůŵĂƌŐŝŶĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐŽĚ͛ĞƌƌŽƌĞ
ĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞďďĞƌŽΗƐŞΗ͕ŶĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůŝƚăĚŝƵŶ͛ŝŶƚĞƌǀŝŝƐƚĂĂƚĂƉƉĞƚŽĂƚƵƚƚĂůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ƐĂƌĞďďĞĐŽŵƉƌĞƐĂĨƌĂŝůϰϯй;ϰϳйͲϰйͿĞŝůϱϭй;ϰϳй
йнϰйͿ͘/ůůŝǀĞůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĞƐƉƌŝŵĞŝůŐƌĂĚŽĚŝ
ĐĞƌƚĞǌǌĂĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽ͘ŽŶƚŝŶƵĂŶĚŽĐŽŶůΖĞƐĞŵƉŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƉŽ
ŽƌƌĞŝůůŝǀĞůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϱйƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŚĞĐŽůϵϱйĚŝƉƌŽďĂďŝůŝƚăůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƌƐŽŶĞĐŚĞƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞďďĞƌŽΗƐŞΗ͕ŶĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůŝƚăĚŝ
ƵŶ͛ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂĂƚĂƉƉĞƚŽĂƚƵƚƚĂůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ƐĂƌĞďďĞĐŽŵƉƌĞƐĂĨ
ĨƌĂŝůϰϯй;ϰϳйͲϰйͿĞŝůϱϭй;ϰϳйнϰйͿ͘
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ŽƚƌĂǀĂůŽƌŝƌĞĂůŝĞǀĂůŽƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůŵŽĚĞůůŽ
&ŝŐ͘ϭϰʹ&ĂƐĞĚŝƚĞƐƚŝŶŐʹĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
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o
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EĞůůĂ&ŝŐ͘ϭϱǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞůĞǀǀĂƌŝĂďŝůŝŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝŝŶŽƌĚŝŶĞĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƌŝƐƐƉĞƚƚŽĂůů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
;ĐŽĚŝĐŝǀĂƌŝĂďŝůŝĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůĂƚĂďĞĞůůĂϭͿ͘ĂůůĂĨŝŐƵƌĂƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂĐŚĞůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƉŝƶ
ŝƶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ͕ĐŚĞŝŶĐŝĚŽŶŽ
ƐƵůůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌƌĞŶǌŝĂƚĂ͕ ƐŽŶŽ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ƉŽƌƚĂ Ă ƉŽƌƚĂ ;yϵϰͿ ĞĚ ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
ůĞ͕ǀĞƚƌŽ͕ƉůĂƐƚŝĐĂ;yϵϲͲyϵϵͲ
ĨƌĂǌŝŽŶŝŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŚĞƌĂĐĐŽůƚĞ͗ ŶĞĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ&KZ^h͕ĐĂƌƚĂĞĐĂƌƚŽŶĞ͕ŵƵůƚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƉƌŽĐĂƉŝƚĞŝŶĐŝĚĞƐƵůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ;yϰͿ͘dƌĂ
yϭϬϮͲyϭϬϬͿ͘ŶĐŚĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞ
ůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
Ŷƚŝ Ğ ͞ŵĞŶŽ ƐĐŽŶƚĂƚĞ͟ ǀŝ ƐŽŶŽ ĂůĐƵŶĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐ
ƌŝƐƚŝĐŚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚĞŐůŝ
ĞĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĐŽŵĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ƌĞĐŽŶŵĂŐŐŝŽƌŝŝŶƚĞƌŶŝ;хϭϲŝŶƚĞƌŶŝʹyϯϰĞƚƌĂĂϵĞϭϱŝŶƚĞƌŶŝʹyϯϯͿŽŐůŝ
ĞĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĂϭƉŝĂŶŽ;yϯϱͿĞĞĂϰƉŝĂŶŝ;yϯϴͿ͘/ĞŶƚƌŝŽŵƵŶĂůŝĚŝZĂĐĐŽůƚĂ;y
yϵϱͿĞůĂůŽƌŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝ
ƌŝĨŝƵƚŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĂ
ůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ƌŝǀĞƐƚŽŶŽ ƵŶ ƌƵŽůŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ŝŵ
Ěŝ ŝŶĨůƵĞŶǌĂ ƐƵůůĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͘

&ŝŐ͘ ϭϱ ʹ /ŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ƉƌŝŵĞ ϭϱ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ʹ WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ
ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ;ǀĂƌŝĂďŝůĞyϯͿͿ
~9~

~96
~99
Xol

nm
~3~

~9B
~35
~3B

liii
~36
~33
X2

~6

---

14,0!b
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ŽĐŽŵĞǀĂƌŝĂŶĚŽŝǀĂůŽƌŝĚŝŽŐŶŝƐŝŶŐŽůĂǀĂƌŝĂďŝůĞƉ
ƉĞƌŽŐŶŝƐŝŶŐŽůŽƌĞĐŽƌĚ͕ǀĂƌŝ
EĞůůĂĨŝŐƵƌĂϭϲůĞĐƵƌǀĞ/ŝŶĚŝĐĂŶŽ
ů͛ŽƵƚƉƵƚ ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͘͟ >Ă ůŝŶĞĂ ŝŶ ƌŽƐƐŽ͕ ŝŶĚŝĐĂ ů͛ĂŶĚĂ
ŶĚĂŵĞŶƚŽ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ
ĚĞůů͛ŽƵƚƉƵƚ ͞WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͟ ;yϯͿ Ăů ǀĂƌŝĂƌĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĞ
ůůĞ ϭϱ Ɖŝƶ ŝŶĨůƵĞŶƚŝ ǀĂƌŝĂďŝůĞ
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůŵŽĚĞůůŽ͘

&ŝŐ͘ ϭϲ ʹ ƵƌǀĞ / ĚĞůůĞ ϭϱ ǀĂƌŝĂĂďŝůŝ ĐŚĞ Ɖŝƶ ŝŶĐŝĚŽŶŽ ƐƵů ŵŽĚĞůůŽ Ğ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝŝĂďŝůĞ ĞŶƚƌŽ ŽŵƵŶĂůĞ Ěŝ
ZĂĐĐŽůƚĂ;yϵϱͿƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂǀĂƌŝĂďŝůůĞWĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ;yϯͿ
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>ĂƚĂďĞůůĂϯƌŝƉŽƌƚĂŝůƌĂŶŐĞĚĞůǀĂůŽ
ůŽƌĞĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽƉĞƌƵŶŝƚă ĚŝŵŝƐƵƌĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞ
ϭϱ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞůůĂ ĨŝŐƵƌĂ ϭϲϲ͕ ĐŽŶ ŝů ŵĞƚŽĚŽ Ěŝ ĐĂůĐŽůŽ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ ŶĞů ƉĂƌĂŐƌĂ
ƌĂĨŽ Ϯ͘ϱ ĂĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ǀĂƌŝĂďŝůĞyϮ;ŵďŝƚŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞKŵ
ŵŽŐĞŶĞŽͿ͕ĚŽǀĞƚĂůĞĂŶĂůŝƐŝŶŽŶƉƵžĂǀĞƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂĂƚŽ͘




24

71503

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂƉĞƌƵŶŝƚăĚŝ
ĚŝŵŝƐƵƌĂĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
dĂď͘ϯʹŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽƉĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝĐŚĞŝŶĐŝĚŽŶŽƐƵĚŝĞƐƐĂ;&ŝŐŐ͘ϭϲͿ

ŽĚ͘
sĂƌ͘

EŽŵĞsĂƌŝĂďŝůĞ

yϵϰ

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
WŽƌƚĂĂWŽƌƚĂ

yϵϲ
yϵϵ
yϰ
yϭϬϮ
yϯϰ
yϵϴ
yϯϱ
yϯϴ
yϲ

yϯϲ
yϯϯ
yϰϲ
yϮϬ
yϵϱ

hŶŝƚă Ěŝ
Ěŝ /ŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĞĐƌĞŵĞŶƚŽ
Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ
ŵŝƐƵƌĂ
ŵĂƐƐŝŵĂ Ăů ǀĂƌŝĂƌĞ Ěŝ ϭ
ƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽ
ϬсEŽ
ϭсƐŝ͕
нϯ͕Ϯй
ƚƵƚƚŽ
ů͛ĂŶŶŽ

й &ŽƌƐƵ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂͬ
ƚŽƚĂůĞƌŝĨŝƵƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ
й ĂƌƚĂĞ ĂƌƚŽŶĞͬ ƚŽƚĂůĞ
ƌŝĨŝƵƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ

WƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ƉƌŽ ĐĂƉŝƚĞ
Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ĂďŝƚĂŶƚŝнĂƌƌŝǀŝ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŝĂŶŶŽ
й DƵůƚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ ͬ ƚŽƚĂůĞ
ƌŝĨŝƵƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ хϭϲ ŝŶƚĞƌŶŝͬ dŽƚ͘
ĚŝĨŝĐŝ
й sĞƚƌŽ ͬ ƚŽƚĂůĞ ƌŝĨŝƵƚŝ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĐŽŶ ϭ ƉŝĂŶŽͬdŽƚ͘
ĚŝĨŝĐŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ х ϰ ƉŝĂŶŝͬdŽƚ͘
ĚŝĨŝĐŝ
dŝƉŽ
Ěŝ
ŽŵƵŶĞ
;ŽƐƚŝĞƌŽͬ/ŶƚĞƌŶŽͿ

й ĞĚŝĨŝĐŝ ĐŽŶ Ϯ ƉŝĂŶŝͬdŽƚ͘
ĚŝĨŝĐŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĐŽŶ ϵͲϭϱ
ŝŶƚĞƌŶŝͬdŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
й ŽŶƐƵŵŽ Ěŝ ƐƵŽůŽͬ
ƐƚĞŶƐŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĂŶŶŽ Ěŝ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ фϭϵϭϴͬ dŽƚ͘
ĚŝĨŝĐŝ
й Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ŶĞŝ
ZͬdŽƚĂůĞ
ƌŝĨŝƵƚŝ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĞĐƌĞŵĞŶƚŽ
Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĂ
ŵĞĚŝĂĂůǀĂƌŝĂƌĞĚŝϭƵŶŝƚăă
ĚŝŵŝƐƵƌĂ

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĞĐƌĞŵĞŶƚŽ
Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ
ŵŝŶŝŵĂ Ăů ǀĂƌŝĂƌĞ Ěŝ ϭ
ƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

нϭϭй

нϭϴ͕ϴй

й

нϬ͕ϭϲй

нϬ͕Ϭϴй

нϬ͕ϬϬϮй

й

ͲϬ͕ϯϯй

ͲϬ͕Ϯϱй

ͲϬ͕ϭϳй

<Ő

ͲϬ͕ϬϮϮй

ͲϬ͕Ϭϭϲй

ͲϬ͕Ϭϭϭй

й

ͲϬ͕Ϯϲй

ͲϬ͕ϭϰй

ͲͲϬ͕Ϭϯй

й

Ͳϭ͕Ϯй

ͲϬ͕ϴϯй

ͲϬ͕ϰϲй

й

ͲϬ͕Ϯϵй

ͲϬ͕ϮϬй

ͲϬ͕ϭϭй

й

нϬ͕Ϭϱ

ͲϬ͕Ϭϱй

ͲϬ͕ϭϱй

й

ͲϬ͕ϰϯй

ͲϬ͕ϮϮй

ͲϬ͕ϬϮй

Ă
ĐŽŵƵŶĞ
/ŶƚĞƌŶŽĂĂ
ŽŵƵŶĞ
ŽƐƚŝĞƌŽ

нϱ͕ϴ

ͲϮ͕Ϭй

Ͳϵ͕ϴй

й

нϬ͕Ϭϴй

ͲϬ͕Ϭϴй

ͲϬ͕Ϯϯй

й

нϭ͕Ϭϱй

нϬ͕ϲϰй

нϬ͕Ϯϰй

й

нϬ͕ϯϵй

нϬ͕ϮϬй

Ϭ

й

нϬ͕ϭϵй

нϬ͕Ϭϵй

Ϭ

й

нϬ͕ϭϴй

нϬ͕ϭ

нϬ͕ϬϮй

^Ğ Ɛŝ ĂŶĂůŝǌǌĂŶŽ ŝŶ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂĂ ůĂ &ŝŐ͘ ϭϲ Ğ ůĂ ƚĂď͘ϯ Ɛŝ ŶŽƚĂ ŝŶ ƉƌŝŵŝƐ͕ ĐŽŵĞůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ƉŽƌƚĂ Ă ƉŽƌƚĂ͕ƐĞ
ĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂƚƌĂŝůϯ͕ϮйĞĚŝůϭϴ͕ϴй͕ĐŽ
ŽŶƵŶĂŵĞĚŝĂĚĞůů͛ϭϭй͘Wŝƶ
ĂƚƚŝǀĂƚĂ͕ĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚ
ğ ĞůĞǀĂƚĂ ůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚ
ůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͕ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ğ ŝů ƉĞƐŽ ĚĞůůĂ ĨƌĂǌŝ
ǌŝŽŶĞ ŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐĂ &KZ^h
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ĂůƚƌĞ ĨƌĂǌŝŽŶŝ͕ ůĞ ƋƵĂůůŝ  ƚĞŶĚŽŶŽ Ă ĚŝŵŝŶƵŝƌĞ ŝŶ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞ ;ĂƌƚĂ Ğ ĂƌƚŽŶĞ͕ DƵůƚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ͕
sĞƚƌŽͿ͘>ĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞĚĞ
ĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝŝŶĐŝĚĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂŝŶǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞƉƌŽƉŽ
ƉŽƌǌŝŽŶĂůĞƐƵůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
ŶƵŝƌĞĚŝŽŐŶŝ<ŐĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝƐŝŚĂƵŶŝŶĐĐƌĞŵĞŶƚŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĂ
ĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͘ůĚŝŵŝŶƵŝ
ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚŝƵŶƌĂŶŐĞĐŚĞ
ŚĞǀĂĚĂůůŽϬ͕ϬϭϭйĂůůŽϬ͕ϬϮϮй͘>ĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞĞƌĞŶǌŝĂƚĂƚĞŶĚĞĂĚŝŵŝŶƵŝƌĞ
ĐŽŶ ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ
Ŷŝ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ ;ŵĂŐŐŝŽƌŝ Ěŝ ϭϲ ŝŶƚĞƌŶ
ƌŶŝ Ğ ŵĂŐŐŝŽƌŝ Ěŝ ϰ ƉŝĂŶŝͿ͘ /
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ĞŶƚƌŝ ŽŵƵŶĂůŝ Ěŝ ZĂĐĐŽůƚĂ ŚĂŶŶŽ
ŶŶŽ ƵŶ͛ŝŶĨůƵĞŶǌĂ ƐƵůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ĐŚĞ
ŚĞ ƉƵž ǀĂƌŝĂƌĞ ĚĂů нϮ͕Ϯй Ăů
нϭϳ͕ϴй͕ ƉĂƐƐĂŶĚŽ ĚĂůůĂ ŶŽŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞů ĞŶƚƌŽ͕ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ϭϬϬй ĚĞŝ ƌŝĨŝƵ
ƌŝĨŝƵƚŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ
ŽĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŽƚƌĂƚƚĂƚŽĚĂŝZǀŝğ͕ŝŶƐŽƐƚĂŶǌĂ͕ƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂ
ŵĞĚŝĂĚĞůϭϬй͘WĞƌŽŐŶŝйĚŝƌŝĨŝƵƚŽ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĐŚĞǀĂĚĂůнϬ͕ϬϮйĂůн
нϬ͕ϭϴй͘

>ĂĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞůůĞƉƌŽŝĞǌŝŽŶŝĚĞůŵŽĚĞůůŽĚĞƌŝǀĂĚĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂŝĚĂƚŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂ
ĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂƚƌĂŝŽŵƵŶŝ
ƉŽƌƚĂĞƐŽŶŽĚŽƚĂƚŝĚŝZ͕ŽƉƉƵƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂŶŽƐŽ
ŽůŽŝůWŽƌƚĂĂWŽƌƚĂ͕ŽƉƉƵƌĞ
ĐŚĞĞĨĨĞƚƚƵĂŶŽůĂƌĂĐĐŽůƚĂƉŽƌƚĂĂƉ
ƵŶŽĚĞŝĚƵĞĐĂƐŝ͘>ĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞů
ƐŽŶŽĚŽƚĂƚŝƐŽůŽĚŝZŽŝŶŶĞƐƐƵŶŽ
ŶŽŶŶŽƌŵĂůĞ;ƚĞƐƚĚŝ^ŚĂƉŝƌŽtŝůŬƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞĞůůĂŶŽƌŵĂůŝƚătсϬ͘ϴϳϱϱϮ͕
ĚĂƚĂƐĞƚĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞğƌŝƐƵůƚĂƚĂŶŽ
ƉͲǀĂůƵĞф Ϭ͕ϬϬϬϭͿ ƉĞƌ ĐƵŝ Ɛŝ ğ ƵƚŝůŝǌǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ŝů ƚĞƐƚ Ěŝ <ƌƵƐŬĂů tĂůůŝƐ ;<ƌƵƐŬĂůͲtĂůůŝƐ ĐŚŝͲƐƋƵĂƌĞĚ с
ĂůĞƚĞƐƚŚĂŵĞƐƐŽŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂƵŶĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂůĞĞŵĞĚŝĂŶĞĚĞůůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ
ϭϮϱϬ͘ϳ͕ĚĨсϯ͕ƉͲǀĂůƵĞфϬ͕ϬϬϬϭͿ͘dĂů
ĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĚĞŝŐƌƵƉƉŝ͘/ůƚĞƐƚƉŽƐƚŚŽĐĚŝƵŶŶŚĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĐŽŵĞƐƵƚƵƚƚŝŝŐƌƵƉƉŝ͕ŶĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ĂĚƵĞĂĚƵĞ͕ĐŝƐŝĂŶŽĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƐƚĂƚƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ;ƚƵƚƚŝŝƉͲǀĂůƵĞфϬ͕ϬϬϬϭĂĂĚĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ŽŵƵŶŝĚŽǀĞǀŝğŝůƉŽƌƚĂĂ
ZĞEƵůůĂʹƉͲǀĂůƵĞсϬ͕ϬϬϰͿ͛͘ĞĞǀŝĚĞŶƚĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ĂŶĐŚĞĚĂůůĂĨŝŐƵƌĂϭϳ͕ĐŚĞŶĞŝ
ƉŽƌƚĂŽŝůZĞĚĂŶĐŽƌĂĚŝƉŝƶŝŶĐŽŵ
ŵďŝŶĂǌŝŽŶĞƚƌĂůŽƌŽ͕ůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨ
ŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂğƉŝƶĞůĞǀĂƚĂ͘

&ŝŐ͘ϭϳʹŽǆƉůŽƚĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌƌĞŶǌŝĂƚĂƉĞƌ^ĞƌǀŝǌŝƉŽƌƚĂĂƉŽƌƚĂĞͬŽZĂƚƚŝǀĂĂƚŝ
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^ŝŵƵůĂǌŝŽŶĞƐƵůŵŽĚĞůůůŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĂŶĚĂŶĚŽĂǀĂƌŝĂƌĞŝƉĂ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂƉŽƌƚĂ
ĂƉŽƌƚĂĞZ


hƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝůŵŽĚĞůůŽƐƵůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵ
ƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͕ğƐƚĂƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞĨĂƌĞ
ĂƌĞƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ
ƉĂƌƚĞŶĚŽ ĚĂŝ ĚĂƚŝ ϮϬϭϴ ĞĚ ĂŶĚĂŶĚŽ
ŶĚŽ Ă ǀĂƌŝĂƌĞ ŝů ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ ƌĂĐĐŽůƚĂ ƉŽƌƚĂ Ă ƉŽƌƚĂĂ Ğ ůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝƌĂĐĐŽůƚŝŶĞŝZ;ŝŶĐƌĞŵ
ŵĞŶƚĂŶĚŽĚŝϭϬйĂůůĂǀŽůƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽ
ŽŶĞϮϬϭϴͿ͘>ĂƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞğ
ƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚaƐƵϮϯϮŽŵƵŶŝĚĞŝ ϮϱϳƉƵŐůŝĞƐŝ;ϵϬ͕ϯйͿĚŝĐƵŝƐŝƉŽƐƐĞĚĞǀĂŶŽŝŶĨŽƌŵ
ƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƚĞ͘ůϮϬϭϴ
ĚŝƋƵĞƐƚŝϮϯϮŽŵƵŶŝƐŽůŽϭϬŶŽŶĂ
ĂǀĞǀĂŶŽĂƚƚŝǀĂƚŽůĂZĂĐĐŽůƚĂWŽƌƚĂĂWŽƌƚĂ͘/ůϰϵϵ͕ϭйĚĞŝŽŵƵŶŝ;ϭϭϰͬϮϯϮͿ
ĂǀĞǀĂŶŽƵŶZĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůƉƌŽƉ
ƉƌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘/ŶŵĞĚŝĂŝůϰ͕ϴйĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶ
ŶǌŝĂƚŝƉƵŐůŝĞƐŝƐŽŶŽƉĂƐƐĂƚŝ͕
ϮϯϮ;ϵ͕ϱйͿ͕ŶĞůϮϬϭϴƚƵƚƚŝŝƌŝĨŝƵƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝƐŽŶ
ŶŽƐƚĂƚŝƚƌĂƚƚĂƚŝĚĂŝZ͘
ŶĞůϮϬϭϴ͕ĚĂŝZ͘/ŶϮϮŽŵƵŶŝƐƵϮ
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REGIONE
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ŽŵĞĞǀŝĚĞŶƚĞĚĂůůĂ&ŝŐ͘ϭϴ͕ůĂĚĚŽǀǀĞƚƵƚƚŝŝŽŵƵŶŝĂǀĞƐƐĞƌŽƉŽƌƚĂĂƉŽƌƚĂĞZ ĂůƉƌŽƉƌŝŽƐĞƌǀŝǌŝŽĞƚƵƚƚŝŝ
ƌŝĨŝƵƚŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ ƉĂƐƐĂƐƐĞƌŽ ĚĂŝ Z͕ ůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ZĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ
Ă ŶĞůůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ŵŝŐůŝŽƌĞ Ɛŝ
ŵĞŶƚƌĞŶĞůƉĞŐŐŝŽƌĞĐŝƐĂƌĞďďĞƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐŽ
ŽůŽĚĞůϱ͕ϰй͘
ĂƚƚĞƐƚĞƌĞďďĞƐŽƉƌĂŝůϲϱй;нϭϴйͿ͕ŵ
ŶƚƵƚƚŝŝŽŵƵŶŝĞϭϬϬйĚĞŝ
ĂƚĂůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞƌŝǀĂ͕ĐŽŵĞƌĂĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŝŶ&ŝŐ͘ϭϵ͕ĐŽŵĞŝůWŽƌƚĂĂWŽƌƚĂŝŶ
ďďĞƌŽĂĚƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐ
ĂƌŝĐĂŝŶWƵŐůŝĂĚĂŝϰϬĂŝϯϮϬ
ƌŝĨŝƵƚŝ conferitiŶĞŝZĐŽŶĚƵƌƌĞďďĞ
ŵŝůŝŽŶŝĚŝ<Ő͘

&ŝŐ͘ϭϴʹ^ŝŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶ
ŶĞĚĞůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂǀĂĂƌŝĂŶĚŽŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝWŽƌƚĂĂ
WŽƌƚĂĞZĞƉĂƌƚĞŶĚŽĚĂůϮϬϭϴ
ϳϬ͕Ϭй
ϲϱ͕Ϭй
ϲϬ͕Ϭй
ϱϱ͕Ϭй
ϱϬ͕Ϭй
ϰϱ͕Ϭй
ϰϬ͕Ϭй

^ĐĞŶĂƌŝŽ
ŽWĞŐŐŝŽƌĞ

^ĐĞŶĂƌŝŽDĞĚŝŽ

^ĐĞŶĂƌŝŽDŝŐŐůŝŽƌĞ

^ĐĞŶĂƌŝŽ
ŽWĞŐŐŝŽƌĞ

^ĐĞŶĂƌŝŽDĞĚŝŽ

^ĐĞŶĂƌŝŽDŝŐŐůŝŽƌĞ



ƉĂƌĂŵĞƚƌŝWŽƌƚĂĂWŽƌƚĂĞ
&ŝŐ͘ϭϵʹ^ŝŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƉŽƌƚĂƚŝŝŶĚŝƐĐĂƌŝĐĂǀĂƌŝĂŶĚŽŝƉĂ
ZĞƉĂƌƚĞŶĚŽĚĂůϮϬϭϴ;<Őͬϭ͘
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ
ϭϬϬϬ
ϵϱϬ
ϵϬϬ
ϴϱϬ
ϴϬϬ
ϳϱϬ
ϳϬϬ
ϲϱϬ
ϲϬϬ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ϯ͘ϯ Ͳ^ƉĞƐĞƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞůŽƐƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ

/ŶWƵŐůŝĂŶĞůϮϬϭϴƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐƉĞƐŝĚĂ
ĚĂŝŽŵƵŶŝϳϭϲ͘ϳϰϰ͘ϲϬϬƵƌŽ͘ŽŵĞĞǀŝĚĞŶƚĞĚĂ
ĚĂůůĂ&ŝŐ͘ϮϬůĞƐƉĞƐĞŝŶƚĂůĞ
ĂŵďŝƚŽƐŽŶŽŝŶĐŽƐƚĂŶƚĞĐƌĞƐĐŝƚĂ͘ĂůϮϬϬϴƚĂůŝƐƉĞƐĞƐŽŶŽĐƌĞƐĐŝƵƚĞĚĞůϯϵ͕ϳй͘>Ăŵ
ŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞŝŶ
ƚĂůĂŵďŝƚŽ;ŽůƚƌĞŝůϵϳйͿƐŽŶŽƐƉĞƐĞĐ
ĞĐŽƌƌĞŶƚŝĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ;&ŝŐ͘ϮϭͿ͘

&ŝŐ͘ϮϬͲŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞĐŽ
ŽƌƌĞŶƚŝ͕ŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĞƚŽƚĂůĞƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ
ƉĞƌĂďŝƚĂŶƚĞĚĂůϮϬϬϴĂůϮϬϭϴŝŶWƵŐ
ƵŐůŝĂ
ϮϬϬ
ϭϴϬ
ϭϲϬ
ϭϰϬ
ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
ϲϬ
ϰϬ
ϮϬ
Ϭ

-

ϮϬϬϴ

■
ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ƌĂďŝƚĂŶƚĞ
■ ^ƉĞƐĞŽƌƌĞŶƚŝƉĞƌ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

■ ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞƉĞƌĂďŝƚĂŶƚĞ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

■ ^ƉĞƐĞƚŽƚĂůŝ


&ŝŐ͘ϮϭͲŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞƉĞ
ƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝŝŶWƵŐů
ŐůŝĂϮϬϬϴͲϮϬϭϴ



ϭϬϬй
ϵϬй
ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
■ ^W^KZZEd/Ͳ ZĞĚĚŝƚŝĚĂ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϴ

ƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
^W^KZZEd/Ͳ /ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞ

■ ^W^KZZEd/Ͳ ĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ

ƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
■ ^W^KZZEd/Ͳ dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ

ƉĂƐƐŝǀŝ
■ ^W^KZZEd/Ͳ /ŶƚĞƌĞƐƐŝƉ

ŽƌƌĞŶƚŝ
■ ^W^KZZEd/Ͳ ůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽ

■ ^W^/EKEdKW/d>

ϮϬϭϳ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

&'ϴĚŽǀĞƋƵĂƐŝŝůϮϬйĚĞůůĞƐƉĞƐĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĞƌĂŶŽ
ŶŽŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĞ>ϭϭ͕
EĞŐůŝZKŶĞůϮϬϭϴ͕ƐĞƐŝĞƐĐůƵĚĞŝů&
ĚŽǀĞŝůϮϬйĐŝƌĐĂƐŽŶŽƐƚĂƚŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵ
ŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ͕ŝŶůŝŶĞĂĚŝŵĂƐƐŝŵĂƐŝƐĞŐƵĞů͛ĂŶĚĂ
ŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ;&ŝŐ͘ϮϮͿ͘
EĞůůĂ &ŝŐ͘ Ϯϯ Ɛŝ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĐŽŵĞ ůĞ ƐƉĞƐĞ ƉƌŽ ĐĂƉŝƚĞ ƐƵ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞƚƚŽƌĞ ƐŝĂŶŽ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ĞůĞǀĂƚĞ ŶĞŐůŝ
ĂŵďŝƚŝZϮ͕>ϰ͕dϭ

&ŝŐ͘ϮϮ Ͳ ŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ůŽ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ϮϬϭϴ ʹ ŵďŝƚŝ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
KŵŽŐĞŶĞŝ

ϭϬϬй
ϵϬй
ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй

-

-

■

• I -

I--

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
Zϭ
ZϮ
Zϯ
dϭ
dϮ
dϯ
&'ϭ
&'Ϯ
&'ϯ
&'ϰ
&'ϱ
&'ϲ
&'ϳ
&'ϴ
>ϭ
>ϭϬ
>ϭϭ
>Ϯ
>ϯ
>ϰ
>ϱ
>ϲ
>ϳ
>ϴ
>ϵ
dϭ
dϮ
dϯ
dϰ
dϱ
WƵŐůŝĂ

Ϭй

■ ^W^KZZEd/Ͳ ZĞĚĚŝƚŝŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ

ƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
■ ^W^KZZEd/Ͳ dƌĂƐĨĞƌŝŵ

ƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
■ ^W^KZZEd/Ͳ /ŶƚĞƌĞƐƐŝ

ƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
■ ^W^KZZEd/Ͳ ůƚƌĞƐƉ

>
■ ^W^/EKEdKW/d>













^W^KZZEd/Ͳ /ŵƉŽƐƚĞĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ

■ ^W^KZZEd/Ͳ ĐƋƵŝƐƚƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ



29

71508

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

REGIONE
PUGLIA
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K
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^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝŝƵƚŝŶĞŐůŝĂŵďŝƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
&ŝŐ͘ϮϯŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞƐĂƉƌŽ
ŽŵŽŐĞŶĞŝϮϬϭϳͲϮϬϭϴ
ϯϱϬ

ϯϬϬ

ϮϱϬ

ϮϬϬ

ϭϱϬ

ϭϬϬ

ϱϬ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
Zϭ
ZϮ
Zϯ
dϭ
dϮ
dϯ
&'ϭ
&'Ϯ
&'ϯ
&'ϰ
&'ϱ
&'ϲ
&'ϳ
&'ϴ
>ϭ
>ϭϬ
>ϭϭ
>Ϯ
>ϯ
>ϰ
>ϱ
>ϲ
>ϳ
>ϴ
>ϵ
dϭ
dϮ
dϯ
dϰ
dϱ
WƵŐůŝĂ

Ϭ

■ ϮϬϭϳ ■ ϮϬϭϴ



WĞƌƋƵĞůĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝůŵŽĚĞůůŽƉƌĞ
ƌĞĚŝƚƚŝǀŽƐƵůůĂƐƉĞƐĂƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞ
ĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͕
ĐŽŵĞ ǀŝƐƚŽ ŝŶ ƚĂďĞůůĂϭ Ɛŝ ğ ƉĂƌƚŝƚŝŝ ĚĂ ƵŶ ůĂǇĞƌ Ěŝ ŝŶƉƵƚ Ěŝ ϭϬϭ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ;/ŶƉƵƚ >ĂǇĞĞƌ ĚĞůůĂ &ŝŐ͘ϮϰͿ ƉĞƌ ƉƌĞĚŝƌĞ
ů͛ƵŶŝĐŽ͞ǀĂůŽƌĞĚŝŽƵƚƉƵƚ͟ʹƐƉĞƐĂƉƌƌŽĐĂƉŝƚĞƌŝĨŝƵƚŝ;KƵƚƉƵƚ>ĂǇĞƌĚĞůůĂ&ŝŐ͘ϮϰͿ͘
/ůĚĂƚĂƐĞƚĐŽŶĚĂƚŝĐŽŵƉůĞƚŝ͕ƵƚŝůŝǌǌĂĂƚŽƉĞƌƚĂůĞƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂŶĂůŝƐŝ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞǀĂϮ͘ϲϭϭϴƌĞĐŽƌĚƐƵϮ͘ϴϮϳƉŽƐƐŝďŝůŝ
;ϵϮ͕ϲй ĚĞŝ ĚĂƚŝ ďĞŶ Ăů Ěŝ ƐŽƉƌĂ ĚĞŝŝ Ϯ͘ϰϭϳ ƌĞĐŽƌĚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ĂǀĞƌĞ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ Ěŝŝ ĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂ ĚĞů ϵϵй ĞĚ ƵŶ
ŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĚĞů͛ϭйϰͿ͘
ŽƉŽ ŶƵŵĞƌŽƐŝ ƚĞŶƚĂƚŝǀŝ͕ ŝů ŵŽĚĞůůŽ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞ ŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ϯ ƐƚƌĂƚŝ ŶĂƐĐŽƐƚŝ
ƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉƌŝŵĂ͕ƐĞĐŽŶĚĂ͕ĞƚĞƌǌĂĨŝůĂĚĞŐůŝ͞,ŝĚ
ŝĚĚĞŶ>ĂǇĞƌ͟ĚĞůůĂ&ŝŐ͘ϮϰͿ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝϴϬ͕ϰϬ͕ϮϬ;ƌŝƐƉĞƚƚ








4



ƌĞ͘ĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝŶƵŶĐĂŵƉŝŽŶĞŝůϰϳйŚĂƌŝƐƉŽƐƚŽΗƐŞΗĂƵŶĂĐĞƌƚĂĚŽŵĂŶĚĂ͘ŽŶƵŶŝŶƚĞƌǀǀĂůůŽĚŝ ĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂϰ;ĐŝŽğĚĞůϰйͿůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
>͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĞƐƉƌŝŵĞŝůŵĂƌŐŝŶĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐŽĚ͛ĞƌƌŽƌĞ
ĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞďďĞƌŽΗƐŞΗ͕ŶĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůŝƚăĚŝƵŶ͛ŝŶƚĞƌǀŝŝƐƚĂĂƚĂƉƉĞƚŽĂƚƵƚƚĂůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ƐĂƌĞďďĞĐŽŵƉƌĞƐĂĨƌĂŝůϰϯй;ϰϳйͲϰйͿĞŝůϱϭй;ϰϳй
йнϰйͿ͘/ůůŝǀĞůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĞƐƉƌŝŵĞŝůŐƌĂĚŽĚŝ
ŽƌƌĞŝůůŝǀĞůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϱйƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŚĞĐŽůϵϱйĚŝƉƌŽďĂďŝůŝƚăůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞƌƌƐŽŶĞĐŚĞƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞďďĞƌŽΗƐŞΗ͕ŶĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůŝƚăĚŝ
ĐĞƌƚĞǌǌĂĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽ͘ŽŶƚŝŶƵĂŶĚŽĐŽŶůΖĞƐĞŵƉŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƉŽ
ĨƌĂŝůϰϯй;ϰϳйͲϰйͿĞŝůϱϭй;ϰϳйнϰйͿ͘
ƵŶ͛ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂĂƚĂƉƉĞƚŽĂƚƵƚƚĂůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ƐĂƌĞďďĞĐŽŵƉƌĞƐĂĨ
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ĚŝĚĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂƐƚƵĚŝŽĚĞůůĂǀĂƌŝĂďŝůĞ^ƉĞƐĞƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂ
&ŝŐ͘ϮϰʹƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĚĞůDŽĚĞůůŽĚŝ
ĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ

WĞƌĂĚĚĞƐƚƌĂƌĞŝůŵŽĚĞůůŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞϮϬϬĞƉŽĐŚĞĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘
ĂƚŽĚĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂŝǀĂůŽƌŝƌĞĂůŝĚĞůůĂƉĂƌƚĞĚĞůůĚĂƚĂƐĞƚĚŝƚĞƐƚŝŶŐ;ϯϬйĚĞŝ
EĞůůĂ&ŝŐ͘ϮϱǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůƌŝƐƵůƚĂƚ
DĂŐŐŝŽƌĞğů͛ĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂǌŝŽŶĞĂůůĂƌĞƚƚĂĚĞůůĂĨŝŐƵ
ƵƌĂ͕ƉŝƶǀŝğĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ
ĚĂƚŝͿĞƋƵĞůůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůŵŽĚĞůůŽ͘D
ƚƌĂǀĂůŽƌĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůŵŽĚĞůůŽĞǀĂůŽ
ĂůŽƌĞƌĞĂůĞ͘/
ůŵŽĚĞůůŽğĂĨĨŝĚĂďŝůĞĂůϴϲ͕Ϯй ;ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞƚƌĂŝǀĂůŽƌŝĚŝ
ƉƌĞĚŝǌŝŽŶĞĞĚŝůǀĂůŽƌĞƌĞĂůŝĚŝƚĞƐƚͿ͕ĐŽŶĞƌƌŽƌŝĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĐŚĞŶĞůůĞĚƵĞŵŝƐƵƌĞƵƚŝŝůŝǌǌĂƚĞƌŝƉŽƌƚĂŶŽƵŶDĚŝ
Ϯϰ͕ϮƵƌŽĞZD^ĚŝϯϮ͕ϭƵƌŽ

&ŝŐ͘Ϯϱʹ&ĂƐĞĚŝƚĞƐƚŝŶŐʹĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ŽƚƌĂǀĂůŽƌŝƌĞĂůŝĞǀĂůŽƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůŵŽĚĞůůŽ
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EĞůůĂ&ŝŐ͘ϮϲǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞůĞǀǀĂƌŝĂďŝůŝŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝŝŶŽƌĚŝŶĞĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƌŝƐƐƉĞƚƚŽĂůů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƚƵĚŝŽ
;ĐŽĚŝĐŝǀĂƌŝĂďŝůŝĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůĂƚĂďĞĞůůĂϭͿ͘ĂůůĂĨŝŐƵƌĂƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂĐŚĞ͕ŵŽůƚĞĚĞůůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƉŝƶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝĐŚĞ
ŝŶĐŝĚŽŶŽƐƵůůĂƐƉĞƐĂƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌ
ƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƐŽŶŽĐŽůůĞ
ůůĞŐĂƚĞĐŽŶůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞŝ ŽŵƵŶŝ ;yϯϱ ʹ ĞĚŝĨŝĐŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ ĂĚ ϭ ƉŝĂŶ
ŶŽ͕ yϮϬ Ͳ  ĚŝĨŝĐŝ Ěŝ ĞƉŽĐĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůϭϵϭϴ͕yϮϭͲĚŝĨŝĐŝĚŝŝĞƉŽĐĂĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂŝůϭϵϭϵĞĚŝůϭϵϰϱ͕yϯϳʹĞĞĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĂϯƉŝĂŶŝ͕
ƌŶŽ͕yϮϯͲĚŝĨŝĐŝĚŝĞƉŽĐĂĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂŝůϭϵϲϭĞĞĚŝůϭϵϳϬͿ͘dƌĂůĞƉƌŝŵĞϭϬ
yϮϵʹĞĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĐŽŶϭŝŶƚĞƌŶ
ŵƵŶĞ;ŽƐƚŝĞƌŽŽ/ŶƚĞƌŶŽʹyϲͿ͕ůĂƌĂĐĐŽůƚĂƉŽƌƚ
ƌƚĂĂƉŽƌƚĂ;yϵϰͿ͕ĞŐůŝĂƌƌŝǀŝ
ǀĂƌŝĂďŝůŝĐŝƐŽŶŽĂŶĐŚĞŝůƚŝƉŽĚŝĐŽŵ
ŶĐŚĞ ƵŶĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŝŶĨůƵĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĚŝǀŽƌǌŝĂƚĂ͘ dƌĂ ůĞ ĨƌĂǌŝŽŶŝ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ ;yϭϲͿ͘ ^ĞŵďƌĂ ĞƐƐĞƌĐŝ ĂŶĐ
ŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŚĞƌĂĐĐŽůƚĞƋƵĞůůĂĚĞůůĂ
ůůĂ&KZ^hƐĞŵďƌĂŝŶĐŝĚĞƌĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ;yϵϲͿ͘

Ž Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ʹ ƐƉĞƐĞ ƌŝĨŝƵƚŝ
&ŝŐ͘ Ϯϲʹ /ŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ƉƌŝŵĞ ϱϬ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
;ǀĂƌŝĂďŝůĞyϭͿ

a,oo,;
6,00,.,
1,00,;
4,ill';I;
],00%
5.00%



EĞůůĂĨŝŐƵƌĂϮϳůĞĐƵƌǀĞ/ŝŶĚŝĐĂŶŽ
ŽĐŽŵĞǀĂƌŝĂŶĚŽŝǀĂůŽƌŝĚŝŽŐŶŝƐŝŶŐŽůĂǀĂƌŝĂďŝůĞƉ
ƉĞƌŽŐŶŝƐŝŶŐŽůŽƌĞĐŽƌĚ͕ǀĂƌŝ
ů͛ŽƵƚƉƵƚ͞^ƉĞƐĂƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌůĂƌĂĐĐĐŽůƚĂĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͘͟>ĂůŝŶĞĂŝŶƌŽ
ƌŽƐƐŽ ŝŶĚŝĐĂů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŵĞĚŝŽĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ŽƵƚƉƵƚ͞^ƉĞƐĂĂƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͟;yϭͿĂůǀĂƌŝĂƌĞĚĞů
ǀĂůŽƌĞĚĞůůĞϭϱƉŝƶŝŶĨůƵĞŶƚŝǀĂƌŝĂďŝůĞĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůŵŽĚĞůůŽ͘
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&ŝŐ͘ϮϳʹƵƌǀĞ/ĚĞůůĞϭϱǀĂƌŝĂďŝůůŝĐŚĞƉŝƶŝŶĐŝĚŽŶŽƐƵůŵŽĚĞůůŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂǀĂƌŝŝĂďŝůĞ^ƉĞƐĂƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌ
ůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝŝƵƚŝ;yϭͿ
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>ĂƚĂďĞůůĂϰƌŝƉŽƌƚĂŝůƌĂŶŐĞĚĞůǀĂůŽ
ůŽƌĞĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽƉĞƌƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞ
Ϯ͘ϱ
ϭϱǀĂƌŝĂďŝůŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂĨŝŐƵƌĂϮϳ͕ĐŽŶŝůŵĞƚŽĚŽĚŝĐĂůĐŽůŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘
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ƉĞƐĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉĞƌŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ;yϭͲƵƌŽͿ
dĂď͘ϰʹŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽƐƉĞ
ƉĞƌƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝǀĂƌŝĂďŝůŝĐŚĞŝŶĐŝĚŽŶŽƐƵĚŝĞƐƐĂ;&ŝŐ͘ϮϵͿ

hŶŝƚă Ěŝ
Ěŝ /ŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĞĐƌĞŵĞŶƚŽ
ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ƉƌŽ
ŵŝƐƵƌĂ
ĐĂƉŝƚĞ ;ƵƌŽͿ Ăů ǀĂƌŝĂƌĞ Ěŝ
ϭƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

ŽĚ͘
sĂƌ͘

EŽŵĞsĂƌŝĂďŝůĞ

yϯϱ

й ĞĚŝĨŝĐŝ ĐŽŶ ϭ ƉŝĂŶŽͬdŽƚ͘
ĚŝĨŝĐŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĂŶŶŽ Ěŝ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ фϭϵϭϴͬ dŽƚ͘
ĚŝĨŝĐŝ
dŝƉŽ
Ěŝ
ŽŵƵŶĞ
;ŽƐƚŝĞƌŽͬ/ŶƚĞƌŶŽͿ

yϮϬ
yϲ

yϰϯ
yϮϭ

yϯϳ
yϮϵ
yϮϯ
yϭϲ
yϵϰ

yϴϴ

yϮϱ
yϯϰ
yϵϲ
yϮϮ

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
WŽƌƚĂĂWŽƌƚĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽ

/Ͳ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĂůůŽŐŐŝŽĞ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲƵŶŝƚăůŽĐĂůŝ
ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌ
ŬŵϮ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĂŶŶŽ Ěŝ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ϭϵϴϭͲϭϵϵϬͬ
dŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ хϭϲ ŝŶƚĞƌŶŝͬ dŽƚ͘
ĚŝĨŝĐŝ
й &ŽƌƐƵ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂͬ
ƚŽƚĂůĞƌŝĨŝƵƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĂŶŶŽ Ěŝ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ϭϵϰϲͲϭϵϲϬͬ
dŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĞĐƌĞŵĞŶƚŽ
ŵŝŶŝŵŽ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ƉƌŽ
ĐĂƉŝƚĞ ;ƵƌŽͿ Ăů ǀĂƌŝĂƌĞ Ěŝ
ϭƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ

й

Ͳϭ͕ϳϮƵƌŽ

ͲϬ͕ϴϳƵƌŽ

ͲϬ͕ϬϮƵƌŽ

й

ͲϮ͕ϮϰƵƌŽ

Ͳϭ͕ϰϯƵƌŽ

ͲϬ͕ϲϰƵƌŽ

нϳϰ͕ϮƵƌŽ

нϭϬ͕ϬƵƌŽ

Ͳϱϰ͕ϮƵƌŽ

нϰϰ͕ϱϮƵƌŽ

нϮϳ͕ϲƵƌŽ

нϭϬ͕ϳϯƵƌŽ

й

ͲϮ͕ϯϵƵƌŽ

ͲϬ͕ϴϰƵƌŽ

нϬ͕ϳϬƵƌŽ

й

ͲϮ͕ϲϬƵƌŽ

Ͳϭ͕ϯϭƵƌŽ

ͲϬ͕ϬϭƵƌŽ

й

Ͳϭ͕ϰϬƵƌŽ

ͲϬ͕ϲϳƵƌŽ

нϬ͕ϬϱƵƌŽ

й

Ͳϯ͕ϲϯƵƌŽ

Ͳϭ͕ϴϯƵƌŽ

ͲϬ͕ϬϮƵƌŽ

E
ϬсEŽ
ϭсƐŝ͕
ƚƵƚƚŽ
ů͛ĂŶŶŽ

нϬ͕ϬϬϬϯƵƌŽ

нϬ͕ϬϬϬϮƵƌŽ

нϬ͕ϬϬϬϬϱƵƌŽ

нϲϵ͕ϮƵƌŽ

нϱƵƌŽ

Ͳϱϵ͕ϮƵƌŽ

E

нϵ͕ϮϲƵƌŽ

нϰ͕ϴϮƵƌŽ

нϬ͕ϰƵƌŽ

й

ͲϮ͕ϴϮƵƌŽ

Ͳϭ͕ϯϲƵƌŽ

нϬ͕ϬϵƵƌŽ

й

Ͳϳ͕ϳϴƵƌŽ

Ͳϰ͕ϳϰƵƌŽ

Ͳϭ͕ϳϬƵƌŽ

й

Ͳϭ͕ϬϰƵƌŽ

ͲϬ͕ϰϬƵƌŽ

нϬ͕ϮϰƵƌŽ

й

ͲϮ͕ϵϳƵƌŽ

Ͳϭ͕ϰϰƵƌŽ

нϬ͕ϱϴƵƌŽ

Ă
ĐŽŵƵŶĞ
/ŶƚĞƌŶŽĂĂ
ŽŵƵŶĞ
ŽƐƚŝĞƌŽ
й
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
й
ĚŝǀŽƌǌŝĂƚĂͬdŽƚ͘ďŝƚĂŶƚŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĂŶŶŽ Ěŝ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ϭϵϭϵͲϭϵϰϱͬ
dŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĐŽŶ ϯ ƉŝĂŶŝͬdŽƚ͘
ĚŝĨŝĐŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĐŽŶ ϭ ŝŶƚĞƌŶŽͬ
dŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
й ĞĚŝĨŝĐŝ ĂŶŶŽ Ěŝ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ϭϵϲϭͲϭϵϳϬͬ
dŽƚ͘ĚŝĨŝĐŝ
ƌƌŝǀŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽͬĞĐƌĞŵĞŶƚŽ
ŵĞĚŝŽĚŝ ƐƉĞƐĂƉƌŽĐĂƉŝƚĞĞ
;ƵƌŽͿĂůǀĂƌŝĂƌĞĚŝϭƵŶŝƚă
ă
ĚŝŵŝƐƵƌĂ


^ĞƐŝĂŶĂůŝǌǌĂŶŽŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ ůĂ&ŝŐ͘ϮϳĞůĂƚĂď͘ϰƐŝŶŽƚĂ͕ŝŶƉƌŝŵŝƐ͕ĐŽŵĞĐŝƐ
ƐŝĂƵŶĂĐŚŝĂƌĂƚĞŶĚĞŶǌĂĂů
ĚŝŵŝŶƵŝƌĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞŶĞŝŽŵƵŶŝ͕ůůĂĚĚŽǀĞǀĞŶŝƐƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĞĚŝ
ĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĂĚϭƉŝĂŶŽ
ĞĚŝĞƉŽĐĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůϭϵϭϴ͘EĞŝŽ
ŽŵƵŶŝŽƐƚŝĞƌŝ͕ĚĂŵŽĚĞůůŽ͕ƐĞŵďƌĂĞƐƐĞƌĐŝƵŶĂ
ƵŶĂůŝĞǀĞƚĞŶĚĞŶǌĂĂĚĂǀĞƌĞ
ƐƉĞƐĞƉŝƶĞůĞǀĂƚĞ͘ůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝ
ĚŝƵŶƉƵŶƚŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĚŝǀŽƌǌ
ƌǌŝĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĚĞŐůŝ
ĂďŝƚĂŶƚŝ͕ƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚ
ĚĞůůĞƐƉĞƐĞĐŚĞƉƵžĂŶĚĂƌĞĚĂŝϭϬ͕ϳϯƵƌŽĂŝϰϰ͕͕ϱϮƵƌŽ͘
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^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ƵŶƚŽŶĞŝŽŵƵŶŝWƵŐůŝĞƐŝ͕ĚĂ
ĂƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞĚĞƌŝǀĂĚĂŐůŝĂƌƌŝǀǀŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ͘WĞƌŽŐŶŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝƵŶƚƵƌŝƐƚĂŐŝƵŶƚ
ŵŽĚĞůůŽ͕ƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐƵŝƌŝĨŝƵƚŝĐŚĞǀĂĚĂϬ͕ϬϬϬϯƵƌŽĂϬ
Ϭ͕ϬϬϬϬϱƵƌŽ͘>ĂĚĚŽǀĞǀŝƐŝĂ
ŵϮĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞƐŝĂǀƌĞďďĞƵŶŝŶĐƌĞŵ
ŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞŵĞĚŝĞĚĂ
ƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂƵŶŝƚăƉĞƌ<ŵ
Ϭ͕ϰƵƌŽĂϵ͕ϮϲƵƌŽ͘
WĞƌ ĂŶĚĂƌĞ ĂĚ ĂŶĂůŝǌǌĂƌĞ ůĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶ
ŶǌĂ ƚƌĂ ůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ůŽ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƚƌĂ ĐŽůŽƌŽĐŚĞ
ŚĂŶŶŽĂƚƚŝǀĂƚŽŝů^ĞƌǀŝǌŝŽWŽƌƚĂĂWŽ
ŽƌƚĂĞͬŽŝůZĞĚŝŽŵƵŶŝĐŚĞŶŽŶŚĂŶŶŽĂƚƚŝǀĂƚŽƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚĂůŐĞŶĞƌĞ͕Ɛŝğ͕
ŝŶ ƉƌŝŵŝƐ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ ƐĞ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽ
ŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůŝ ƐƉĞƐĞ ĨŽƐƐĞ ŶŽƌŵĂůĞ ŽƉƉƵƌĞ ŶŽ͘ /ů ƚĞƐƚ Ěŝ ^ŚĂƉŝƌŽ tŝůŬ ƉĞƌ ůĂ
ŶŽƌŵĂůŝƚăŚĂĚĂƚŽĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽ;t
tсϬ͘ϳϴϲϴϱ͕ƉͲǀĂůƵĞфϬ͕ϬϬϬϭͿ͘^ƵůůĂďĂƐĞĚŝƚĂůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐŝğƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
Ěсϭϵϰ͘ϯϲ͕ĚĨсϯ͕ƉͲǀĂůƵĞфϬ͕ϬϬϬϭͿĐŚĞŚĂŵĞƐƐŽ
ŽŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂƵŶĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ
ŝůƚĞƐƚĚŝ<ƌƵƐŬĂůͲtĂůůŝƐ;ĐŚŝͲƐƋƵĂƌĞĚ
ƵŶŶ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŚĂ ŵĞƐƐŽ ŝŶ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĐŽŵĞ ŶŽŶ Đŝ ƐŝĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ
ƚƌĂ ŐƌƵƉƉŝ͘ /ů ƚĞƐƚ ƉŽƐƚ ŚŽĐ Ěŝ ƵŶŶ͕
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ƚƌĂ ůĞ ƐƉĞƐĞ ƉƌŽ ĐĂƉŝƚĞ ĚĞŝ ŽŵƵŶŝ ĐŽŶ Z Ğ ƐĞŶǌĂĂ ĂůĐƵŶ ^ĞƌǀŝǌŝŽ ;ƉсϬ͕ϬϴϵͿ͕
ŵĞŶƚƌĞǀŝƐŽŶŽŵĂŐŐŝŽƌŝƐƉĞƐĞŶĞŝ
ŽŵƵŶŝĚŽǀĞĐŝƐŽŶŽƐŝĂWŽƌƚĂĂWŽƌƚĂĐŚĞZ͕ƌ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝŽŵƵŶŝĐŽŶƐŽůŽ
Z͕ŽĐŽŶEƵůůĂ;ĞŶƚƌĂŵďŝƉфϬ͕ϬϬϬϬϭͿĞƚƌĂĐŽůŽƌŽĐŚĞŚĂŶŶŽƐŝĂWŽƌƚĂĂWŽƌƚĂĐŚĞ
ZĞŝŽŵƵŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽ
ƐŽůŽWŽƌƚĂĂWŽƌƚĂ;ƉсϬ͕ϬϬϱϳͿ͘>ĞƐƉ
ƉĞƐĞĚŽǀĞƐŝĞĨĨĞƚƚƵĂƐŽůŽŝů^ĞƌǀŝǌŝŽWŽƌƚĂĂWŽƌƚĂƐŽŶŽŵĂŐŐŝŽƌŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂ
ƌ
ƋƵĞůůĞĚŽǀĞĞƐŝƐƚĞƐŽůŽŝůZ;ƉфϬ͕ϬϬϬϬϭͿ;&ŝŐ͘ϮϴͿ

&ŝŐ͘Ϯϴʹ ŽǆƉůŽƚ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ůĂĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ůŽ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƉĞƌ ^Ğƌǀǀŝǌŝ ƉŽƌƚĂ Ă ƉŽƌƚĂ ĞͬŽ Z
ĂƚƚŝǀĂƚŝ
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Servizi Attivati



ϯ͘ϯ͘ϭͲŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝƐƵůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĂĚĞůů͛ĞĐŽƚĂƐƐĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƐƉĞƐĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ

ĂůůĂ&ŝŐ͘ϮϵğƉŽƐƐŝďŝůĞŶŽƚĂƌĞů͛ĞǀŽ
ŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůů͛ĞĐŽƚĂƐƐĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚƚŽƚĂůĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝŽŵƵŶŝ͘/ůĚĂƚŽğƐƚĂĂƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽďĂƐĂŶĚŽƐŝƐƵƚƵƚƚŝŝŽŵƵŶŝƐƵĐƵŝƐŝ
ƐŝĂǀĞǀĂŶŽĚĂƚŝĐŽŵƉůĞƚŝƐŝĂ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ƌŝŐƵĂƌĚŽ
ŝ
ĚĂƚŝ
ĚĞŝ
ƌŝĨŝƵƚŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝŝ
ĐŚĞ
ƌŝŐƵĂƌĚŽ
ůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĞĚ ŝů
ŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ĚĞŝ
ƌŝĨŝƵƚŝ͕
ĐŽŶ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞŝĚĂƚŝŝĐŚĞǀĂŶŶŽĚĂůů͛ϴϵ͕ϵйĚĞůϮϬϭϴĂůϵϵ͕ϲйĚĞůϮϬϭϯϯ͘
ŽŵĞ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŶŽƚĂƌĞ ƚĂůĞ ŝŶĐŝĚĞĞŶǌĂ Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĂ ƐĞŵƉƌĞ ŝŶƚŽƌŶŽ Ăů Ϯй͘ 'ůŝ ŝŶĐĂƐƐƐŝ ĚĞůů͛ĞĐŽƚĂƐƐĂ ĚĞů ϮϬϭϴ Ɛŝ
ƐŽŶŽĂƚƚĞƐƚĂƚŝĂĐŝƌĐĂϭϰ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬƵ
ƵƌŽĐŽŶƵŶΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂŵĞĚŝĂƐƵůůĞƐƉĞƐĞĚĞŝďŝůĂŶĐ
ŶĐŝĐŽŵƵŶĂůŝŝŶĞƌĞŶƚŝŝƌŝĨŝƵƚŝ
ĚĞůϮ͕ϯй͕ƵŶĂĚĞǀŝĂǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĚĚĞůϮ͕ϯй͕ƵŶĂŵĞĚŝĂŶĂĚĞůů͛ϭйĞĚƵŶƌĂŶŐĞĐŚĞ
ŚĞǀĂĚĂůůŽϬ͕ϭϬйĂůϵ͕ϵй͘ŝů
ϰϴ͕ϵйĚĞŝŽŵƵŶŝƌŝůĞǀĂƚŝŶĞůϮϬϭϴ͕Ă
ĂǀĞǀĂŶŽƵŶΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůů͛ĞĐŽƚĂƐƐĂƐƵůůĞƐƉĞƐĞƌŝĨŝƵ
ƌŝĨŝƵƚŝĚŝŵĞŶŽĚĞůů͛ϭй͘

&ŝŐ͘ϮϵͲ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůů͛ĞĐŽƚĂƐƐĂƌŝƐƉĞ
ƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝŝŶWƵŐůŝĂ;ϮϬϬϭϯͲϮϬϭϴͿ
2~

2..-

2,lCY.I!

l.,OOI!

l:,OOJ.

1.,9:Y.1!

I~

I.~
l.,m'J!
2[)13



2,()14

20H

2016

2017

2(118



ϰ͘ ŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ

EƵŵĞƌŽƐŝ
ƐƚƵĚŝ
ŚĂŶŶŽ
ĐĞƌĐĂƚŽ
Ěŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ
ŝ
ĨĂƚƚŽƌŝ
ĐŚĞ
ŝŶĨůƵĞŶǌĂŶŽ
ůĂ
ƉƌŽĚƵǌǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ
ƌŝĨŝƵƚŝ͕
ůĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͕ŶŽŶĐŚ
ĠůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐĐŽŶŽŵŝĐĂĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘DŽůƚŝŚĂŶŶŽĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽĐŚ
ŚĞƚĂůŝĨĂƚƚŽƌŝƐŽŶŽƉĞĐƵůŝĂƌŝ
ŝĂƐĐƵŶĂ
ǌŽŶĂ
ŚĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ůŽĐĂůŝ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ
ĐŽŵĞ
ŝů
ĐůŝŵĂ͕
ůŽ
ƐƚŝůĞ
Ěŝ
ǀŝƚĂ͕
Őůŝ
ĂƐƉĞƚƚŝ
Ăůů͛ĂƌĞĂ
Ěŝ
ƐƚƵĚŝŽ͘
ĐƵůƚƵƌĂůŝ;ĂƌďĂŶ͘ZĞƚĂůƚ͘ϮϬϭϳͿ͘
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ͕ŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĞĐ
Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ƐƚƵĚŝŽ ĐŚĞ͕
ůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ
ƌĞ
ƐŽŶŽ ƵŶ ĨĂƚƚŽƌĞ
^ŝ ğ ŶŽƚĂƚŽ͕ ĚĂŝ ŵŽĚĞůůŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵ
ƌŝĨŝƵƚŝ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĂĚĚŽǀĞŝŶƵŵĞƌŝĚŝŝŶƚĞƌŶŝĚĞĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƐŽŶŽ
ƵŶĂƚĞŶĚĞŶǌĂĂĚƵŶĂŵŝŶŽƌĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚ
Ƶƚŝ͘^ƵƉĞƌĂƚŽƚĂůĞŶƵŵĞƌŽ͕ǀŝ
ďĂƐƐŝĞŵĞĚŝ;ĨŝŶŽĂϴŝŶƚĞƌŶŝͿǀŝƵŶĂ
ğ ƵŶĂ ƚĞŶĚĞŶǌĂ Ăůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ͘ dĂůŝ ĚĂƚŝ ƐŽŶŽ ŝŶ ĐŽĞĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ĂůĐƵŶŝ ƐƚƵĚŝ ĐŚĞ
ŚĂŶŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĚŝƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ ƚƌĂ ůĂ ŐƌĂŶĚĞǌǌĂ ĚĞŐů
Őůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ Ğ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƌŝĨŝƵƚŝ;ŶŝŬƵůŵĂƌĞƚĂůϮϬϭϲͿ͘/ŶĐŽŶƚƚƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐŝŶŽƚĂĐŚĞ͕ŶĞŝŽŵƵŶŝĐŽŶƵŶΖĂůƚĂĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĞĚŝĨŝĐŝĐŽŶ
ƵŶĂ ƚĞŶĚĞŶǌĂ Ă ĨĂƌĞ ŵĞŶŽ
ŵĂŐŐŝŽƌŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ;ŵĂŐŐŝŽƌŝ Ěŝ ϭϲ ŝŶƚĞƌŶŝ Ğ ĐŽŶ Ɖŝƶ Ěŝ ƋƵĂƚƚƌŽ ƉŝĂŶŝͿ ǀŝ ğ ƵŶĂ
ŽƌĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƚƵĚŝĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞ
ŵĞŶƚŽ͘DŽůƚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͘YƵĞƐƚŽĨĂƚƚŽ
ĚĂůůĂ
Ěŝŵ
ŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůůĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌ
ŶǌŝĂƚĂ
ĐŚĞ
ƉŽƌƚĂŶŽ
ĐŽŵĞ
ůĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝ
ƐƉŝĞŐĂǌŝŽŶŝ͗
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ
ƵŶĂ
ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůůĞ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ
ĚĞůůĞ
ĨƌĂǌŝŽŶŝ
ŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŚĞ
ĚŝĨ
ŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĞ
ĂĚ
ĂƐƉĞƚƚŝ
Ɖŝƶ
ĐŽůůĞŐĂƚŝĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƐŽĐŝŽͲĞĐĐŽŶŽŵŝĐŚĞƉƌĞǀĂůĞŶƚŝĚĞŐůŝĂďŝƚĂŶƚŝĚŝƚĂůŝĞĚŝĨŝĐŝ͘ŝ͘
hŶ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽ
ĚĂ
ĂƉƉƌŽ
ƌŽĨŽŶĚŝƌĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĂ
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ŝŶĞ
ŶĞƌĞŶƚŝ ů͛Ğƚă ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͘ŽǀĞǀŝƐŽŶŽŵŽůƚŝĞĚ
ĚŝĨŝĐŝĚŝƉĞƌŝŽĚŽĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŽŵĞŶŽƌĞĐĞŶƚĞ͕ǀŝğƵŶĂ
ƵŶĂƚĞŶĚĞŶǌĂĂĚĂǀĞƌĞƵŶĂ
ŵŝŶŽƌĞ  ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ Ğ ĐŽƐƐƚŝ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ğ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝƉŝƶ ďĂƐƐŝ͘ hŶĂ ĚĞůůĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝ
ƐƉŝĞŐĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞůĞŐĂƚĂ ĂůƚĂƐƐŽĚŝĂďďĂŶĚŽŶŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ͘>ĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌ
ƌĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůĞĨĂƚƚŽƌĞ͕ĐŽŵĞ
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ĚŝĨĂƚƚŽƌŝĐŽůůĞŐĂƚŝĂŝƚŝƚŽůŝĚŝƐƚƵĚŝŽ ĞĚĂŝƚĂƐƐŝĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞĞ
ůŝŵĂƌĞŐůŝĞƌƌŽƌŝĚĞŝŵŽĚĞůůŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͘ŝ͘
ŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŵŽůƚŝ ƐƚƵĚŝ  ;ĂƌďĂŶ ͘Z Ğƚ Ăůƚ͘ ϮϬϭϳ͕ ^ĂŵƐŽŶ Ğƚ Ăů ϮϬϭϳ͕ ŶŝŬƵůŵĂƌ Ğƚ Ăů ϮϬϭϲͿ ƵŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĨĂƚƚŽƌĞŝŶĨůƵĞŶƚĞƐƵůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͕ƌŝŐƵĂƌĚĂů͛ĂƐƉĞƚƚŽƌĞĚĚŝƚƚƵĂůĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͘/Ŷ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŝŶŽƚĂĐŚĞůĞĐůĂƐƐŝĚŝƌĞĞĚĚŝƚŽďĂƐƐĞĞŵĞĚŝĞ;ĨŝŶŽĂŝϱϱ͘ϬϬϬƵƌŽĂŶŶƵŝͿͿƐŽŶŽŵŽůƚŽŝŶĨůƵĞŶƚŝƐƵůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƋƵŝ
ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ Ɛŝ ğ ƚĞŽƌŝǌǌĂƚĂ ů͛ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů <Ƶǌ
ƵǌŶĞƚƐ ƵƌǀĞ ŝŶ ĐƵŝ ĂĚ ƵŶ
ŶƚŽ ;ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝͿ ĐŽ
ŽƌƌĞůĂƚŽ Ăůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞŝ
ŝŶŝǌŝĂůĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚ
ƌĞĚĚŝƚŝƉƌŽĐĂƉŝƚĞ͕ƐĞŐƵĞĚĂƵŶĐĞƌƚŽ
ŽƉƵŶƚŽƵŶĚĞĐůŝŶŽĚŽǀƵƚŽĂĚƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĚŝƐƉŽ
ƉŽŶŝďŝůŝƚăĂƉĂŐĂƌĞƉĞƌĂǀĞƌĞ
ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ;<ŚĂũƵƌŝĂ  Ğƚ Ăů͘ϮϬϭϮͿ͘ hŶŽ ƐƚƵĚŝŽ ŝŶ >ŽŵďĂƌĚ
ĚŝĂ ŚĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĐŚĞƚĂůĞ
ƉƵŶƚŽŝŶĐƵŝŝŶĐŽŵŝŶĐŝĂůĂĚŝƐĐĞƐĂĚĞ
ĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĂůů͛ĂƵŵĞŶƚĂƌĞĚĞůƌĞĚ
ĚĚŝƚŽ͕ƐŝĂƚƚĞƐƚĂƚƌĂŝϮϯ͘ϱϬϬ
ĞĚŝϮϴ͘ϬϬϬƵƌŽ;ƌĐŽůĂŶŽ^͘ĞƚĂů͘ϮϮϬϭϴͿ͘
ƉƌĞƉŝƶĨŽƌƚĞĂůů͛ĂƵŵĞŶƚĂƌĞ
/ĚĂƚŝƉƵŐůŝĞƐŝƐĞŵďƌĂŶŽƐƵŐŐĞƌŝƌĞ ƵŶĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝŝŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐĞŵƉƌ
ĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝƚĂůĞĨĂƐĐŝĂ
ĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƌĞĚĚŝƚŽĚĂŝϬͲϭϬ͘ϬϬϬƵƌŽ;нϳйĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉĞƌŽŐŶŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝ
ŶĐŽŵŝŶĐŝĂƌĞů͛ĂƉƉŝĂƚƚŝŵĞŶƚŽ
ĚŝƌĞĚĚŝƚŽͿ͕ϭϬ͘ϬϬϬͲϭϱ͘ϬϬϬƵƌŽ;нϳϳ͕ϴйͿ͕ϭϱ͘ϬϬϬͲϮϲ͘ϬϬϬƵƌŽ;нϭϬ͕ϱйͿ͕ƉĞƌƉŽŝŝŶĐ
ĚĞůůĂĐƵƌǀĂĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĂůůĂĐůĂĂƐƐĞϮϲ͘ϬϬϬͲϱϱ͘ϬϬϬ;нϲ͕ϴйͿ͘
ŶĐŚĞ ŝů ĚĂƚŽ ĚĞůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƉƌŽĚƵǌ
ĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ Ğ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ĐŽƐƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ Z^h ŶĞŝ
ŶƚŝŝŶWƵŐůŝĂ͕ŝŵĂŐŐŝŽƌŝĐĞŶƚƌŝƵƌďĂŶŝĞĂƚƚƌĂƚƚŝǀŝĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƚƵƌŝƐƚŝĐŽ͕
ŽŵƵŶŝĐŽƐƚŝĞƌŝ͕ĚŽǀĞƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚ
ƌŝƐƵůƚĂĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂĂƚŽŝŶŵŽůƚŝƐƚƵĚŝ͘/ŶƋƵĞƐƚŝƐŝƌŝƉŽƌƚĂĐŚĞŶĞůůĞ ĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĞƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞƐŝ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ŶĞ Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ĂƌĞĞ ƌƵƌĂůŝ ;,ŽĂŶŐ Ğƚ͘ ů͘ ϮϬϭϳͿ͘ 'ůŝ Ăƌƌŝǀŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ
ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƐŽŶŽĨĂƚƚŽƌŝĐŚĞǀĂŶŶŽĂĚŝŶ
ŝŶĐŝĚĞƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŝĂŶĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ;ƚƌĂŝƉƌŝŵŝϮϬ
ĨĂƚƚŽƌŝ ƉĞƌ ŝŶĨůƵĞŶǌĂͿ͕ ŵĂ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚ
ƵƚƚŽ ŶĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ůŽ ƐŵĂůƚŝŵĞĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ;ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞĐŽŶƚĂůĞ
ĂůĞǀĂƌŝĂďŝůĞͿ͘
ŽŵĞ ĚĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕  ŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĐŚĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝŶĨůƵĞŶǌĂŶŽ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂ
ƉŽƌƚĂ
Ă
ƉŽƌƚĂ
ŶƚͬǁĂƐƚĞͬƐƚƵĚŝĞƐͬƉĚĨͬ^ĞƉĂƌĂƚĞйϮϬĐŽůůĞĐƚŝŽŶͺ&ŝŶĂ
ŶĂůйϮϬZĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨͿ Ğ ůĂ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĞůůĂ ĨƌĂǌŝŽŶĞ &KZ^h͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ƐƉŝŶƚĂ ĚĞůůĂ &KZ^h ŝŶĐŝĚĞĞ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ƐƵůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĂŶĐŚĞƉĞƌůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐ
ƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝŝŶWƵŐůŝĂ͘ŽĞƌĞĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶůĞĂůƚƌĞƉĂƌƚŝ
ŶŝŬƵůŵĂƌĞƚĂůϮϬϭϲ͕sĞƌŶĂZ͘>͘ϮϬϭϲͿŝŶĨĂƚƚŝ͕ůĂƉĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůĂĨƌĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝĐĂ
ĚĞůŵŽŶĚŽ;DĂůĞƚǌZĞƚĂůϮϬϭϳ͕Ŷ
ŽŶŝ ŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ;ĐŝƌĐĂ ŝů ϭϵй ŝŶ WƵŐůŝĂ͕ ĚĂŝ ĚĂƚŝ
ƌŝƐƵůƚĂ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĨƌĂǌŝŽ
ĚĞůů͛KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĚĞŝZŝĨŝƵƚŝĚĞůϮϬϭϭϴͿ͘
ŽŶŽ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
/ŶĨŝŶĞ͕ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĚŽƐŝ ƐƵŝ ĞŶƚƌŝ ŽŵƵŶĂůŝ Ěŝ ZĂĐĐŽůƚĂ͕ Ɛŝ ŶŽƚĂ ĐŽŵĞ ĞƐƐŝ ŝŶĐŝĚŽ
ůĞ ĚĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͕ ŵĂ͕ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐƐŽ ƚĞŵƉŽ͕ ŶŽŶ ŝŶĐŝĚŽŶŽ
ŶĞůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ͕ŝŶŵĂŶŝĞƌĂƌŝůĞǀĂŶƚĞĞ͕ƐƵůůĞƐƉĞƐĞƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͘dĂůĞƐƉĞƐĂĚŝǀĞŶƚĂ
ƉŽƌƚĂĂƉŽƌƚĂĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͘
ƌŝůĞǀĂŶƚĞƐĞĂƐƐŽĐŝĂƚĂĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂƉŽ

ϱ͘ ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ

/ůŶŽƐƚƌŽƐƚƵĚŝŽŚĂǀŽůƵƚŽĂƉƉƌŽĐĐŝĂ
ŝĂƌĞŝůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞ
ƌĞŶǌŝĂƚĂĞĐŽƐƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝZ^hŝŶŵĂŶŝĞƌĂŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽŵŽĚĞůůŝĚŝĐĂůĐŽůŽďĂƐĂƚŝƐƵůĚĞĞƉůĞĂƌŶ
ƌŶŝŶŐ͘dĂůĞďƌĂŶĐĂĚŝŵŽĚĞůůŝ͕
Ɛŝ ƌŝůĞǀĂŶŽ ŵŽůƚŽ ƉŽƚĞŶƚŝ Ğ ƐƚĂŶŶŽ
ŶŶŽ ĂǀĞŶĚŽ ƐǀŝůƵƉƉŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝ Ğ Ěŝ ƐƵĐĐĞƐƐŽ ŝŶ ŶƵŵĞƌŽƐŝ Ăŵďŝƚŝ͘ / ŵŽĚĞůůŝ
ƐǀŝůƵƉƉĂƚŝĚĂůůŽƐƚƵĚŝŽ͕ĐŽŶƵŶďƵŽŶ
ŶůŝǀĞůůŽĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ͕ŚĂŶŶŽƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞŵĞŐůŝŽůĞĚŝŶĂŵŝĐŚĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝƚĂůĞƐĞƚƚŽƌĞĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĂŶĐŚĞŝŶĂůƚƌŝĂŵďŝƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͘
ŝĂůŝ͘^ǀŝůƵƉƉŝĨƵƚƵƌŝƉŽƚƌĞďďĞƌŽ
ĂĨĨŝŶĂƌĞ ƚĂůŝ ŵŽĚĞůůŝ Ğ ƌĞŶĚĞƌĞ ůĞ
ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ͕ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ƉƌĞĐŝƐƐĞ͘ /ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƚƵĚŝŽ͕ ŚĂ
ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽĐŽŵĞƐŝĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽ
ŽŵďŝŶĂƌĞƐĞƌǀŝǌŝĐŽŵĞŝZĞůĂƌĂĐĐŽůƚĂWŽƌƚĂĂ
ĂWŽƌƚĂ͘dĂůĞĐŽŵďŝŶĂǌŝŽŶĞ
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ĐŽŶĚƵĐĞĂĚƵŶƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ŽĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͕ĐŽŶŝƌĞůĂƚŝǀŝǀĂŶƚĂŐ
ĂŐŐŝƐŝĂŝŶĂŵďŝƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĂůůĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ
Ŷŝ Ěŝ ƚĂůĞ ƐƚƵĚŝŽ ƉŽƐƐŽŶŽ ĚĞƌŝǀĂƌŶĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽ
ŽŶŝ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ƉĞƌ ĂŐŝƌĞ ƐŝĂ
ĐŚĞ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͘
ƐƵůů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐĞĞĚĞĨĨŝĐĐŝĞŶƚĞĚŝƚĂůŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ƐŝĂƉĞƌĂŐŝƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂ͞ĐŚŝ
ŚŝƌƵƌŐŝĐĂ͟ƐƵƋƵĞůůĞǀĂƌŝĂďŝůŝ
ĐŚĞŝŶĐŝĚŽŶŽƐĞŶƐŝďŝůŵĞŶƚĞƐƵůůĂŐĞĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝZ^h͘

ZŝŶŐƌĂǌŝĂŵĞŶƚŝ

^ŝƌŝŶŐƌĂǌŝĂŶŽů͛/ŶŐ͘ŽŵĞŶŝĐŽ>ŽǀĂĂƐĐŝŽ͕ů͛/ŶŐ͘'ŝŽǀĂŶŶĂĚĚĂƚƚŝ͕ƚƵƚƚŝŝĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝĚ
ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞŝĐůŽZŝĨŝƵƚŝĞ
ŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝ͘
ŽŶŝĨŝĐŚĞĞĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĚĞůů͛KƐƐĞƌǀĂƚƚŽƌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝZŝĨŝƵƚŝƉĞƌŐůŝƵƚŝůŝƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶ
^ŝ
ƌŝŶŐƌĂǌŝĂŶŽ
ŝů
Žƚƚ͘
DĂƐƐŝŵŽ
ŝĂ
ŝĂŶĐŽ͕
ŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůů͛hĨĨŝĐŝŽ
^ƚĂƚŝƐƚŝĐŽ
ĚĞůůĂ
ZĞĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ
Ğ
ůĂ
Žƚƚ͘ƐƐĂ
ŽŶĂƚĞůůĂ sŝŐŶĂŶŝ ĚĞůů͛/^dd ƉĞƌ Őůŝ
ůŝ Ƶƚŝůŝ ƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝ Ğ ƐƵƉƉŽƌƚŽ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƌĂĐĐĐŽůƚĂ ĚĂƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝů Žƚƚ͘
ĂƌŵŝŶĞ>ĂsŝƚĂĞŝůŽƚƚ͘WĂƐƋƵĂůĞ ZĞĐĂŶŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛/ŶƚĞƌŶŽƉĞƌůĂƉƌŽŶƚĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŶĞůĨŽƌŶŝƌĞŝ
ĚĂƚŝĚŝŝůĂŶĐŝŽĚĞŝŽŵƵŶŝWƵŐůŝĞƐŝƐƐƵůůĂƉĂƌƚĞƌŝĨŝƵƚŝ͘
^ŝƌŝŶŐƌĂǌŝĂŶŽƚƵƚƚŝŝŽŵƵŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽ
ŶŶŽƌŝƐƉŽƐƚŽĂůƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐƵŝZĞZĂĐĐŽůƚĂWŽ
ŽƌƚĂĂWŽƌƚĂ͘
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ŝďůŝŽŐƌĂĨŝĂ

͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ

>͘Z͘ŶΣϯϲĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϵ

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬĚŽĐƵŵ
ŵĞŶƚƐͬϭϬϭϴϬͬϱϬϮϳϴϬϳͬEϬϱϬͺϭϲͺϬϯͺϭϬ͘ƉĚĨ

ĞŶŐŝŽ͕z͖͘ŽƵƌǀŝůůĞ͕͖͘sŝŶĐĞŶƚ͕W
W͘;ϮϬϭϯͿ͘ΗZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ>ĞĂƌŶŝŶŐ͗ZĞǀŝĞǁĂŶĚ
ŶĚEĞǁWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐΗ͘/
dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶWĂƚƚĞƌŶŶĂůǇƐŝƐĂŶĚ
ŶĚDĂĐŚŝŶĞ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͘ϯϱ;ϴͿ͗ϭϳϵϴʹϭϴϮϴ

'ŽŽĚĨĞůůŽǁ'/͕ĞŶŐŝŽz͕ŽƵƌǀŝůůĞ
͘͘;ϮϬϭϱͿ͞ĞĞƉ>ĞĂƌŶŝŶŐ͟EĂƚƵƌĞ;DĂǇϮϬϭϱͿ
ϭϱͿ

ŚŝŶŐdĞƚĂů͘;ϮϬϭϴͿKƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĂĂŶĚŽďƐƚĂĐůĞƐĨŽƌĚĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐŝŶďŝŽůŽŐǇĂŶĚŵ
ŵĞĚŝĐŝŶĞ͘:͘Z͘^ŽĐ͘/ŶƚĞƌĨĂĐĞ
ϭϱ͗ϮϬϭϳϬϯϴϳ͘

Ğ'ŝŐůŝŽK͕&ĂƐĂŶŽ&͕͘ŝĞůůĂ'͕>ŽƉƵǌǌ
ƉƵǌǌŽD͕EĂƉŽůŝ͕ƉŽůůŽŶŝŽ&͕ƌŝŐŝĚĂ^͕ĂůŝĂ͘
͕͘ĂŵƉĂŶĂůĞ͕DĂƌǌĞůůĂ͕
WŽƵƐŝƐ͕ZƵƚŝŐůŝĂŶŽ^͕dƌŝŐŐŝĂŶŽ&͕
ĂŐŐŝĂŶŽ'͕DŽŶƚĂŐŶĂD͘d;ϮϬϭϵͿ͞>ĞŐŝŽŶĞůůĂĂŶĚ
ŶĚůĞŐŝŽŶĞůůŽƐŝƐŝŶƚŽƵƌŝƐƚŝĐͲ
ƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂůĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͗/ŶĨůƵĞŶĐĞŽĨĐĐůŝŵĂƚĞĨĂĐƚŽƌƐĂŶĚŐĞŽƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐŝŶ^ŽƵƚ
ƵƚŚĞƌŶ/ƚĂůǇ;ϮϬϬϭʹϮϬϭϳͿ͟ŝŶ
ŶǀŝƌŽŶĂŵĞŶƚĂůZĞƐĞĂƌĐŚʹsŽůƵŵĞĞϭϳϴ

Ăƚŝǀŝ 'ĞƐƚŝŽŶĂůŝ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ^ĞĞƌǀŝǌŝ hƌďĂŶŝ ʹ ZĞƉŽƌƚ Ěŝ
/ŶǀŝƚĂůŝĂ ;ϮϬϭϴͿʹ ƐƐĞƚƚŝ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚ
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹ'ŝƵŐŶŽϮϬϭϴ

/^WZʹZĂƉƉŽƌƚŽZŝĨŝƵƚŝhƌďĂŶŝʹĚŝ
ĚŝǌŝŽŶĞϮϬϭϵ

ŚƚƚƉ͗ͬͬĚĂƚŝ͘ŝƐƚĂƚ͘ŝƚͬ

ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐŽůŽŐŝĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉŽ
ŽƌƚĂůͬƉŽƌƚĂůĞͺŽƌƉ

ŚƚƚƉ͗ͬͬĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͘Ɛŝƚ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬt
sͬKZWͬKZWͺ>>'ͺϬϵϭϭϮϬϭϲϭϬϭϯϭϴ͘ƉĚĨͿ͘
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ĨŝŶĂŶǌĞ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬĨŝŶĂŶǌĞĞϯͬĂŶĂůŝƐŝͺƐƚĂƚͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ƐĞĂƌĐŚͺĐůĂƐƐйϱϬйϱ
сĐKDhEΘŽƉĞŶĚĂƚĂсǇ
ĞƐ

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƐƉƌĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬŝƚͬƚƚĞŵŝͬƐƵŽůŽͲĞͲƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͬŝůͲĐŽŶƐƵŵŽͲĚŝͲƐƵŽůŽͬŝͲĚĂ
ĚĂƚŝͲƐƵůͲĐŽŶƐƵŵŽͲĚŝͲƐƵŽůŽ

'ĞŽƌŐĞ͕͕͘ΘDĂůůĞƌǇ͕W͘;ϮϬϬϯͿ͘^W
W^^ĨŽƌtŝŶĚŽǁƐƐƚĞƉďǇƐƚĞƉ͗ƐŝŵƉůĞŐƵŝĚĞĂĂŶĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞ͘ϭϭ͘ϬƵƉĚĂƚĞ
;ϰƚŚĞĚ͘Ϳ͘ŽƐƚŽŶ͗ůůǇŶΘĂĐŽŶ

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŐĞŶǌŝĂƉƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŝŽŶĞ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽͲĚĞůͲƚƵƌŝƐŵŽ



WĂƚƌŽ͕ 'ŽƉĂů ^ Θ^ĂŚƵ͕ <Ƶŵ
ŵĂƌ <͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ EŽƌŵĂůŝǌĂƚŝŽŶ͗  WƌĞƉƌŽ
ŽĐĞƐƐŝŶŐ ^ƚĂŐĞ͘ /Z:^d͘
ϭϬ͘ϭϳϭϰϴͬ/Z:^d͘ϮϬϭϱ͘ϮϯϬϱ͘
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yƵz͕͘'ŽŽĚĂĐƌĞ͕Z͘;ϮϬϭϴͿKŶ^ƉůŝƚƚƚŝŶŐdƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚsĂůŝĚĂƚŝŽŶ^Ğƚ͗ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĞ^ƚƵĚǇŽĨƌŽƐƐͲsĂůŝĚĂƚŝŽŶ͕
ŶŐĨŽƌƐƚŝŵĂƚŝŶŐƚŚĞ'ĞŶĞƌĂůŝǌĂƚŝŽŶWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĞŽĨ^ƵƉĞƌǀŝƐĞĚ>ĞĂƌŶŝŶŐ͘:͘
ŽŽƚƐƚƌĂƉĂŶĚ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ^ĂŵƉůŝŶŐ
ŶĂů͘dĞƐƚ͘Ϯ͕ϮϰϵʹϮϲϮ;ϮϬϭϴͿ͘ŚƚƚƉƐƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϰϭϲϲϰͲϬϭϴͲϬϬϲϴͲϮ

,͘ ^Śŝ͕ D͘ yƵ͕ Z͘ >ŝ͕ ΗĞĞƉ >ĞĂƌŶŝŶŐ
ŶŐ ĨŽƌ ,ŽƵƐĞŚŽůĚ >ŽĂĚ &ŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐͶ EŽǀĞů WŽŽůŝŶŐ ĞĞƉ ZEE͕Η ;ϮϬϭϴͿ
ŝŶ/dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶ^ŵĂƌƚ'ƌŝĚ͕ǀŽů͘ϵ͕ŶŽ͘ϱ͕ƉƉ͘ϱϮϳϭͲϱϮϴϬ͕^ĞƉƚ͘ϮϬϭϴ͘

&ĂǀŽƌƐŬĂǇĂ͕ D͘ Θ ŶĚƌĞĞǀ͕ s͘͘ ;ϮϬϬϭϵͿ͘ ͞dŚĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŝŶ ĚĞĞĞƉ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĨŽƌ ƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶ
ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƌĐŚŝǀĞƐ ŽĨ ƚŚĞ WŚŽƚŽŐƌĂŵŵĞƚƌǇ͕ ZĞŵŽƚĞ ^ĞŶƐŝŶŐ ĂŶĚ ^ƉĂƚŝĂů
ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƌĂĐŬŝŶŐ͘͟ /^WZ^ Ͳ /Ŷƚ
ϭϵ͘
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ĐŝĞŶĐĞƐ͘y>//ͲϮͬtϭϮ͘ϱϱϯͲϱϵ͘ϭϬ͘ϱϭϵϰͬŝƐƉƌƐͲĂƌĐŚŝǀĞƐͲy>//ͲϮͲtϭϮͲϱϯͲϮϬϭϵ͘

ĐŬůĞ <͕ ^ŚŵŝĚƚͲ,ŝĞďĞƌ : ;ϮϬϭϵͿ  ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ĚĞĞƉ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ǁŝƚŚ ZĞ>h ĂĐƚŝŝǀĂƚŝŽŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ůŝŶĞĂƌ
ĞƚǁŽƌŬƐʹsŽůƵŵĞϭϭϬ
ƐƉůŝŶĞͲƚǇƉĞŵĞƚŚŽĚƐŝŶEĞƵƌĂůEĞƚǁ

^ĐŚŽůďĞĐŬ ͕͘͘ DŽůŶĂƌ ͕͘ ,ĞƵŵĂĂŶŶ ͕͘ ŝƐĐŚů ͕͘ ĂƐĂůŝĐĐŚŝŽ '͘ ;ϮϬϮϬͿ ^ĂŵƉůŝŶŐ͕
ŶŐ͕ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕ WƌĞĚŝĐƚŝŽŶ͕
ŐŐƌĞŐĂƚŝŽŶ͗  'ĞŶĞƌĂůŝǌĞĚ &ƌĂŵĞǁ
ǁŽƌŬ ĨŽƌ DŽĚĞůͲŐŶŽƐƚŝĐ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶƐ͘ /Ŷ͗ ĞĞůůŝĞƌ W͕͘ ƌŝĞƐƐĞŶƐ <͘ ;ĞĚƐͿ
DĂĐŚŝŶĞ >ĞĂƌŶŝŶŐ ĂŶĚ <ŶŽǁůĞĚŐĞ ŝƐĐŽǀĞƌǇ ŝŶ ĂƚĂďĂƐĞƐ͘ D> W< ϮϬϭϵ͘ Žŵ
ŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ŽŵƉƵƚĞƌ
ĂŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ĐŝĞŶĐĞ͕ǀŽůϭϭϲϳ͘^^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ŚĂŵ

ůĞǆ 'ŽůĚƐƚĞŝŶ͕ ĚĂŵ <ĂƉĞůŶĞƌ͕ :ƵƐ
ƵƐƚŝŶ ůĞŝĐŚ Θ ŵŝů WŝƚŬŝŶ;ϮϬϭϱͿWĞĞŬŝŶŐ /ŶƐŝĚĞ ƚŚĞ ůĂĐŬ Žǆ͗ sŝƐƵĂůŝǌŝŶŐ
^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂů>ĞĂƌŶŝŶŐ tŝƚŚWůŽƚƐŽĨ /ŶĚŝ
ŶĚŝǀŝĚƵĂů ŽŶĚŝƚŝŽŶĂů ǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶ͕:ŽƵƌŶĂů ŽĨŽ
ŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ 'ƌĂƉŚŝĐĂů
^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͕Ϯϰ͗ϭ͕ϰϰͲϲϱ͕

ĂƌďĂŶƐƚĂŶĞ ZΎ͕ ,ĂũŝůŽ D͘ ʹ ;ϮϬϬϭϳͿ ͞&ĂĐƚŽƌƐ ĂĨĨĞĐƚŝŶŐ ƚŚĞ ƌƵƌĂů ĚŽŵĞƐƚŝĐ ǁĂƐƚƚĞ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ͟ ŝŶ 'ůŽďĂů :͘
ŶǀŝƌŽŶ͘^Đŝ͘DĂŶĂŐĞ͕͘ϯ;ϰͿ͗ϰϭϳͲϰϮϲϲ͕

ŶŝŬƵůŵĂƌ Ɖ͘Ɖ͕͘ ŚŝƚŚƌĂ <͘ ʹ ;ϮϬϭϲϲͿ ͞>ĂŶĚ hƐĞ ĂƐĞĚ DŽĚĞůůŝŶŐ ŽĨ ^ŽůŝĚ tĂƐƚĞ 'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ZĞƐŝĚĞŶƚŝĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶ^ŵĂůůͬD
DĞĚŝƵŵ^ĐĂůĞhƌďĂŶƌĞĂƐ͟ͲŝŶWƌŽĐĞĚŝĂŶǀŝƌŽŶ
ŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞƐʹsŽůƵŵĞ
ϯϱŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ƉƌŽĞŶǀǀ͘ϮϬϭϲ͘Ϭϳ͘Ϭϴϲ

^ĂŵƐŽŶ͕DĂƐĞďŝŶƵΘŬŝŶůĂďŝ͕ƐƚŚĞƌΘDƵǌĞŶĚĂ͕ΘďŽǇĂĚĞ͕ŬŝŶǁĂůĞΘDďŽŚǁĂ͕ ŚĂƌůĞƐΘDĂŶǇƵĐŚŝ͕DĞƌĐǇ
ΘEĂŝĚŽŽ͕W͘͘;ϮϬϭϳͿ͘͞ZĞǀŝĞǁŽŶ&
&ĂĐƚŽƌƐĂĨĨĞĐƚŝŶŐDƵŶŝĐŝƉĂů^ŽůŝĚtĂƐƚĞ'ĞŶĞƌĂƚŝŽ
ŝŽŶ͟

<ŚĂũƵƌŝĂ͕DĂƚƐƵŝd͕͘DĂĐŚŝŵƵƌĂ
ƌĂd͕͘DŽƌŝŽŬĂd͕;ϮϬϭϮͿ͞ĞĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚŶǀŝƌŽ
ŽŶŵĞŶƚĂů<ƵǌŶĞƚƐƵƌǀĞĨŽƌ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů ƐŽůŝĚ ǁĂƐƚĞ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ͗ ǀŝĚĞŶĐĞ ĨƌŽŵ /ŶĚŝĂ ͞ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ŶǀŝƌŽŶĂŵĞŶƚĂů ^ĐŝĞŶĐĞƐ Ͳ
sŽůƵŵĞϮ͕EŽϯ͕

ƌĐŽůĂŶŽ͕^͕͘>ƵĐŝŽ'͕'ĂĞƚĂ>͕͘'ŚŝŶŽ
Žŝ^͕͕^ŝůǀĞƐƚƌŝ&͕;ϮϬϭϴͿ͞<ƵǌŶĞƚƐĐƵƌǀĞŝŶŵƵŶŝĐŝƉĂ
ƉĂůƐŽůŝĚǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͗
Ŷ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ŵƵŶŝ
ƵŶŝĐŝƉĂůͲůĞǀĞů ƉĂŶĞů ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ >ŽŵďĂƌĚǇ ƌĞŐŝŽŶ
ƌ
;/ƚĂůǇͿ͟ ŝŶ ĐŽůŽŐŝĐĂů
ϭϴ͕
/ŶĚŝĐĂƚŽƌƐͲsŽůƵŵĞϵϯ͕KĐƚŽďĞƌϮϬϭϴ͕

,ŽĂŶŐD͕&ƵũŝǁĂƌĂd͕WŚĂŵWŚƵ^^͕͘;ϮϬϭϳͿ͞DƵŶŝĐŝƉĂůtĂƐƚĞ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚŽŵ
ŵƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶĂƚŽƵƌŝƐƚĐŝƚǇʹ
,ŽŝŶ͕sŝĞƚŶĂŵ͕͟:ŽƵƌŶĂůŽĨ:^͕sŽůƵŵĞϱ͕/ƐƐƵĞϭ
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REGIONE
PUGLIA

/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/d
hZE͕KWZ
K
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KE/>KZ/&/hd/KE/&/,

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

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬͬǁĂƐƚĞͬƐƚƵĚŝĞƐͬƉĚĨͬ^ĞƉĂƌĂƚĞйϮϬĐŽůůĞĐƚŝŽŶͺ&ŝŶĂůй
ůйϮϬZĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ

DĂůĞƚǌ Z͘ ;ϮϬϭϳͿ ^ƵĐĐĞƐƐ &ĂĐƚŽƌƐ ĨŽƌ ƚŚĞ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ^ĞƉĂƌĂƚĞ ŽůůĞĐƚŝŽ
ŽŶ ^ǇƐƚĞŵƐ͘ /Ŷ͗ DĂůĞƚǌ Z͕͘
ŽƌŶĂĐŬ͕͘ŝǇĂŶŐ>͘;ĞĚƐͿ^ŽƵƌĐĞ^ĞĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚZĞĐǇĐůŝŶŐ͘dŚĞ,ĂŶĚďŽŽŬŽĨŶǀŝƌŽ
ŽŶŵĞŶƚĂůŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ǀŽůϲϯ͘
^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ŚĂŵ

sĞƌŶĂZ͘>͕͘ŽƌŽŐĂŶ'͕DĞŵŽŶD͕;Ϯ
;ϮϬϭϲͿ͞DƵŶŝĐŝƉĂů^ŽůŝĚtĂƐƚĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ,Ž
,ŽŚŝDŝŶŚŝƚǇ͕sŝĞƚEĂŵ͕
ƵƌƌĞŶƚWƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚ&ƵƚƵƌĞZĞĐŽŵ
ŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶ͟ͲWƌŽĐĞĚŝĂŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞƐͻͻϮϬϭϲ
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sĂƌŝĂďůĞƐŝŶĨůƵĞŶĐŝŶŐƉĞƌĐĂƉŝƚĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ƐĞƉĂƌĂƚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚĐŽƐƚƐŽĨDƵŶŝĐŝƉĂů^ŽůŝĚtĂƐƚĞŝŶƉƵůŝĂZĞŐŝŽŶ͗
ĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĚĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐ͘
ĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĚĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐ͘
Ă

Ă

ď

Ă

&ĂďƌŝǌŝŽ&ĂƐĂŶŽ ͕ŶŶĂ^ĂďƌŝŶĂĚĚĂŶƚĞ ͕ĂƌďĂƌĂsĂůĞŶǌĂŶŽ 'ŝŽǀĂŶŶŝ^ĐĂŶŶŝĐĐŚŝŽ 


Ă
ƉƵůŝĂZĞŐŝŽŶͲtĂƐƚĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ^ĞĐƚŝŽŶʹsŝĂ'͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮ͕ϳϬϭϮϲĂƌŝͲĞͲŵĂŝůĂĚĚƌĞƐƐĞƐ͗
Ĩ͘ĨĂƐĂŶŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕ĂĚĚĂŶƚĞ͘ƐĂďƌŝŶĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͕Ő͘ƐĐĂŶŶŝĐĐŚŝŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ď
ƉƵůŝĂZĞŐŝŽŶͲDŽďŝůŝƚǇ͕ƵƌďĂŶƋƵĂůŝƚǇ͕ĞĐŽůŽŐǇĂŶĚůĂŶĚƐĐĂƉĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚʹsŝĂ'͘'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮ͕ϳϬϭϮϲĂƌŝͲ
ĞͲŵĂŝůĂĚĚƌĞƐƐ͗ď͘ǀĂůĞŶǌĂŶŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ


,/',>/',d^

Ͳ ĞĞƉ>ĞĂƌŶŝŶŐƵƐĞĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǀĂƌŝĂďůĞƐƚŚĂƚŝŶĨůƵĞŶĐĞD^tƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚ
ĐŽƐƚƐ͘

Ͳ
Ͳ

/ŶƚĞƌŝŽƌƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶǇĞĂƌƐŝŶĨůƵĞŶĐĞĚD^tƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƌĞƐƵůƚŝŶŐ͘
DƵŶŝĐŝƉĂů ŽůůĞĐƚŝŽŶ ĞŶƚĞƌƐ ĂŶĚ ŽŽƌ ƚŽ ŽŽƌ ^ĞƌǀŝĐĞ ǁĂƐ ǀĞƌǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ D^t ƐĞƉĂƌĂƚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ
dŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƚŚĞƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐŝŶĨůƵĞŶĐĞĚD^tŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽƐƚƐ͘

Ͳ

^dZd


DƵŶŝĐŝƉĂů^ŽůŝĚtĂƐƚĞ;D^tͿŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉƌŽďůĞŵƚŽŵĂŶĂŐĞƚŽƌĞĚƵĐĞĂƐŵŽƌĞĂƐƉŽƐƐŝďůĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽŶ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŵĂƚƌŝĐĞƐĂŶĚŽŶŚĞĂůƚŚŽĨƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘/ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞǀĂƌŝĂďůĞƐ
ƚŚĂƚŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨD^t͕D^tƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚD^tĐŽƐƚƐ͘ůƚŚŽƵŐŚŵĂŶǇƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞ
ƐŚŽǁŶƚŚĂƚƐƵĐŚĨĂĐƚŽƌƐĂƌĞƉĞĐƵůŝĂƌƚŽƚŚĞĂƌĞĂŽĨƐƚƵĚǇ͕ƚŚĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƚŚŝƐĨĂĐƚŽƌŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ
ƚŽĚŽĐŽŶĐƌĞƚĞŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽŚĂǀĞĂŵŽƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĂŶĚĞĨĨŝĐŝĞŶƚD^tŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂŶĚƚŽ
ĂĐƚŝŶĂƐƵƌŐŝĐĂůǁĂǇŽŶƚŚŽƐĞǀĂƌŝĂďůĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇĂĨĨĞĐƚŽŶƚŚŝƐ͘ĞĞƉ>ĞĂƌŶŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƵƐĞĚ
ŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇŚĂƐƉƌŽǀĞŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞŝŶĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚŝƐŐŽĂůĂŶĚŝƚĐĂŶďĞƵƐŝŶŐŝŶĂŶǇŽƚŚĞƌƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĐŽŶƚĞǆƚƚŽ
ĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚĚĞĂůǁŝƚŚƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐĂƌĞŵŽƌĞĂǁĂƌĞĂŶĚĐƌĞĂƚĞƵƐĞĨƵůƉůĂŶƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞ
ĐŝƌĐƵůĂƌ ĞĐŽŶŽŵǇ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ďǇ ŽƵƌ ƐƚƵĚŝĞƐ ƌĞƐƵůƚĞĚ ǀĞƌǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶĨůƵĞŶĐŝŶŐ ŽĨ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů
ďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶǇĞĂƌƐŽŶD^tƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ƚŚĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨƐĞƌǀŝĐĞƐƐƵĐŚĂƐDƵŶŝĐŝƉĂůŽůůĞĐƚŝŽŶ
ĞŶƚĞƌƐ ĂŶĚ ŽŽƌ ƚŽ ŽŽƌ ^ĞƌǀŝĐĞ ĨŽƌ D^t ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů
ďƵŝůĚŝŶŐƐƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐŽŶD^tŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽƐƚƐ͘


ϭ͘ /ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ

dŚĞ ϳƚŚ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĐƚŝŽŶ WƌŽŐƌĂŵŵĞ ;WͿǁŝůů ďĞ ŐƵŝĚŝŶŐ ƵƌŽƉĞĂŶ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ ƵŶƚŝů ϮϬϮϬ ǁŝƚŚ
ƚŚĞŽďũĞĐƚŝǀĞƚŽŚĂǀĞĂůŽǁĐĂƌďŽŶƐŽĐŝĞƚǇ͕ĂŐƌĞĞŶĂŶĚĐŝƌĐƵůĂƌĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚƌĞƐŝůŝĞŶƚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂƚƚŚĞďĂƐĞ
ŽĨ ĐŝƚŝǌĞŶƐΖ ǁĞůĨĂƌĞ͘   ĐŝƌĐƵůĂƌ ĞĐŽŶŽŵǇ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ Ă DƵŶŝĐŝƉĂů ^ŽůŝĚ tĂƐƚĞ ;D^tͿ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
^ǇƐƚĞŵ ďĂƐĞĚ ďŽƚŚ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĂƐ ŵƵĐŚ ĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƌĞƵƐĞ ĂŶĚͬŽƌ
ƌĞĐǇĐůŝŶŐ͘ DŽƌĞŽǀĞƌ͕ D^t͛Ɛ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŵƵƐƚ ďĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ŵŝŶŝŵŝǌŝŶŐ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽŶ Ăůů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŵĂƚƌŝĐĞƐĂŶĚŽŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͘
/ŶŽƌĚĞƌƚŽĨĂǀŽƌĂĐŝƌĐƵůĂƌĞĐŽŶŽŵǇŝŶƚŚĞƉƵůŝĂƌĞŐŝŽŶĐŽŶƚĞǆƚ͕ƉƵůŝĂŶtĂƐƚĞZĞŐŝŽŶĂůKďƐĞƌǀĂƚŽƌǇ;tZKͿ
ǁĂƐ ĐƌĞĂƚĞĚ ;ZĞŐŝŽŶĂů >Ăǁ Ŷ ϯϲͬϮϬϭϵͿ͘ tZK ŝƐ Ă ƚĞĐŚŶŝĐĂůͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ Ăŝŵ ƚŽ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉƵůŝĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ǁĂƐƚĞ ĐǇĐůĞ ĂŶĚ ŝƚ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ƚŚĞ ƉƵůŝĂŶ ZĞŐŝŽŶ ĂďŽƵƚ ŝƚƐ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
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WŽůŝĐǇ ŽŶ tĂƐƚĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ǁŝƚŚ ĐŽůůĞĐƚŝŶŐ ĂŶĚ ĞůĂďŽƌĂƚŝŶŐ ĚĂƚĂ ĂďŽƵƚ ƵƌďĂŶ ƐŽůŝĚ
ǁĂƐƚĞĂŶĚƐƉĞĐŝĂůͬŚĂǌĂƌĚŽƵƐǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ƌĞĐŽǀĞƌǇĂŶĚĚŝƐƉŽƐĂů͕ďƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ͘
/Ŷ ƚŚŝƐ ĐŽŶƚĞǆƚ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŝƐ ƐĞƚ͘ /ƚ ǁĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƐƚƵĚǇŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂů͕ ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ͕
ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐǀĂƌŝĂďůĞƐŝŶĨůƵĞŶĐŝŶŐƉĞƌĐĂƉŝƚĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨD^t͕D^tƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚD^t
ĐŽƐƚƐ͘
dŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚŝƐŐŽĂů͕ŵŽĚĞůƐďĂƐĞĚŽŶĂĚĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚǁĞƌĞĐƌĞĂƚĞĚ͘
ĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐŝƐƉĂƌƚŽĨĨĂŵŝůǇŽĨŵĂĐŚŝŶĞůĞĂƌŶŝŶŐĂůŐŽƌŝƚŚŵƐďĂƐĞĚŽŶĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŶĞƵƌĂůŶĞƚǁŽƌŬƐ;ĞŶŐŝŽzĞƚ
Ăůƚ͕ϮϬϭϯͿ͘ĞĞƉ>ĞĂƌŶŝŶŐƵƐĞƐŵƵůƚŝƉůĞůĂǇĞƌƐƚŽƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇĞǆƚƌĂĐƚŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůĨĞĂƚƵƌĞƐĨƌŽŵƚŚĞƌĂǁŝŶƉƵƚ
;ĞŶŐ͕>͖͘zƵ͕͘ϮϬϭϰͿŝŶƐƉŝƌŝŶŐŝƚƐĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŝƚŝĞƐďǇ information processing and distributed communication
nodes in biological systems.
ĞĞƉ ůĞĂƌŶŝŶŐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĂƌĞ ǁŝĚĞůǇ ƵƐĞĚ ŝŶ ŵĂŶǇ ĂƐƉĞĐƚ ŽĨ ŵŽĚĞƌŶ ƐŽĐŝĞƚǇ͗ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŵĞĚŝĐĂů ĨŝĞůĚ ;ŚŝŶŐ
ϮϬϭϴͿ͕ ƚŽ ǁĞď ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƐ͕ ƚŽ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ŽŶ ĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞ ǁĞďƐŝƚĞƐ͕ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ŽďũĞĐƚƐ ŝŶ ŝŵĂŐĞƐ͕
ƚƌĂŶƐĐƌŝďĞƐƉĞĞĐŚŝŶƚŽƚĞǆƚ͕ŵĂƚĐŚŶĞǁƐŝƚĞŵƐ͕ƉŽƐƚŽƌƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ǁŝƚŚƵƐĞƌƐ͛ŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŶĚƐĞůĞĐƚƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚƌĞƐƵůƚƐ;'ŽŽĚĨĞůůŽǁ'/ĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͘

Ϯ͘DĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚDĞƚŚŽĚƐ

Ϯ͘ϭʹ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂƌĞĂŽĨƐƚƵĚǇ

ƉƵůŝĂŝƐĂƌĞŐŝŽŶŽĨƐŽƵƚŚͲĞĂƐƚĞƌŶ/ƚĂůǇǁŝƚŚϮϱϳŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇ͕ĂůĂŶĚƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂŽĨϭϵ͕ϯϰϳථŬŵϮ͕ϴϬϬථŬŵŽĨ
ĐŽĂƐƚůŝŶĞ ĂŶĚ ϰ ŵŝůůŝŽŶ ŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐ ;Ğ 'ŝŐůŝŽ Ğƚ Ăů͘ ϮϬϭϵͿ͘ D^t ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ ŝŶ ϯϴ
ŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐĂƌĞĂƐ;ZĞŐŝŽŶĂůŽƵŶĐŝůZĞƐŽůƵƚŝŽŶŶ͘ϮϭϰϳͬϮϬϭϮͿ;&ŝŐ͘ϭͿ

&ŝŐ͘ϭʹ,ŽŵŽŐĞŶŽƵƐĂƌĞĂƐŽĨD^tŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƉƵůŝĂ͘;^ŽƵƌĐĞ͗/ŶǀŝƚĂůŝĂͲ:ƵŶĞϮϬϭϴͿ



ƉƵůŝĂ ŝƐ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ZĞŐŝŽŶ ƉĞƌ ĐĂƉŝƚĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŝŶ ^ŽƵƚŚĞƌŶ /ƚĂůǇ ;ϮϬϭϴ Ͳ ϰϲϳ ŬŐ ŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐ ƉĞƌ ǇĞĂƌ ǀƐ
ϰϵϵ͕ϳ ŬŐ ŝŶ /ƚĂůǇͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ĨŽƵƌƚŚ ůĂƐƚ ĨŽƌ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ;ϮϬϭϴ ʹ ϰϳ͕ϯй ǀƐ ϱϴ͕ϭй ŝŶ /ƚĂůǇͿ
;/^WZʹϮϬϭϵͿ͘

Ϯ͘ϮʹĂƚĂŽůůĞĐƚŝŽŶ
ŝĨĨĞƌĞŶƚƐŽƵƌĐĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŶƐƵůƚĞĚƚŽĐŽůůĞĐƚŝŶŐĚĂƚĂŽĨĞĂĐŚŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇĨŽƌƚŚĞƉĞƌŝŽĚϮϬϬϴͲϮϬϭϴ͗

ĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĚĂƚĂ
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ĂƚĂŚĂƐďĞĞŶĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵŚƚƚƉ͗ͬͬĚĂƚŝ͘ŝƐƚĂƚ͘ŝƚͬǁĞďƐŝƚĞƐĂďŽƵƚ͗
- ZĞƐŝĚĞŶƚWŽƉƵůĂƚŝŽŶ;dŽƚĂů͕ďǇĂŐĞ͕ďǇƐĞǆ͕ďǇŵĂƌŝƚĂůƐƚĂƚƵƐͿ
- ĞŶƐŝƚǇ;ŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƉĞƌŬŵϮͿ
- EƵŵďĞƌŽĨĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƉĞƌĨĂŵŝůǇ
- ĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ;DŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞ͕ŝƌƚŚƌĂƚĞ͕EĂƚƵƌĂůďĂůĂŶĐĞ͕DŝŐƌĂƚŝŽŶďĂůĂŶĐĞƐ͕dŽƚĂůďĂůĂŶĐĞͿ
- >ĂŶĚƌĞĂ
- EƵŵďĞƌŽĨƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐďǇƉĞƌŝŽĚŽĨĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ďǇŶƵŵďĞƌŽĨŝŶƚĞƌŝŽƌƐĂŶĚďǇŶƵŵďĞƌŽĨ
ĨůŽŽƌƐ
- EƵŵďĞƌŽĨůŽĐĂůƵŶŝƚƐŽĨĂĐƚŝǀĞďƵƐŝŶĞƐƐĞƐďǇƚǇƉĞ

D^tƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĚĂƚĂ


dŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞĚ ŵŽŶƚŚůǇ ďǇ ƚŚĞ ƉƵůŝĂŶ DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ ŽŶ ƌĞŐŝŽŶĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƉŽƌƚĂů
;ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐŽůŽŐŝĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬƉŽƌƚĂůĞͺŽƌƉͿĂŶĚƉƵďůŝĐůǇĂǀĂŝůĂďůĞ͘
dŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ŝƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ Η'ƵŝĚĞůŝŶĞƐΗ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ /ƚĂůŝĂŶ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĞĐƌĞĞ ŽĨ Ϯϲ DĂǇ ϮϬϭϲ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƉƵůŝĂ ZĞŐŝŽŶ ;ZĞŐŝŽŶĂů ŽƵŶĐŝů ZĞƐŽůƵƚŝŽŶ
ϭϱϰϴͬϮϬϭϲͿ͘
dŚĞƐĞĚĂƚĂĐůĂƐƐŝĨŝĞĚďǇtĐŽĚĞƐŚĂǀĞďĞĞŶŐƌŽƵƉĞĚďǇŵĂŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ;ƉĂƉĞƌ͕ƉůĂƐƚŝĐ͕
ŐůĂƐƐ͕ŽƌŐĂŶŝĐ͕ŵƵůƚŝͲŵĂƚĞƌŝĂů͕ŐƌĞĞŶ͕ŵĞƚĂůƐͿ

dĂǆZĞƚƵƌŶ


ĂƚĂĂďŽƵƚdĂǆƌĞƚƵƌŶ;EƵŵďĞƌŽĨƚĂǆƉĂǇĞƌƐ͕dŽƚĂůŝŶĐŽŵĞсϬƵƌŽ͕dŽƚĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵϬƚŽϭϬ͕ϬϬϬƵƌŽ͕dŽƚĂů
ŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵϭϬ͕ϬϬϬƚŽϭϱ͕ϬϬϬƵƌŽ͕dŽƚĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵϭϱ͕ϬϬϬƚŽϮϲ͕ϬϬϬƵƌŽ͕dŽƚĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵϮϲϬϬϬƚŽ
ϱϱϬϬϬ ƵƌŽ͕ dŽƚĂů ŝŶĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ϱϱ͕ϬϬϬ ƚŽ ϳϱ͕ϬϬϬ ƵƌŽ͕ dŽƚĂů ŝŶĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ϳϱ͕ϬϬϬ ƚŽ ϭϮϬ͕ϬϬϬ ƵƌŽ͕ dŽƚĂů
ŝŶĐŽŵĞ ŽǀĞƌ ϭϮϬ͕ϬϬϬ ƵƌŽͿ ŝƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶ ƚŚĞ ǁĞďƐŝƚĞ ŽĨ /ƚĂůŝĂŶ DŝŶŝƐƚƌǇ ŽĨ &ŝŶĂŶĐĞ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ĨŝŶĂŶǌĞ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬĨŝŶĂŶǌĞϯͬĂŶĂůŝƐŝͺƐƚĂƚͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ƐĞĂƌĐŚͺĐůĂƐƐйϱϬйϱсĐKDhEΘŽƉĞŶĚĂƚĂсǇ
ĞƐͿ͘

>ĂŶĚŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ


ĂƚĂĂďŽƵƚ>ĂŶĚŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽŶƚŚĞƚŽƚĂůůĂŶĚĞǆƚĞŶƐŝŽŶĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŽŶƚŚĞ/^WZǁĞďƐŝƚĞ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƐƉƌĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬŝƚͬƚĞŵŝͬƐƵŽůŽͲĞͲƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͬŝůͲĐŽŶƐƵŵŽͲĚŝͲƐƵŽůŽͬŝͲĚĂƚŝͲƐƵůͲĐŽŶƐƵŵŽͲĚŝͲƐƵŽůŽ

DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐƵĚŐĞƚĂŶĚD^tŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ


dŚĞďƵĚŐĞƚĚĂƚĂŝƐĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƚŚĞĞǆƉĞŶƐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƉŽƐĂůŽĨǁĂƐƚĞŚĂǀĞďĞĞŶƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚŚĞ
/ƚĂůŝĂŶDŝŶŝƐƚƌǇŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŝŽƌ͘tŝƚŚŝŶƚŚĞƐĞĚĂƚĂƚŚĞƌĞǁĞƌĞĂůƐŽŶĞǁƐŽŶD^tŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨƌŽŵ
ϮϬϬϴƚŽϮϬϭϱ͘

DƵŶŝĐŝƉĂůtĂƐƚĞŽůůĞĐƚŝŽŶĞŶƚƌĞƐĂŶĚŽŽƌƚŽŽŽƌŽůůĞĐƚŝŽŶ


^ƵƌǀĞǇŚĂƐďĞĞŶĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚŽĂůůƉƵůŝĂŶŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ͕ƵƐŝŶŐƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͞'ŽŽŐůĞ&ŽƌŵƐ͘͟ĂƚĂ
ĐŽůůĞĐƚĞĚĨŽƌĞĂĐŚŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇďǇƚŚŝƐƐƵƌǀĞǇǁĞƌĞĂďŽƵƚ͗
• WƌĞƐĞŶĐĞŽĨtĂƐƚĞŽůůĞĐƚŝŽŶĞŶƚƌĞƐ
• <ŐŽĨD^tƐĞƉĂƌĂƚĞĨƌĂĐƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚĞĚŝŶtĂƐƚĞŽůůĞĐƚŝŽŶĞŶƚƌĞƐĨƌŽŵϮϬϬϴƚŽϮϬϭϴ
• ŽŽƌͲƚŽͲĚŽŽƌƐĞƌǀŝĐĞƐĚĂƚĞŽĨĚĞƉĂƌƚƵƌĞ
• D^tŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐĨƌŽŵϮϬϭϲƚŽϮϬϭϴ

ĞĨŽƌĞƐƵďŵŝƚƚŝŶŐƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƚŽĂůůDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ͕ĂƐĂŵƉůĞŽĨϭϱDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐǁĞƌĞŝŶǀŽůǀĞĚ͘KŶƚŚĞ
ƌĞƉůŝĞƐ ǁĞƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƌŽŶďĂĐŚ͛Ɛ ůƉŚĂ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ͕ ƚŽ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ Žƌ ŝŶƚĞƌŶĂů ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ ŽĨ ƚŚĞ
ƐƵƌǀĞǇ;dĂǀĂŬŽůDĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘dŚĞƐĂŵĞƚĞƐƚǁĂƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĂƉƉůŝĞĚƚŽĂůůƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌĞƉůŝĞƐ͘
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dŽƵƌŝƐƚĂƌƌŝǀĂůƐĂŶĚƉƌĞƐĞŶĐĞƐ


dŚĞƉƵůŝĂŶĚĂƚĂŽĨƚŽƵƌŝƐƚĂƌƌŝǀĂůƐ;ŶƵŵďĞƌŽĨƚŽƵƌŝƐƚƐǁŚŽŚĂǀĞǀŝƐŝƚĞĚƉƵůŝĂZĞŐŝŽŶͿĂŶĚƚŽƵƌŝƐƚƉƌĞƐĞŶĐĞƐ
;ƚŽƵƌŝƐƚ ĂƌƌŝǀĂůƐ ŵƵůƚŝƉůŝĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĚĂǇƐ ŽĨ ƐƚĂǇͿ ǁĞƌĞ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ǁĞďƐŝƚĞ ŽĨ ƚŚĞ ZĞŐŝŽŶĂů ŐĞŶĐǇ
͞WƵŐůŝĂWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͟;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŐĞŶǌŝĂƉƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽͲĚĞůͲƚƵƌŝƐŵŽͿ͘

ŽĂƐƚĂůŽƌZƵƌĂůDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ


ĚĂƚĂĨƌŽŵĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĂůǇƐŝƐƵƐŝŶŐƚŚĞY'/^ϯ͘ϭϬƉƌŽŐƌĂŵ

Ϯ͘ϯʹŚŽŝĐĞŽĨŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĂŶĚƚŚĞŝƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ

dŚĞĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚŵĂĚĞŝƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇϭϬϮǀĂƌŝĂďůĞƐĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐǀĂƌŝĂďůĞƐ͗
ϭ͘ ŶŶƵĂůƉĞƌĐĂƉŝƚĂǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ;ŬŐͿĐŽƌƌĞĐƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƚŽƵƌŝƐƚƐĂŶĚƚŽƵƌŝƐƚĂƌƌŝǀĂůƐ
Ϯ͘ WĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ
ϯ͘ D^tŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽƐƚƐ;ƵƌŽƉĞƌŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƉĞƌǇĞĂƌͿ
ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞ͕ƐŽŵĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŚĂǀĞďĞĞŶĞǆĐůƵĚĞĚĚƵĞƚŽĂ
ůĂĐŬŽĨĂƉŽƐƐŝďůĞŝŶĨůƵĞŶĐĞ͘

Ϯ͘ϰʹdƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĐĂƚĞŐŽƌŝĐĂůŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĂŶĚŵŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂ

ϰ ŽĨ ϭϬϮ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ĐŚŽƐĞŶ ǁĞƌĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĐĂů͘ dŚĞƐĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐŽŶǀĞƌƚĞĚ ŝŶƚŽ Ă ŶƵŵĞƌŝĐĂů ĨŽƌŵĂƚ
ǁŝƚŚƚŚĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŽĨŽƌĚŝŶĂůĐŽĚŝŶŐ;WŽƚĚĂƌϮϬϭϳͿĂƐĨŽůůŽǁƐ͗
- D^tŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƵůŝĂŶŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐĂƌĞĂƐ͗ĞĂĐŚŽĨƚŚĞϯϴŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐƌĞĂŚĂƐďĞĞŶĂƐƐŝŐŶĞĚ
ĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĐŽĚĞĨƌŽŵϭƚŽϯϴ͖ 
- ŽĂƐƚĂůŽƌZƵƌĂůDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ͗ŽĂƐƚĂůDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐŚĂĚĐŽĚĞϮ͕ZƵƌĂůŽŶĞƐŚĂĚĐŽĚĞϭ͖
- D^t ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͗ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŶƵŵĞƌŝĐĂů ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƵƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ /ƚĂůŝĂŶ DŝŶŝƐƚƌǇ ŽĨ ƚŚĞ
/ŶƚĞƌŝŽƌŚĂƐďĞĞŶƵƐĞĚ͗
භ ϭ͗ƐĞƌǀŝĐĞŵĂŶĂŐĞĚŝŶĞĐŽŶŽŵǇ͘
භ Ϯ͗ƐĞƌǀŝĐĞŵĂŶĂŐĞĚǁŝƚŚŵƵŶŝĐŝƉĂůĐŽŵƉĂŶǇ
භ ϯ͗ƐĞƌǀŝĐĞŵĂŶĂŐĞĚǁŝƚŚƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĐŽŵƉĂŶǇ
භ ϰ͗ƐĞƌǀŝĐĞŵĂŶĂŐĞĚǁŝƚŚĂĐŽŶƐŽƌƚŝƵŵ
භ ϱ͗ƐĞƌǀŝĐĞŵĂŶĂŐĞĚǁŝƚŚĂƉƌŝǀĂƚĞĐŽŵƉĂŶǇ
භ ϲ͗ƐĞƌǀŝĐĞŵĂŶĂŐĞĚǁŝƚŚĂƉƵďůŝĐĐŽŵƉĂŶǇ
භ ϳ͗ĐŽŶƐŽƌƚŝƵŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞ͕ĐŽŶƐŽƌƚŝƵŵŚĞĂĚ
භ ϴ͗ĐŽŶƐŽƌƚŝƵŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞ͕ĐŽŶƐŽƌƚŝƵŵďŽĚǇ
භ ϵ͗ƐĞƌǀŝĐĞǁŝƚŚŽƚŚĞƌƚǇƉĞŽĨŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
- ŽŽƌ ƚŽ ĚŽŽƌ ƐĞƌǀŝĐĞ͗ ǁŚĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚ Ăůů ƚŚĞ ǇĞĂƌ͕ ƚŚĞ ĂƐƐŝŐŶĞĚ ǀĂůƵĞ ǁĂƐ ϭ͕ ŝĨ ŶŽƚ ĂĐƚŝǀĂƚĞĚ ƚŚĞ
ĂƐƐŝŐŶĞĚǀĂůƵĞǁĂƐĞƋƵĂůƚŽϬ͘tŚĞƌĞƐƚĂƌƚĞĚŝŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞǇĞĂƌ͕ƚŚĞŶƵŵĞƌŝĐĂůĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĚĞƉĞŶĚĞĚŽŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĨŽƌŵƵůĂ͗


DŽŶƚŚƐŽĨĂĐƚŝǀĞŽŽƌƚŽŽŽƌ^ĞƌǀŝĐĞŝŶĂǇĞĂƌͬEƵŵďĞƌƐŽĨŵŽŶƚŚƐŽĨƚŚĞǇĞĂƌ


/ĨƚŚĞĚĂƚĂǁĞƌĞĨŽƵŶĚƚŽďĞŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŽƌŶŽƚƚƌĞĂƚĂďůĞ͕ƚŚĞǇĂƌĞĞǆĐůƵĚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐ͘

Ϯ͘ϱʹDŽĚĞůƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇʹĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚ/ŶĨĞƌĞŶƚŝĂůƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐƚƵĚǇ
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/Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ǁŚĂƚ ŵĂǇ ďĞ ƚŚĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƚŚĂƚ ŵŽƐƚ ĂĨĨĞĐƚ ƚŚĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ;ƉĞƌ ĐĂƉŝƚĂ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ D^t͕ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽƐƚƐ ĨŽƌ ǁĂƐƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚŝƐƉŽƐĂůͿ ŵŽĚĞůƐ ǁŝƚŚ Ă ĚĞĞƉ
ůĞĂƌŶŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚŚĂǀĞďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘
&ŝƌƐƚůǇ͕ĚĂƚĂŚĂƐďĞĞŶƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ͕ƚŚĞŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐŚĂƐďĞĞŶŶŽƌŵĂůŝǌĞĚƚŽŵĂŬĞƚŚĞŵŝŶĂƐŝŶŐůĞ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƵŶŝƚŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ;ǁŝƚŚǀĂůƵĞƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵϬƚŽϭͿ͕ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĨŽƌŵƵůĂ;WĂƚƌŽĞƚĂů͘
ϮϬϭϱͿ͗
ܺ݊ ൌ  ሺܺ݊݊ െ ݊݅ܯሺܺሻሻȀݔܽܯሺܺሻ െ ݊݅ܯሺܺሻ

yŶсŶŽƌŵĂůŝǌĞĚǀĂůƵĞŽĨĞĂĐŚǀĂƌŝĂďůĞĂƚƌĞĐŽƌĚŶ
yŶŶсŶŽƚŶŽƌŵĂůŝǌĞĚǀĂůƵĞŽĨĞĂĐŚǀĂƌŝĂďůĞĂƚƌĞĐŽƌĚŶ
DĂǆ;yͿсŵĂǆŝŵƵŵǀĂůƵĞŽĨĞĂĐŚǀĂƌŝĂďůĞ
DŝŶ;yͿсŵŝŶŝŵƵŵǀĂůƵĞŽĨĞĂĐŚǀĂƌŝĂďůĞ

ůůĚĂƚĂƐĞƚƐŚĂǀĞďĞĞŶĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽƚǁŽƉĂƌƚƐ͘dŚĞĨŝƌƐƚƉĂƌƚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐϳϬйŽĨƚŚĞĚĂƚĂǁĂƐƵƐĞĚƚŽƚƌĂŝŶƚŚĞ
ŵŽĚĞů͕ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ϯϬй ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ǁĂƐ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ƵƐĞĚ ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽĚĞů
;ƚĞƐƚŝŶŐƉŚĂƐĞͿ;yƵz͕͘'ŽŽĚĂĐƌĞZ͕͘ϮϬϭϴͿ͘
tŝƚŚ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ƉĂƌƚ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŵŽĚĞůƐ ĂĚĂƉƚ ƚŚĞŝƌ ĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ ďĞĐŽŵŝŶŐ ŵŽƌĞ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ƉƌĞĐŝƐĞ͕ ŽŶ ƚŚĞ
ďĂƐŝƐŽĨĂƐĞƌŝĞƐŽĨůĞĂƌŶŝŶŐĞƉŽĐŚƐĚĞĨŝŶĞĚďǇǁŚŽďƵŝůĚƐƚŚĞŵŽĚĞůƐ͘dŚĞŐŽŽĚŶĞƐƐŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƐŝƐĞǀĂůƵĂƚĞĚ
ďǇŐŽŝŶŐƚŽƵƐĞƚŚĞ͞ƚƌĂŝŶĞĚŵŽĚĞů͟ŽŶƚŚĞƚĞƐƚŝŶŐĚĂƚĂĂŶĚĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞƐĞƉƌĞĚŝĐƚĞĚǀĂůƵĞƐǁŝƚŚƚŚĞƌĞĂů
ŽŶĞƐŽĨƚĞƐƚŝŶŐ͘ĂĐŚŵŽĚĞůƐŽůǀĞƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶƉƌŽďůĞŵƐĂŶĚĨŽƌƚŚŝƐƚǁŽŵĞĂƐƵƌĞƐŚĂǀĞďĞĞŶƵƐĞĚƚŽĞǀĂůƵĂƚĞ
ŝƚƐ ŐŽŽĚŶĞƐƐ͕ ƚŚĞ ZD^ ;ƌŽŽƚͲŵĞĂŶͲƐƋƵĂƌĞ ĞƌƌŽƌͿ ĂŶĚ ƚŚĞ D ;DĞĂŶ ďƐŽůƵƚĞ ƌƌŽƌͿ ;,͘ ^Śŝ͕ D͘ yƵ͕ Z͘ >ŝ͕
ϮϬϭϴͿ͘>ŽǁǀĂůƵĞƐŽĨĞĂĐŚƚǇƉĞŽĨĞƌƌŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƚŽďĞƐƚŵŽĚĞůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘&ŽƌĞĂĐŚůĂǇĞƌŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƐ͕Ă
ďŝĂƐŶĞƵƌŽŶŚĂƐďĞĞŶƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝƚƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ͘
dŚĞ ŵŽƐƚ ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇ ƵƐĞĚ ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶ͕ ZĞ>h ;ZĞĐƚŝĨŝĞĚ >ŝŶĞĂƌ hŶŝƚͿ ǁĂƐ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ŵŽĚĞů
;&ĂǀŽƌƐŬĂǇĂ͕D͘ΘŶĚƌĞĞǀ͕s͘͘ϮϬϭϵĞĐŬůĞ<͕ϮϬϭϵͿ͘&ŽƌĞĂĐŚůĂǇĞƌŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƐ͕ĂďŝĂƐŶĞƵƌŽŶŚĂƐďĞĞŶ
ƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝƚƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ͘
ůůŵŽĚĞůƐǁĞƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞZϯ͘ϲ͘ϯƉƌŽŐƌĂŵ;<ĞƌĂƐͿ
dŽĂƐƐĞƐƐǁŚŝĐŚǀĂƌŝĂďůĞƐĂƌĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚŵŽĚĞů͕ǁĞƵƐĞĚƚŚĞZƉĂĐŬĂŐĞ͞ǀŝƉ͟;ƉĞƌŵƵƚĂƚŝŽŶͲ
ďĂƐĞĚs/ƐĐŽƌĞƐŵĞƚŚŽĚʹ^ĐŚŽůďĞĐŬ͕͘ϮϬϮϬͿ
dŚĞ / ĐƵƌǀĞƐ ;/ŶĚŝǀŝĚƵĂů ŽŶĚŝƚŝŽŶĂů ǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶͿ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ĞůĂďŽƌĂƚĞĚ͕ ƚŽ ƵŶĚĞƌůŝŶĞ ƚŚĞ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƐĂŶĚƚŚĞŽƵƚƉƵƚŽĨƚŚĞŵŽĚĞů͘dŚĞ/ĐƵƌǀĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ ŽƵƚƉƵƚ ǀĂůƵĞƐ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŵŽĚĞů ĨŽƌ ĞĂĐŚ ǀĂůƵĞ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ƚĂŬĞŶ ĨƌŽŵ ĞĂĐŚ ĚĂƚĂƐĞƚ
ƌĞĐŽƌĚ;ŐƌĂǇůŝŶĞƐͿ;ůĞǆ'ŽůĚƐƚĞŝŶĞƚĂů͘ϮϬϭϱͿ͘dŚĞƌĞĚůŝŶĞƐŽĨĞĂĐŚĨŝŐƵƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂǀĞƌĂŐĞŽƵƚƉƵƚǀĂůƵĞƐĂƐ
ƚŚĞǀĂůƵĞŽĨĞĂĐŚǀĂƌŝĂďůĞĐŚĂŶŐĞƐ͘
&ƌŽŵƚŚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐƌĞĚůŝŶĞŝƚŚĂƐďĞĞŶƉŽƐƐŝďůĞƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨŝŶĐƌĞĂƐĞŽƌĚĞĐƌĞĂƐĞŽĨƚŚĞ
ĂǀĞƌĂŐĞŽƵƚƉƵƚ͕ƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨƚŚĞƵŶŝƚŽĨŵĞĂƐƵƌĞŽĨĞĂĐŚǀĂƌŝĂďůĞ͘
/Ŷ ƚŚŝƐ ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ĞƌƌŽƌ ŽĨ ĞĂĐŚ ŵŽĚĞů ďĞƚǁĞĞŶ ZD^ ĂŶĚ D ǁĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͕ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ
ĨŽƌŵƵůĂ͗

DĂǆŝŵƵŵƌĂŶŐĞǀĂůƵĞ͗

 ݔܽܯቀܺͲ േ ൫ݔܽܯሺܴܧܵܯǣ ܧܣܯሻ൯ቁ െ ቀܺͳ േ ൫ݔܽܯሺܴܧܵܯǣ ܧܣܯሻ൯ቁ ȀȁܻͲ െ ܻͳȁ

DĞĂŶƌĂŶŐĞǀĂůƵĞ͗

DŝŶŝŵƵŵƌĂŶŐĞǀĂůƵĞ͗

ሺܺͲ െ ܺͳሻȀȁܻͲ െ ܻͳȁ
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ܧܵܯǣ ܧܣܯሻ൯ቁ െ ቀܺͳ േ ൫ݔܽܯሺܴܧܵܯǣ ܧܣܯሻሻ൯ቁ ȀȁܻͲ െ ܻͳȁ
 ݊݅ܯቀܺͲ േ ൫ݔܽܯሺܴܵܯ


yϬсKƵƚƉƵƚǀĂůƵĞĂƚǀĂůƵĞсϬŽĨŶŽƌƌŵĂůŝǌĞĚŝŶƉƵƚ
ŵĂůŝǌĞĚŝŶƉƵƚ
yϭсKƵƚƉƵƚǀĂůƵĞĂƚǀĂůƵĞсϭŽĨŶŽƌŵ
zϬсEŽƚŶŽƌŵĂůŝǌĞĚ/ŶƉƵƚǀĂůƵĞсϬ
zϭсEŽƚŶŽƌŵĂůŝǌĞĚ/ŶƉƵƚǀĂůƵĞсϭ

/ŶĨĞƌĞŶƚŝĂů^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐŶĂůŝƐǇƐ;ƌŽŶď
ďĂĐŚ͛ƐůƉŚĂ͕WĞĂƌƐŽŶŽƌƌĞůĂƚŝŽŶŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ͕^Ś
ŚĂƉŝƌŽtŝůŬEŽƌŵĂůŝƚǇdĞƐƚ͕
<ƌƵƐŬĂů tĂůůŝƐ dĞƐƚ͕ ƵŶŶ WŽƐƚ ,ŽĐ dĞƐƚͿ ǁĞƌĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ǁŝƚŚ Z͘ϯ͘ϲ͘ϯ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕͕ ĂƐƐƵŵŝŶŐ ƉͲǀĂůƵĞфϬ͕Ϭϱ ĂƐ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ͘

ϯʹZĞƐƵůƚƐ

ϯ͘ϭ^ƵƌǀĞǇĂďŽƵƚDƵŶŝĐŝƉĂůtĂƐƚĞŽůůĞĐƚŝŽŶĞŶƚƌĞƐĂŶĚŽŽƌƚŽŽŽƌŽůůĞĐƚŝŽŶ

ƌŽŶďĂĐŚ͛ƐůƉŚĂĂďŽƵƚƚŚĞƐĂŵƉůĞ
ůĞŽĨϭϱDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐůĞĚƚŽĂƌĞƐƵůƚĞƋƵĂůƚŽϬ͘ϵϵϳ͘dŚŝƐŝŶĚŝĐĂƚŽƌĐĂůĐƵůĂƚĞĚ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇŽŶĂůůƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ;ϮϯϯϭͬϮϱϳʹϴϵ͕ϵйͿŐĂǀĞĂƌĞƐƵůƚŽĨϬ͘ϵϮ͘

ϯ͘ϮʹŶŶƵĂůƉĞƌĐĂƉŝƚĂǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐ
ĚƵĐƚŝŽŶ

ŶŶƵĂůƉĞƌĐĂƉŝƚĂǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
Ŷ;<ŐŝŶŚĂďŝƚĂŶƚнƚŽƵƌŝƐƚƐƉĞƌǇĞĂƌͿŝŶƉƵůŝĂĚĞĐƌĞĂƐĞĚďǇϮϰ͘ϯйĨƌŽŵϮϬϬϴ
ĐĂƉŝƚĂƚŽϰϲϳ͕ϮŬŐƉĞƌĐĂƉŝƚĂ͘
ƚŽϮϬϭϴ͕ƉĂƐƐŝŶŐĨƌŽŵϱϭϲ͕ϵŬŐƉĞƌĐ
ƉƵƚǀĂůƵĞ͞ŶŶƵĂůƉĞƌĐĂƉŝƚĂ
dŚĞĚĞǀĞůŽƉĞĚŵŽĚĞůŚĂĚĂŶŝŶƉƵƚůĂǇĞƌŽĨϴϴǀĂƌŝĂďůĞƐƚŽƉƌĞĚŝĐƚƚŚĞƵŶŝƋƵĞŽƵƚƉƵƚ
ŚĞĚĂƚĂƐĞƚǁŝƚŚĂůůĐŽŵƉůĞƚĞŝŶƉƵƚĚĂƚĂǁĂƐĞƋƵĂůůƚŽϮ͕ϳϯϬƌĞĐŽƌĚƐ
ǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ;ŬŐƉĞƌǇĞĂƌͿ͘͟dŚĞ
йĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞůĞǀĞůĂŶĚĂϭй
;ϵϲ͕ϲйͲϮϳϯϬͬϮϴϮϳ͘dŚĞƐĞĚĂƚĂĂƌĞĞĂďŽǀĞƚŚĞϮ͕ϰϭϳƌĞĐŽƌĚƐŶĞĞĚĞĚƚŽŚĂǀĞĂϵϵй
ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŝŶƚĞƌǀĂůͿ͘
dŚĞďĞƐƚƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŵŽĚĞůŚĂƐƉƌŽǀǀŝĚĞĚϯŚŝĚĚĞŶůĂǇĞƌƐŽĨϲϬ͕ϮϬĂŶĚϭϬŶĞƵƌŽŶƐƌĞĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ;&ŝŐ͘ϮͿ

&ŝŐ͘ϮʹĞĞƉ>ĞĂƌŶŝŶŐDŽĚĞůƌĐŚŝƚĞĞĐƚƵƌĞ͞ŶŶƵĂůƉĞƌĐĂƉŝƚĂǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͟

I
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ϴϬϬůĞĂƌŶŝŶŐĞƉŽĐŚƐǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽƚƌĂŝŶƚŚĞŵŽĚĞů͘
dŚĞ ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƌĞĂů ǀĂůƵĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂƐĞƚ ŽĨ ƚĞƐƚŝŶŐ ;ϯϬй ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂͿ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ
ƉƌĞĚŝĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞŵŽĚĞůŝƐϵϰ͕ϲй;DсϯϬ͕ϴ<ŐĂŶĚZD^сϰϬ͕Ϯ<ŐͿ͘
dŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐŝŶĨůƵĞŶĐŝŶŐŶŶƵĂůƉĞƌĐĂƉŝƚĂǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƌĞƐƵůƚŝŶŐďǇƚŚĞŵŽĚĞů;&ŝŐ͘ϯͿ͕
ĂƌĞ ŵĂŝŶůǇ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ;ϭ ŝŶƚĞƌŝŽƌͲ yϮϵ͕ Ϯ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐ Ͳ yϯϬ͕ ϱͲϴ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐ Ͳ yϯϮ͕ ϯͲϰ
ŝŶƚĞƌŝŽƌƐ Ͳ yϯϭ͕ ϵͲϭϱ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐ Ͳ yϯϯͿ ͕ ƚŽ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ǇĞĂƌƐ ĂŶĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ Ăƚ ƚŚĞ
ĨƌĞƋƵĞŶĐŝĞƐŽĨƚŚĞŽůĚĞƐƚƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ;ƵŝůĚŝŶŐƐďƵŝůƚфϭϵϭϴͲyϮϬ͕ƵŝůĚŝŶŐƐďƵŝůƚďĞƚǁĞĞŶϭϵϭϵĂŶĚ
ϭϵϰϱͲyϮϭ͕ƵŝůĚŝŶŐƐďƵŝůƚďĞƚǁĞĞŶϭϵϰϲĂŶĚϭϵϲϬͲyϮϮͿ͕ƚŽƚŚĞƚǇƉĞŽĨDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇ;ŽĂƐƚĂůŽƌZƵƌĂůͲyϲͿ
ĂŶĚƚŽƚŚĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨƚŚĞĚĞĐůĂƌĞĚŝŶĐŽŵĞƐŽŶƚŚĞƚŽƚĂůŽĨƚŚĞĚĞĐůĂƌĞĚŝŶĐŽŵĞƐ͕ĂŶĚŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƚŽƚŚĞ
ůŽǁĞƌďĂŶĚƐŽĨŝŶĐŽŵĞ;ďĂŶĚŽĨŝŶĐŽŵĞϮϲ͕ϬϬϬͲϱϱ͕ϬϬϬĞƵƌŽƐͲyϲϳ͕ϬͲϭϬ͕ϬϬϬĞƵƌŽƐͲyϲϰ͕ϭϱ͕ϬϬϬͲϮϲ͕ϬϬϬĞƵƌŽƐ
Ͳyϲϲ͕ϭϬ͕ϬϬϬͲϭϱ͕ϬϬϬĞƵƌŽƐͲyϲϱͿ

&ŝŐ͘ϯʹϭϱŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐŵŽƌĞŝŶĨůƵĞŶƚŝĂůŽŶƚŚĞŶŶƵĂůƉĞƌĐĂƉŝƚĂǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ;ǀĂƌŝĂďůĞсyϰͿ
yϮϵ
yϮϬ
yϲ
yϯϬ
yϯϮ
yϯϭ
yϮϭ
yϲϳ
yϲϰ
yϮϮ
yϲϲ
yϲϱ
yϯϯ
yϯϴ
yϮϱ

Ϭ͕Ϭй

Ϯ͕Ϭй

ϰ͕Ϭй

ϲ͕Ϭй

ϴ͕Ϭй

ϭϬ͕Ϭй

ϭϮ͕Ϭй

&ŝŐ͘ ϰ ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ / ĐƵƌǀĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ϭϱ ŵŽƐƚ ŝŶĨůƵĞŶƚŝĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐ ŽŶ ŽƵƚƉƵƚ ͞ŶŶƵĂů ƉĞƌ ĐĂƉŝƚĂ ǁĂƐƚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕͟ĚƌŝǀĞŶďǇƚŚĞŵŽĚĞů͘

&ŝŐ͘ϰʹ/ĐƵƌǀĞƐŽĨƚŚĞϭϱŵŽƐƚŝŶĨůƵĞŶƚŝĂůǀĂƌŝĂďůĞƐŽŶŽƵƚƉƵƚ͞ŶŶƵĂůƉĞƌĐĂƉŝƚĂǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͟
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a

so~
_µ

500-

o- '

0.00 0.250.50 0.751.00

0.000.25 0.500.751.00

X21

X67

o-' -

0.00 0.250.50 0.751.00

O.OD
0.2.50.500.751.00

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

X64
-~=c-----cc

sooo- '

0.00 0.25 O.SO0.751.00

X65

X66

X22
1000- ~

~~

soo-

500-

o-'

15001000-

15001000500-

o-'

500-

500 -

0.00 0.250.50 0.751.00

0.00 0.25 0.50 0.751 .00

X33

X38

o-'

0.00 0.25 0.50 0.751.00

X25


dĂďůĞϭƐŚŽǁƐƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚͬĚĞĐƌĞŵĞŶƚǀĂůƵĞƉĞƌƵŶŝƚŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞ
ϭϱǀĂƌŝĂďůĞƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϰ͕ďǇƚŚĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƉĂƌĂŐƌĂƉŚϮ͘ϰ͘
dĂď͘ϭʹŶŶƵĂůƉĞƌĐĂƉŝƚĂǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶͲZĂŶŐĞŽĨƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚͬĚĞĐƌĞŵĞŶƚǀĂůƵĞƉĞƌƵŶŝƚŽĨ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞϭϱǀĂƌŝĂďůĞƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϰ
ŽĚ͘
sĂƌ͘

sĂƌŝĂďůĞ

yϮϵ

й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ǁŝƚŚ
ϭ
ŝŶƚĞƌŝŽƌͬdŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů  ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ďƵŝůƚ  фϭϵϭϴͬ dŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
ŽĂƐƚĂů
Žƌ
ZƵƌĂů
DƵŶŝĐƉĂůŝƚŝĞƐ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ǁŝƚŚ Ϯ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐͬdŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ǁŝƚŚ ϱͲϴ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐͬdŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ǁŝƚŚ ϯͲϰ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐͬdŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ďƵŝůƚ  ϭϵϭϴͲϭϵϰϵͬ dŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
ŶŶƵĂů ŝŶĐŽŵĞ Ϯϲ͕ϬϬϬͲ
ϱϱ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ ͬdŽƚĂů
/ŶĐŽŵĞ
ŶŶƵĂů ŝŶĐŽŵĞ ϬͲϭϬ͕ϬϬϬ
ĞƵƌŽƐͬdŽƚĂů/ŶĐŽŵĞ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ďƵŝůƚ  ϭϵϰϲͲϭϵϲϬͬ dŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
ŶŶƵĂů ŝŶĐŽŵĞ ϭϱ͕ϬϬϬͲ

yϮϬ
yϲ
yϯϬ
yϯϮ

yϯϭ

yϮϭ
yϲϳ
yϲϰ
yϮϮ
yϲϲ

ŵĞĂƐƵƌĞ
ŵĞŶƚƵŶŝƚ

DĂǆŝŵƵŵ /ŶĐƌĞĂƐĞͬĞĐƌĞĂƐĞ
ŝŶĂŶŶƵĂůƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶD^tĂƚ
ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ŽĨ ϭ ƵŶŝƚ ŽĨ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ;ŬŐͿ

DĞĚŝƵŵ /ŶĐƌĞĂƐĞͬĞĐƌĞĂƐĞ
ŝŶĂŶŶƵĂůƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶD^tĂƚ
ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ŽĨ ϭ ƵŶŝƚ ŽĨ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ;ŬŐͿ

DŝŶŝŵƵŵ /ŶĐƌĞĂƐĞͬĞĐƌĞĂƐĞ
ŝŶĂŶŶƵĂůƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶD^tĂƚ
ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ŽĨ ϭ ƵŶŝƚ ŽĨ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ;ŬŐͿ

й

Ͳϳ͕ϭ

Ͳϲ͕Ϯ

Ͳϱ͕ϯ

й

Ͳϲ͕Ϭ

Ͳϱ͕Ϭ

Ͳϰ͕Ϭ

ŽĂƐƚĂůͬZ
ƵƌĂů

нϭϲϬ͕ϰ

нϴϬ

ͲϬ͕ϰ

й

Ͳϲ͕ϯ

Ͳϱ͕Ϯ

Ͳϰ͕Ϯ

й

Ͳϭϰ͕ϳ

ͲϭϮ͕ϭ

Ͳϵ͕ϱ

й

Ͳϴ͕ϭ

Ͳϲ͕Ϭ

Ͳϯ͕ϵ

й

Ͳϲ͕ϴ

Ͳϰ͕ϵ

ͲϮ͕ϵ

й

нϵ͕ϭ

нϲ͕ϴ

нϰ͕ϳ

й

нϵ͕ϯ

нϳ͕Ϭ

нϰ͕ϳ

й

Ͳϱ͕ϴ

Ͳϯ͕ϴй

Ͳϭ͕ϵ

й

нϭϯ͕ϯ

нϭϬ͕ϱ

нϳ͕ϳ
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yϲϱ
yϯϯ

yϯϴ
yϮϱ

Ϯϲ͕ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ ͬdŽƚĂů
/ŶĐŽŵĞ
ŶŶƵĂů ŝŶĐŽŵĞ ϭϬ͕ϬϬϬͲ
ϭϱ͕ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ ͬdŽƚĂů
/ŶĐŽŵĞ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ǁŝƚŚ ϵͲϭϱ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐͬdŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ х ϰ
ĨůŽŽƌƐͬ dŽƚ͘ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů
ďƵŝůĚŝŶŐƐ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ďƵŝůƚ  ϭϵϴϭͲϭϵϵϬͬ dŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ

й

нϭϭ͕ϰ

нϳ͕ϴ

нϰ͕Ϯ

й

нϵ͕ϯ

нϱ͕Ϯ

нϭ͕Ϭ

й

нϰ͕Ϯ

нϮ͕ϭ

Ϭ

й

Ͳϳ͕ϱ

Ͳϱ͕ϳ

Ͳϯ͕ϵ

&ƌŽŵƚŚĞĨŝŐ͘ϰĂŶĚƚĂď͘ϭŝƚŝƐŶŽƚŝĐĞĚƚŚĂƚƚƌĞŶĚŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŝŶƚĞƌŝŽƌƐǀĂƌŝĂďůĞƐŝŶƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐŝƐ
ŝŶǀĞƌƐĞůǇƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůƚŽƚŚĞŶŶƵĂůƉĞƌĐĂƉŝƚĂǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘dŚĞǀĂƌŝĂďůĞƚŚĂƚŚĂƐƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚŝŵƉĂĐƚŽŶ
ŶŶƵĂůƉĞƌĐĂƉŝƚĂǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶyϮϵсйŽĨƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐǁŝƚŚϭŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ŚĂƐĂƚƌĞŶĚŽĨƚŚĞ/ĐƵƌǀĞ
ƋƵŝƚĞŵĂƌŬĞĚĂŶĚůŝŶĞĂƌĚŽǁŶǁĂƌĚƐ͘
/Ĩ Ăůů ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ ŚĂĚ ĂƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨ ƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨ ďƵŝůĚŝŶŐƐ ĞƋƵĂů ƚŽ ƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵ ƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ĚĂƚĂƐĞƚ
;ϭϭ͘ϮйŽĨƚŽƚĂůďƵŝůĚŝŶŐƐͿ͕ĂǀĞƌĂŐĞŽĨƚŚĞŶŶƵĂůƉĞƌĐĂƉŝƚĂǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝŶƉƵůŝĂǁŽƵůĚďĞĂůŵŽƐƚĚŽƵďůĞ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚ;ϴϬϬŬŐƉĞƌǇĞĂƌͿ͘tŝƚŚĞĂĐŚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƉŽŝŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨƚŚĞƐĞďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ŶŶƵĂůƉĞƌ
ĐĂƉŝƚĂǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝƐƌĞĚƵĐĞĚďǇĂŶĂǀĞƌĂŐĞƌĂŶŐĞĨƌŽŵϳ͘ϭŬŐƚŽϱ͘ϯŬŐ͘
Only the ďƵŝůĚŝŶŐƐ ǁŝƚŚ ŵŽƌĞ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐ ;yϯϯͿ ŚĂǀĞ Ă ƚƌĞŶĚ ĚŝƌĞĐƚůǇ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂů ǁŝƚŚ ƉĞƌ ĐĂƉŝƚĂ ǁĂƐƚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘tŝƚŚĞĂĐŚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƉŽŝŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨƚŚĞƐĞďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ĂŶŶƵĂůǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇ
ĂŶĂǀĞƌĂŐĞƌĂŶŐĞĨƌŽŵϵ͕ϯŬŐƚŽϭ<Ő͘
Ŷ ŚŝŐŚĞƌ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ŽůĚĞƌ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ ;yϮϬ͕ yϮϭ͕ yϮϮͿ ƐĞĞŵƐ ƚŽ ĨĂǀŽƌ Ă ůŽǁĞƌ ĂŶŶƵĂů ǁĂƐƚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘/ĨĂůůƉƵůŝĂŶDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ;yϲͿǁĞƌĞŽĂƐƚĂů͕ǁŽƵůĚŚĂǀĞĂŚŝŐŚĞƌƉĞƌĐĂƉŝƚĂǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘
ƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞŝŶĐŝĚĞŶĐĞŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂďůĞŝƐϴϬŬŐ;ƌĂŶŐĞĨƌŽŵϬ͕ϰŬŐƚŽϭϲϬ͕ϰŬŐͿ͘
dŚĞ ŝŶĐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƐ D^t ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ; /Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ůŽǁ ĂŶĚ ŵĞĚŝƵŵ ŝŶĐŽŵĞ ĐůĂƐƐĞƐͿ͘
dŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞƐĞĐůĂƐƐĞƐůĞĂĚƐƚŽĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨD^tƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉĞƌĐĂƉŝƚĂ͘

ϯ͘ϯʹWĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ

dŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ŝŶ ƉƵůŝĂ ŚĂƐ ƋƵĂĚƌƵƉůĞĚ ƉĂƐƐŝŶŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ǀĂůƵĞŽĨ ϭϮ͘ϰй ŝŶ ϮϬϬϴ ƚŽ
ϱϭ͘ϰйŝŶϮϬϭϵ͘
dŚĞĚĞǀĞůŽƉĞĚŵŽĚĞůŚĂĚĂŶŝŶƉƵƚůĂǇĞƌŽĨϵϵǀĂƌŝĂďůĞƐƚŽƉƌĞĚŝĐƚƚŚĞƵŶŝƋƵĞŽƵƚƉƵƚǀĂůƵĞ͞WĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨ
ƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͘͟dŚĞĚĂƚĂƐĞƚǁŝƚŚĂůůĐŽŵƉůĞƚĞŝŶƉƵƚĚĂƚĂǁĂƐĞƋƵĂůƚŽϮ͕ϲϮϯƌĞĐŽƌĚƐ
;ϵϮ͕ϴйͲϮϲϮϯͬϮϴϮϳ͘dŚĞƐĞĚĂƚĂĂƌĞĂďŽǀĞƚŚĞϮ͕ϰϭϳƌĞĐŽƌĚƐŶĞĞĚĞĚƚŽŚĂǀĞĂϵϵйĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞůĞǀĞůĂŶĚĂϭй
ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŝŶƚĞƌǀĂůͿ͘
dŚĞďĞƐƚƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŵŽĚĞůŚĂƐƉƌŽǀŝĚĞĚϰŚŝĚĚĞŶůĂǇĞƌƐŽĨϵϬ͕ϳϬ͕ϮϬĂŶĚϭϬŶĞƵƌŽŶƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ;&ŝŐ͘ϱͿ

&ŝŐ͘ϱʹĞĞƉ>ĞĂƌŶŝŶŐDŽĚĞůƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͞WĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͟
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li



ϭϬϬůĞĂƌŶŝŶŐĞƉŽĐŚƐǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽƚƌƌĂŝŶƚŚĞŵŽĚĞů͘
ǀ
ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂƐĞƚ ŽĨ ƚĞƐƚŝŶŐ ;ϯϬϬй ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂͿ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ
dŚĞ ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƌĞĂů ǀĂůƵĞƐ
ƉƌĞĚŝĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞŵŽĚĞůŝƐϵϰ͕ϴй;;DсϮ͕ϵйĂŶĚZD^сϯ͕ϵйͿ͘
dŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐŝŶĨůƵĞ
ƵĞŶĐŝŶŐƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶƌĞƐƵůƚŝŶŐ
ŶŐďǇƚŚĞŵŽĚĞů;&ŝŐ͘ϲͿĂƌĞ
yϵϰͿ  ĂŶĚ ƚŽ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ǁĂƐƚĞ ĨƌĂĐƚŝŽŶ ŽĨ ƐĞƉĂƌĂ
ƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͘ /Ŷ ŽƌĚĞƌ ŽĨ
ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĚŽŽƌ ƚŽ ĚŽŽƌ ƐĞƌǀŝĐĞ ;y
ŝŽŶ͕ WĂƉĞƌ͕DƵůƚŝŵĂƚĞƌŝĂů ĨƌĂĐƚŝŽŶ ĂŶĚ 'ůĂƐƐ ;yϵϵϲͲyϵϵͲyϭϬϮͲyϭϬϬͿ͘ ŶŶƵĂů
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ƚŚĞǇ ĂƌĞ KƌŐĂŶŝĐ &ƌĂĐƚŝŽ
D^t ƉƌŽ ĐĂƉŝƚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŝƐ ŝŵƉŽ
ƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚƚŝŽŶ ;yϰͿ͘ ŵŽŶŐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐĂŶĚůĞĂƐƚĚŝƐĐŽƵ
ƵŶƚĞĚĂƌĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐŽ
ŽĨƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐƐƵĐŚ
ĂƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐǁŝƚŚůĂƌŐĞƌŝŶƚĞƌŝŽƌƐ;ххϭϲŝŶƚĞƌŝŽƌƐͲyϯϰĂŶĚϵͲϭϱŝŶƚĞƌŝŽƌƐͲyϯϯͿŽƌƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐǁŝƚŚϭ
ĨůŽŽƌƐ ;yϯϱͿ ĂŶĚ ϰ ĨůŽŽƌƐ ;yϯϴͿ͘ DƵ
ƵŶŝĐŝƉĂů ŽůůĞĐƚŝŽŶ ĞŶƚĞƌƐ ;yϵϱͿ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƉĞƌĐĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ǁĂƐƚĞ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞƚŽƚĂůŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĐĐŽůůĞĐƚŝŽŶƉůĂǇĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶŝŶĨůƵĞŶĐŝŶŐƚŚĞ
ŚĞƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ;ϭϲƚŚ
ǀĂƌŝĂďůĞŝŶŽƌĚĞƌŽĨŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ͘/ƚĂĨ
ĂĨĨĞĐƚƐƚŚĞϭ͘ϯйŵŽĚĞů͘dŚĞƐĂŵĞǀĂůƵĞŽĨyϮϬͲй
йƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐďƵŝůƚ
фϭϵϭϴͬdŽƚ͘ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐͿ͘


ŵŽƌĞŝŶĨůƵĞŶƚŝĂůŽŶƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ;ǀĂƌŝĂďůĞсyϯͿ
&ŝŐ͘ϲʹϭϱŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐŵ
yϵϰ
yϵϲ
yϵϵ
yϰ
yϭϬϮ
yϯϰ
yϵϴ
yϯϱ
yϯϴ
yϲ
yϯϲ
yϯϯ
yϮ
yϰϲ
yϮϬ
yϵϱ

-----

Ϭ͕Ϭй

Ϯ͕Ϭй

ϰ͕Ϭй

ϲ͕Ϭй
ϲ͕

ϴ͕Ϭй

ϭϬ͕Ϭй

ϭϮ͕Ϭй

ϭϰ͕Ϭй

ϭϲ͕Ϭй

ϭϴ͕Ϭй

ϮϬ͕Ϭй
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&ŝŐ͘ϳƐŚŽǁƐƚŚĞ/ĐƵƌǀĞƐŽĨƚŚĞϭϲŵŽƐƚŝŶĨůƵĞŶƚŝĂůǀĂƌŝĂďůĞƐŽŶŽƵƚƉƵƚ͞WĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͟
ĚƌŝǀĞŶďǇƚŚĞŵŽĚĞů͘


&ŝŐ͘ϳʹ/ĐƵƌǀĞƐŽĨƚŚĞϭϲŵŽƐƚŝŶĨůƵĞŶƚŝĂůǀĂƌŝĂďůĞƐŽŶŽƵƚƉƵƚ͞WĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͟;yϯͿΎ
X3

100 -

60 - .,r
40 20 -

75 -

75 -

75 -

50 -

50 -

50 -

25 -

25 -

25 -

o-

o-'

X3

0.000.250.500.75 1.00

0.000.25 0.50 0.751 .00

X94

X96

X99

X4

75 -

75 -

75-

50 -

50 -

50 -

50 -

25 -

25 -

25 -

25 -

o- '

o-

o-'

0.00 0.250.50 0.751.00

0.000.250.50 0.75 1.00

0.000.250.50 0.751.00

0.00 0.25 0.500.751.00

X102

X34

X98

X35

80 60 -

75 50 -

75 -

40 20 -

25 -

o-

75 -

50 -

50 -

25 -

25 -

o-

o- '
0.000.250 .500.75 1.00

O00 0.250 .50 0.751.00

o-'

0.000.250 ,50 0.751.00

0.00 0.250 .500.751.00

X36

X6

X38
X3

0.00 0.250.500.75100

75 -

o- '

X3

o-

o- '

O.OD0.250.50 0.751.00

X33

75 -

100 75 -

90 -

75 -

50 -

50 -

60 -

50 -

25 -

25 -

30 -

25 -

o-'

o- '

iilfo

oooo

O.DO0.250.50 0.751.00

X2

751.00

o-'

o-'

0.000.250.50 0.751.00

0.00 0.250.500 .751 .00

X20

X95


dĂďůĞϮƐŚŽǁƐƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚͬĚĞĐƌĞŵĞŶƚǀĂůƵĞƉĞƌƵŶŝƚŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞ
ϭϲǀĂƌŝĂďůĞƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϳ͕ďǇƚŚĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƉĂƌĂŐƌĂƉŚϮ͘ϰ͘

dĂď͘ϮʹWĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶͲZĂŶŐĞŽĨƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚͬĚĞĐƌĞŵĞŶƚǀĂůƵĞƉĞƌƵŶŝƚŽĨ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞϭϲǀĂƌŝĂďůĞƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϳ 

ŽĚ͘sĂ
ƌ͘

sĂƌŝĂďůĞ

ŵĞĂƐƵƌ
ĞŵĞŶƚ
ƵŶŝƚ

yϵϰ

ŽŽƌƚŽŽŽƌ^ĞƌǀŝĐĞ

yϵϲ
yϵϵ
yϰ
yϭϬϮ
yϯϰ
yϵϴ
yϯϱ

йKƌŐĂŶŝĐ&ƌĂĐƚŝŽŶͬdŽƚĂůƐĞƉĂƌĂƚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ
й WĂƉĞƌ &ƌĂĐƚŝŽŶ ͬ dŽƚĂů ƐĞƉĂƌĂƚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ
ŶŶƵĂů ƉĞƌ ĐĂƉŝƚĂ ǁĂƐƚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
й DƵůƚŝŵĂƚĞƌŝĂů &ƌĂĐƚŝŽŶ ͬ dŽƚĂů
ƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ ǁŝƚŚ х ϭϲ
ŝŶƚĞƌŝŽƌƐͬdŽƚ͘ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
й 'ůĂƐƐ ĨƌĂĐƚŝŽŶ ͬ dŽƚĂů ƐĞƉĂƌĂƚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ ǁŝƚŚ ϭ
ĨůŽŽƌͬdŽƚ͘ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ

DĂǆŝŵƵŵ
/ŶĐƌĞĂƐĞͬĞĐƌĞĂƐĞ ŝŶ
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƐĞƉĂƌĂƚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶŽĨ
ϭƵŶŝƚŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ

DĞĚŝƵŵ /ŶĐƌĞĂƐĞͬĞĐƌĞĂƐĞ
ŝŶ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƐĞƉĂƌĂƚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ Ăƚ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ŽĨ ϭ
ƵŶŝƚŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ

DŝŶŝŵƵŵ /ŶĐƌĞĂƐĞͬĞĐƌĞĂƐĞ
ŝŶ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƐĞƉĂƌĂƚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ Ăƚ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ŽĨ ϭ
ƵŶŝƚŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ

ϬсEŽ
ϭсzĞƐ
ĂůůǇĞĂƌ
ƌŽƵŶĚ

нϯ͕Ϯй

нϭϭй

нϭϴ͕ϴй

й

нϬ͕ϭϲй

нϬ͕Ϭϴй

нϬ͕ϬϬϮй

й

ͲϬ͕ϯϯй

ͲϬ͕Ϯϱй

ͲϬ͕ϭϳй

<Ő

ͲϬ͕ϬϮϮй

ͲϬ͕Ϭϭϲй

ͲϬ͕Ϭϭϭй

й

ͲϬ͕Ϯϲй

ͲϬ͕ϭϰй

ͲͲϬ͕Ϭϯй

й

Ͳϭ͕Ϯй

ͲϬ͕ϴϯй

ͲϬ͕ϰϲй

й

ͲϬ͕Ϯϵй

ͲϬ͕ϮϬй

ͲϬ͕ϭϭй

й

нϬ͕Ϭϱ

ͲϬ͕Ϭϱй

ͲϬ͕ϭϱй
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yϯϴ
yϲ
yϯϲ
yϯϯ
yϰϲ
yϮϬ
yϵϱ

й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ х ϰ ĨůŽŽƌƐͬ
dŽƚ͘ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
ŽĂƐƚĂůŽƌZƵƌĂůDƵŶŝĐƉĂůŝƚŝĞƐ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ х ǁŝƚŚ Ϯ
ĨůŽŽƌƐͬdŽƚ͘ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ ǁŝƚŚ ϵͲϭϱ
ŝŶƚĞƌŝŽƌƐͬdŽƚ͘ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
й >ĂŶĚ ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶͬ ƚŽƚĂů ůĂŶĚ
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ ďƵŝůƚ
фϭϵϭϴͬdŽƚ͘ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
й ƐĞƉĂƌĂƚĞ ǁĂƐƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ
ŐĂƚŚĞƌĞĚ ďǇ DƵŶŝĐŝƉĂů tĂƐƚĞ
ŽůůĞĐƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ͬdŽƚĂů ƐĞƉĂƌĂƚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ

й

ͲϬ͕ϰϯй

ͲϬ͕ϮϮй

ͲϬ͕ϬϮй

ŽĂƐƚĂů
ͬZƵƌĂů

нϱ͕ϴ

ͲϮ͕Ϭй

Ͳϵ͕ϴй

й

нϬ͕Ϭϴй

ͲϬ͕Ϭϴй

ͲϬ͕Ϯϯй

й

нϭ͕Ϭϱй

нϬ͕ϲϰй

нϬ͕Ϯϰй

й

нϬ͕ϯϵй

нϬ͕ϮϬй

Ϭ

й

нϬ͕ϭϵй

нϬ͕Ϭϵй

Ϭ

й

нϬ͕ϭϴй

нϬ͕ϭ

нϬ͕ϬϮй

&ƌŽŵƚŚĞĨŝŐ͘ϳĂŶĚƚĂď͘ϮŝƚŝƐŶŽƚŝĐĞĚƚŚĂƚĚŽŽƌƚŽĚŽŽƌƐĞƌǀŝĐĞůĞĂĚƐƚŽĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶĨƌŽŵϯ͕ϮйƚŽϭϴ͕ϴйǁŝƚŚĂŵĞĂŶŽĨϭϭй͘tŝƚŚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŽĨƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͕
ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ KƌŐĂŶŝĐ &ƌĂĐƚŝŽŶ ŽŶ ƚŽƚĂů ŽĨ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ
ĨƌĂĐƚŝŽŶƐƚĞŶĚƚŽĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ;WĂƉĞƌ͕DƵůƚŝŵĂƚĞƌŝĂů&ƌĂĐƚŝŽŶ͕'ůĂƐƐͿ͘
D^tĂŶŶƵĂůƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŚĂƐĂŶŝŶǀĞƌƐĞůǇƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůĞĨĨĞĐƚŽŶƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͘tŝƚŚ
ƚŚĞ ĚĞĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ĞĂĐŚ ŬŐ ŽĨ ǁĂƐƚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ
;ƌĂŶŐĞ ĨƌŽŵ Ϭ͘Ϭϭϭй ƚŽ Ϭ͘ϬϮϮйͿ͘ ^ĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ƚĞŶĚƐ ƚŽ ĚĞĐƌĞĂƐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƐŝǌĞ ŽĨ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ;ŽǀĞƌϭϲŝŶƚĞƌŝŽƌƐĂŶĚŽǀĞƌϰĨůŽŽƌƐͿ͘
DƵŶŝĐŝƉĂů tĂƐƚĞ ŽůůĞĐƚŝŽŶ ĞŶƚĞƌƐ ŚĂǀĞ ĂŶ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ŽŶ ƚŚĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͘ &Žƌ ĞĂĐŚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ
ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ŐĂƚŚĞƌĞĚ ďǇ ƚŚĞ DƵŶŝĐŝƉĂů tĂƐƚĞ ŽůůĞĐƚŝŽŶ ĞŶƚĞƌƐ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƐĞƉĂƌĂƚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵнϬ͘ϬϮйƚŽнϬ͘ϭϴй
ŶŝŶĨĞƌĞŶƚŝĂů^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŶĂůǇƐŝƐǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚƚŽĐŽŶĨŝƌŵŵŽĚĞůƌĞƐƵůƚƐ͘/ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ƚŚĞĚĂƚĂŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚǇƉĞ ŽĨ D^t ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ dŚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞĚĂƚĂƐĞƚǁĂƐŶŽƚŶŽƌŵĂů;^ŚĂƉŝƌŽtŝůŬƚĞƐƚt
сϬ͘ϴϳϱϱϮ͕ƉͲǀĂůƵĞфϬ͘ϬϬϬϭͿ͘EŽƚƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐ<ƌƵƐŬĂůtĂůůŝƐƚĞƐƚǁĂƐƵƐĞĚĨŽƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ;<ƌƵƐŬĂůͲtĂůůŝƐĐŚŝͲ
ƐƋƵĂƌĞĚ с ϭϮϱϬ͘ϳ͕ ĚĨ с ϯ͕ ƉͲǀĂůƵĞфϬ͘ϬϬϬϭͿ ƐŚŽǁŝŶŐ Ă ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ
ƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŐƌŽƵƉƐ͘
ƵŶŶ͛ƐƉŽƐƚŚŽĐƚĞƐƚƐŚŽǁĞĚƚŚĞƌĞǁĂƐƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĨŽƌĞĂĐŚĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ;ĂůůƉͲǀĂůƵĞф
Ϭ͕ϬϬϬϭĞǆĐůƵĚŝŶŐDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐǁŝƚŚDƵŶŝĐŝƉĂůtĂƐƚĞŽůůĞĐƚŝŽŶĞŶƚĞƌƐǀƐDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐǁŝƚŚŶĞŝƚŚĞƌŽĨƚǁŽ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;ƉсϬ͕ϬϬϰͿͿ͘ dŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ŝƐ ŚŝŐŚĞƌ ŝŶ ƚŚĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ ǁŝƚŚ ĚŽŽƌ ƚŽ ĚŽŽƌ
ƐĞƌǀŝĐĞŽƌǁŝƚŚDƵŶŝĐŝƉĂůtĂƐƚĞŽůůĞĐƚŝŽŶĞŶƚĞƌƐĂŶĚĞǀĞŶŵŽƌĞŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͕;&ŝŐ͘ϴͿ

&ŝŐ͘ϴʹŽǆƉůŽƚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĚŽŽƌƚŽĚŽŽƌƐĞƌǀŝĐĞŽƌ
DƵŶŝĐŝƉĂůtĂƐƚĞŽůůĞĐƚŝŽŶĞŶƚĞƌƐ
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ƉĞŶƚ ďǇ ϳϭϲ͕ϳϰϰ͕ϲϬϬ ƵƌŽ ĨŽƌ D^t ŵĂŶĂŐĞŵĞĞŶƚ ŝŶ ƉƵůŝĂ ZĞŐŝŽŶ͘ ^ŝŶĐĞ
/Ŷ ϮϬϭϴ ƚŚĞ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ͕ ǁĞƌĞ ƐƉ
ϮϬϬϴĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞŚĂƐŐƌŽǁŶďǇϯϵϵ͘ϳй͘DŽƐƚĐŽƐƚƐŝŶƚŚŝƐĂƌĞĂǁĞƌĞĨŽƌƚŚĞƉƵƌĐŚ
ŚĂƐĞŽĨŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ
;ŽǀĞƌϵϲйͿ
dŚĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŵŽĚĞů ŚĂĚ ĂŶ ŝŶƉ
ƉƵƚ ůĂǇĞƌ ŽĨ ϭϬϭ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƚŽ ƉƌĞĚŝĐƚ ƚŚĞ ƵŶŝ
ƵŶŝƋƵĞ ŽƵƚƉƵƚ ǀĂůƵĞ ͞D^t
ďŝƚĂŶƚ ƉĞƌ ǇĞĂƌͿ͘͟ dŚĞ ĚĂƚĂƐĞƚ ǁŝƚŚ Ăůů ĐŽŵƉůĞƚƚĞ ŝŶƉƵƚ ĚĂƚĂ ǁĂƐ ĞƋƵĂů ƚŽ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĐŽƐƚƐ ;ƵƌŽ ƉĞƌ ŝŶŚĂďŝ
ĚƚŽŚĂǀĞĂϵϵйĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞ
Ϯ͕ϲϭϴƌĞĐŽƌĚƐ;ϵϮ͕ϲйͲϮϲϭϴͬϮϴϮϳ͘ dŚĞƐĞĚĂƚĂĂƌĞĂďŽǀĞƚŚĞϮ͕ϰϭϳƌĞĐŽƌĚƐŶĞĞĚĞĚ
ůĞǀĞůĂŶĚĂϭйĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŝŶƚĞƌǀĂůͿ͘
dŚĞďĞƐƚƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŵŽĚĞůŚĂƐƉƌŽǀǀŝĚĞĚϯŚŝĚĚĞŶůĂǇĞƌƐŽĨϴϬ͕ϰϬ͕ĂŶĚϮϬŶĞƵƌŽŶƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ;&ŝŐ͘ϵͿ

&ŝŐ͘ϵʹĞĞƉ>ĞĂƌŶŝŶŐDŽĚĞůƌĐŚŝƚĞĞĐƚƵƌĞ͞tĂƐƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƉŽƐĂůĐŽƐƚƐ͟



ϮϬϬůĞĂƌŶŝŶŐĞƉŽĐŚƐǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽƚƌƌĂŝŶƚŚĞŵŽĚĞů͘
dŚĞ ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƌĞĂů ǀĂůƵĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂƐĞƚ ŽĨ ƚĞƐƚŝŶŐ ;ϯϬϬй ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂͿ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ
ƉƌĞĚŝĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞŵŽĚĞůŝƐϴϲ͕Ϯй;;DсϮϰ͕ϮƵƌŽƐĂŶĚZD^сϯϮ͕ϭƵƌŽƐͿ͘


dŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐŝŶĨůƵĞ
ƵĞŶĐŝŶŐD^tŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽƐƚƐ;&ŝŐ͘ϭϬͿĂƌĞƌĞůĂƚĞĚ
ƚĞĚƚŽƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨ
ƚŚĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ ƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ ;yϯϱ Ͳ  ZĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚ
ŝůĚŝŶŐƐ ǁŝƚŚ ϭ ĨůŽŽƌ͕ yϮϬ ʹ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ ďƵŝůƚ фϭϵϭϴ͕ yϮϭ Ͳ  ZĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ ďƵŝůƚ ĨƌŽŵ ϭϵϭϵ ƚŽ
Ž ϭϵϰϱ͕   yϯϳ Ͳ ZĞƐŝĚĞŶƚŝĂů
ŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐďƵŝůƚĨƌŽŵϭϵϲϭ
ďƵŝůĚŝŶŐƐǁŝƚŚϯĨůŽŽƌƐ͕yϮϵͲZĞƐŝĚĞĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐǁŝƚŚϭŝŶƚĞƌŝŽƌ͕yϮϯͲZĞƐŝĚĞŶƚŝĂ
ƚŽ ϭϵϳϬͿ͘ ŵŽŶŐ ƚŚĞ ƚŽƉ ϭϬ ǀĂƌŝĂĂďůĞƐ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ĂůƐŽ ƚŚĞ dǇƉĞ ŽĨ DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇ ;
ŽĂƐƚĂů Žƌ ZƵƌĂů Ͳ yϲͿ͕ ƚŚĞ
yϵϰͿĂŶĚƚŽƵƌŝƐƚĂƌƌŝǀĂůƐ;yϭϲͿ͘dŚĞƌĞĂůƐŽƐĞĞŵƐƚŽ
ƚŽďĞĂƉŽƐƐŝďůĞŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨ
ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĚŽŽƌͲƚŽͲĚŽŽƌƐĞƌǀŝĐĞ;y
ƚŚĞĚŝǀŽƌĐĞĚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ;yϰϯͿ͘ŵŽ
ŽŶŐƚŚĞƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚĞĚK
KƌŐĂŶŝĐŽŶĞƐĞĞŵƐƚŽĂĨĨĞĐƚ
ŵŽƌĞ;yϵϲͿ

ŵŽƌĞŝŶĨůƵĞŶƚŝĂůŽŶtĂƐƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƉŽƐĂůĐŽƐƚƐ;ǀĂƌŝĂďůĞсyϭͿ
&ŝŐ͘ϭϬʹϭϱŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐŵ
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yϯϱ
yϮϬ
yϲ
yϰϯ
yϮϭ
yϯϳ
yϮϵ
yϮϯ
yϭϲ
yϵϰ
yϴϴ
yϮϱ
yϯϰ
yϵϲ
yϮϮ

Ϭ͕ϬϬй
ϭ͕ϬϬй
Ϯ͕ϬϬй
ϯ͕ϬϬй
ϰ͕ϬϬй
ϱ͕ϬϬй
ϲ͕ϬϬй
ϳ͕ϬϬй 

&ŝŐ͘ϭϭƐŚŽǁƐƚŚĞ/ĐƵƌǀĞƐŽĨƚŚĞϭϱŵŽƐƚŝŶĨůƵĞŶƚŝĂůǀĂƌŝĂďůĞƐŽŶŽƵƚƉƵƚ͞D^tŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽƐƚƐ͟ĚƌŝǀĞŶ
ďǇƚŚĞŵŽĚĞů͘

&ŝŐ͘ϭϭʹ/ĐƵƌǀĞƐŽĨƚŚĞϭϱŵŽƐƚŝŶĨůƵĞŶƚŝĂůǀĂƌŝĂďůĞƐŽŶŽƵƚƉƵƚ͞D^tŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽƐƚƐ͟;yϭͿ
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dĂďůĞϯƐŚŽǁƐƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚͬĚĞĐƌĞŵĞŶƚǀĂůƵĞƉĞƌƵŶŝƚŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞ
ϭϱǀĂƌŝĂďůĞƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϭϭ͕ďǇƚŚĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƉĂƌĂŐƌĂƉŚϮ͘ϰ͘

dĂď͘ ϯ ʹ D^t ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĐŽƐƚƐ Ͳ ZĂŶŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚͬĚĞĐƌĞŵĞŶƚ ǀĂůƵĞ ƉĞƌ ƵŶŝƚ ŽĨ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞϭϱǀĂƌŝĂďůĞƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϭϭ
X96

X34

ŽĚ͘sĂ
ƌ͘

sĂƌŝĂďůĞ

yϯϱ

й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ǁŝƚŚ ϭ ĨůŽŽƌͬ dŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ďƵŝůƚ  фϭϵϭϴͬ dŽƚ͘

yϮϬ

ŵĞĂƐƵƌĞ
ŵĞŶƚƵŶŝƚ

DĂǆŝŵƵŵ /ŶĐƌĞĂƐĞͬĞĐƌĞĂƐĞ
ŝŶ tĂƐƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĚŝƐƉŽƐĂů ĐŽƐƚƐ Ăƚ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ŽĨ
ϭƵŶŝƚŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ

DĞĚŝƵŵ /ŶĐƌĞĂƐĞͬĞĐƌĞĂƐĞ
ŝŶ tĂƐƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĚŝƐƉŽƐĂů ĐŽƐƚƐ Ăƚ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ŽĨ
ϭƵŶŝƚŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ

DŝŶŝŵƵŵ /ŶĐƌĞĂƐĞͬĞĐƌĞĂƐĞ
ŝŶ tĂƐƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĚŝƐƉŽƐĂů ĐŽƐƚƐ Ăƚ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ŽĨ
ϭƵŶŝƚŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ

й

Ͳϭ͕ϳϮƵƌŽ

ͲϬ͕ϴϳƵƌŽ

ͲϬ͕ϬϮƵƌŽ

й

ͲϮ͕ϮϰƵƌŽ

Ͳϭ͕ϰϯƵƌŽ

ͲϬ͕ϲϰƵƌŽ
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yϲ
yϰϯ
yϮϭ

yϯϳ
yϮϵ
yϮϯ
yϭϲ
yϵϰ

yϴϴ

yϮϱ
yϯϰ

yϵϲ
yϮϮ

ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
ŽĂƐƚĂů
Žƌ
ZƵƌĂů
DƵŶŝĐƉĂůŝƚŝĞƐ
й
ĚŝǀŽƌĐĞĚ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶͬdŽƚ͘
/ŶŚĂďŝƚĂŶƚƐ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ďƵŝůƚ  ϭϵϭϵͲϭϵϰϱͬ dŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ǁŝƚŚ ϯ ĨůŽŽƌƐͬ dŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ǁŝƚŚ
ϭ
ŝŶƚĞƌŝŽƌͬdŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ďƵŝůƚ  ϭϵϲϭͲϭϵϳϬͬ dŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
dŽƵƌŝƐƚĂƌƌŝǀĂůƐ
ŽŽƌƚŽŽŽƌ^ĞƌǀŝĐĞ

/ͲĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĐĂƚĞƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐͲůŽĐĂů
ƵŶŝƚƐŽĨĂĐƚŝǀĞĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ
ƉĞƌŬŵϮ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ďƵŝůƚ  ϭϵϴϭͲϭϵϵϬͬ dŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ
йƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐхϭϲ
ŝŶƚĞƌŝŽƌƐͬdŽƚ͘ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů
ďƵŝůĚŝŶŐƐ
й KƌŐĂŶŝĐ &ƌĂĐƚŝŽŶͬ dŽƚĂů
ƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ
й ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐƐ
ďƵŝůƚ  ϭϵϰϲͲϭϵϲϬͬ dŽƚ͘
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ

ŽĂƐƚĂůͬZ
ƵƌĂů

нϳϰ͕ϮƵƌŽ

нϭϬ͕ϬƵƌŽ

Ͳϱϰ͕ϮƵƌŽ

й

нϰϰ͕ϱϮƵƌŽ

нϮϳ͕ϲƵƌŽ

нϭϬ͕ϳϯƵƌŽ

й

ͲϮ͕ϯϵƵƌŽ

ͲϬ͕ϴϰƵƌŽ

нϬ͕ϳϬƵƌŽ

й

ͲϮ͕ϲϬƵƌŽ

Ͳϭ͕ϯϭƵƌŽ

ͲϬ͕ϬϭƵƌŽ

й

Ͳϭ͕ϰϬƵƌŽ

ͲϬ͕ϲϳƵƌŽ

нϬ͕ϬϱƵƌŽ

й

Ͳϯ͕ϲϯƵƌŽ

Ͳϭ͕ϴϯƵƌŽ

ͲϬ͕ϬϮƵƌŽ

E
ϬсEŽ
ϭсzĞƐĂůů
ǇĞĂƌ
ƌŽƵŶĚ

нϬ͕ϬϬϬϯƵƌŽ

нϬ͕ϬϬϬϮƵƌŽ

нϬ͕ϬϬϬϬϱƵƌŽ

нϲϵ͕ϮƵƌŽ

нϱƵƌŽ

Ͳϱϵ͕ϮƵƌŽ

E

нϵ͕ϮϲƵƌŽ

нϰ͕ϴϮƵƌŽ

нϬ͕ϰƵƌŽ

й

ͲϮ͕ϴϮƵƌŽ

Ͳϭ͕ϯϲƵƌŽ

нϬ͕ϬϵƵƌŽ

й

Ͳϳ͕ϳϴƵƌŽ

Ͳϰ͕ϳϰƵƌŽ

Ͳϭ͕ϳϬƵƌŽ

й

Ͳϭ͕ϬϰƵƌŽ

ͲϬ͕ϰϬƵƌŽ

нϬ͕ϮϰƵƌŽ

й

ͲϮ͕ϵϳƵƌŽ

Ͳϭ͕ϰϰƵƌŽ

нϬ͕ϱϴƵƌŽ


&ƌŽŵƚŚĞĨŝŐ͘ϭϭĂŶĚƚĂď͘ϯŝƚŝƐŶŽƚŝĐĞĚƚŚĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨĐŽƐƚƐŝŶƚŚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ͕ŝĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů
ŽŶ ďƵŝůĚŝŶŐƐ ǁŝƚŚ ŽŶĞ ĨůŽŽƌ ĂŶĚ ŽůĚĞƌ ƚŚĂŶ ϭϵϭϴ ĂƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͘ /Ŷ ĐŽĂƐƚĂů ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ͕ ĂƐ Ă ŵŽĚĞů͕ ƚŚĞƌĞ
ƐĞĞŵƐƚŽďĞĂƐůŝŐŚƚƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽŚĂǀĞŚŝŐŚĞƌĐŽƐƚƐ͘ƚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƉŽŝŶƚŽĨƚŚĞĚŝǀŽƌĐĞĚ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞƚŽƚĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĐŽƐƚƐĨƌŽŵϭϬ͘ϳϯƵƌŽƚŽϰϰ͘ϱϮƵƌŽ͘
&ŽƌĞǀĞƌǇŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨĂƚŽƵƌŝƐƚĂƌƌŝǀĞĚŝŶƚŚĞƉƵůŝĂŶŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĐŽƐƚƐĨƌŽŵϬ͘ϬϬϬϯ
ƵƌŽƚŽϬ͘ϬϬϬϬϱƵƌŽ͘&ŽƌĞĂĐŚŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨŽŶĞƵŶŝƚƉĞƌŬŵϮŽĨĐĂƚĞƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇƚŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨƚŚĞ
ĂǀĞƌĂŐĞĐŽƐƚƐĨƌŽŵϬ͕ϰƵƌŽƚŽϵ͕ϮϲƵƌŽ͘

ŶŝŶĨĞƌĞŶƚŝĂů^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŶĂůǇƐŝƐǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚƚŽĐŽŵƉĂƌĞĚƚŚĞĚĂƚĂŽĨtĂƐƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƉŽƐĂůĐŽƐƚƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨĚŽŽƌƚŽĚŽŽƌƐĞƌǀŝĐĞǁŝƚŚƚŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůtĂƐƚĞŽůůĞĐƚŝŽŶĞŶƚĞƌ͘
dŚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐŽƐƚƐ ǁĂƐ ŶŽƚ ŶŽƌŵĂů͘  ;^ŚĂƉŝƌŽ tŝůŬ ƚĞƐƚ t с Ϭ͘ϳϴϲϴϱ͕ ƉͲǀĂůƵĞфϬ͘ϬϬϬϭͿ͘ dŚĞ ŶŽƚ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐ<ƌƵƐŬĂůͲtĂůůŝƐƚĞƐƚǁĂƐƵƐĞĚ͕ŚŝŐŚůŝŐŚƚŝŶŐĂĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶŐƌŽƵƉƐ;<ƌƵƐŬĂůͲtĂůůŝƐĐŚŝͲƐƋƵĂƌĞĚ
с ϭϵϰ͘ϯϲ͕ ĚĨ с ϯ͕ ƉͲǀĂůƵĞфϬ͘ϬϬϬϭͿ͘ dŚĞ ƉŽƐƚ ŚŽĐ ƚĞƐƚ ŽĨ ƵŶŶ͕ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƉĞƌĐĂƉŝƚĂĐŽƐƚƐŽĨDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐǁŝƚŚDƵŶŝĐŝƉĂůtĂƐƚĞŽůůĞĐƚŝŽŶ
ĞŶƚĞƌĂŶĚǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇ^ĞƌǀŝĐĞ;ƉсϬ͘ϬϴϵͿǁŚŝůĞƚŚĞƌĞĂƌĞŵŽƌĞĐŽƐƚƐŝŶDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞĂƌĞďŽƚŚ
ŽŽƌ ƚŽ ŽŽƌ ƐĞƌǀŝĐĞ ĂŶĚ DƵŶŝĐŝƉĂů tĂƐƚĞ ŽůůĞĐƚŝŽŶ ĞŶƚĞƌ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ ǁŝƚŚ ŽŶůǇ
DƵŶŝĐŝƉĂůtĂƐƚĞŽůůĞĐƚŝŽŶĞŶƚĞƌ͕ŽƌƚŽƚŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐǁŝƚŚŶĞŝƚŚĞƌŽĨƚǁŽƐĞƌǀŝĐĞƐ;ďŽƚŚƉфϬ͕ϬϬϬϭͿĂŶĚ
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ŚĂǀĞ ďŽƚŚ ŽŽƌ ƚŽ ŽŽƌ ƐĞƌǀŝĐĞ ĂŶĚ DƵŶŝĐŝƉĂů tĂƐƚĞ ŽůůĞĐƚŝŽŶ ĞŶƚĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞŽŶůǇŽŽƌƚŽŽŽƌƐĞƌǀŝĐĞ;ƉсϬ͘ϬϬϱϳͿ;&ŝŐ͘ϭϮͿ

&ŝŐ͘ϭϮʹŽǆƉůŽƚtĂƐƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƉŽƐĂůĐŽƐƚƐŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĚŽŽƌƚŽĚŽŽƌƐĞƌǀŝĐĞ
ŽƌDƵŶŝĐŝƉĂůtĂƐƚĞŽůůĞĐƚŝŽŶĞŶƚĞƌƐ
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ϰ͘ ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ

EƵŵĞƌŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞƚƌŝĞĚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞĨĂĐƚŽƌƐŝŶĨůƵĞŶĐŝŶŐ D^tƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĐŽƐƚƐ͘ůŽƚŽĨƚŚĞŵŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĂƚƐƵĐŚĨĂĐƚŽƌƐĂƌĞƉĞĐƵůŝĂƌƚŽƚŚĞĂƌĞĂŽĨƐƚƵĚǇ͘ĂĐŚĂƌĞĂŚĂƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ůŽĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐĐůŝŵĂƚĞ͕ůŝĨĞƐƚǇůĞ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĂƐƉĞĐƚƐ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂƐƉĞĐƚƐ;ĂƌďĂŶ͘ZĞƚ
Ăůƚ͘ϮϬϭϳͿ͘
dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĂƌĞ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨĂĐƚŽƌ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ
ǁĂƐƚĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞŝŶƚĞƌŝŽƌŶƵŵďĞƌƐŽĨƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐĂƌĞůŽǁĂŶĚŵĞĚŝƵŵ;ƵƉƚŽϴŝŶƚĞƌŝŽƌƐͿ
ƚŚĞƌĞŝƐĂƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽůŽǁĞƌǁĂƐƚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ͘/ĨƚŚŝƐŶƵŵďĞƌŝƐĞǆĐĞĞĚĞĚ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨǁĂƐƚĞ͘dŚĞƐĞĚĂƚĂĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƐŽŵĞƐƚƵĚŝĞƐǁŚŝĐŚŚĂǀĞƐŚŽǁŶĂĚŝƌĞĐƚůǇƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂů
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐŝǌĞŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚƚŚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨǁĂƐƚĞ;ŶŝŬƵůŵĂƌĞƚĂůϮϬϭϲͿ͘
/ŶŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐǁŝƚŚĂŚŝŐŚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐǁŝƚŚůĂƌŐĞƌƐŝǌĞ;ůĂƌŐĞƌƚŚĂŶϭϲŝŶƚĞƌŝŽƌƐĂŶĚǁŝƚŚŵŽƌĞ
ƚŚĂŶĨŽƵƌĨůŽŽƌƐͿƚŚĞƌĞŝƐĂƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽĚŽůĞƐƐƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͘dŚŝƐĨĂĐƚŽƌŵƵƐƚďĞƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨŝŶͲĚĞƉƚŚ
ƐƚƵĚŝĞƐ͘ dŚĞƌĞ ĐĂŶ ďĞ ŵĂŶǇ ƉŽƐƐŝďůĞ ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐ͗ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐ ŽĨ ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ ĂŶ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ
ƐǇƐƚĞŵ ƚŽ ĂƐƉĞĐƚƐ ŵŽƌĞ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂŝůŝŶŐ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐ ŽĨ ƐƵĐŚ
ďƵŝůĚŝŶŐƐ͘
ĨƵƌƚŚĞƌĞůĞŵĞŶƚƚŽďĞĞǆƉůŽƌĞĚĐŽŶĐĞƌŶƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĂŐĞĨĂĐƚŽƌƐŝŶƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůďƵŝůĚŝŶŐƐ͘tŚĞƌĞƚŚĞƌĞ
ĂƌĞŵĂŶǇďƵŝůĚŝŶŐƐŽĨůĞƐƐƌĞĐĞŶƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉĞƌŝŽĚ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽŚĂǀĞĂůŽǁĞƌƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨǁĂƐƚĞ
ĂŶĚůŽǁĞƌĐŽƐƚƐĨŽƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚĚŝƐƉŽƐĂůŽĨǁĂƐƚĞ͘KŶĞŽĨƚŚĞƉŽƐƐŝďůĞĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐĐŽƵůĚďĞůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞ
ĂďĂŶĚŽŶŵĞŶƚƌĂƚĞŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐ͘dŚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐĨĂĐƚŽƌ͕ĂƐĨĂĐƚŽƌƐůŝŶŬĞĚƚŽĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĂŶĚƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƌĂƚĞƐŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ĐŽƵůĚƌĞĨŝŶĞĂŶĚĐŽƌƌĞĐƚƚŚĞĞƌƌŽƌƐŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƐƵƐĞĚ͘
ŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚŵĂŶǇƐƚƵĚŝĞƐ;ĂƌďĂŶ͘ZĞƚĂůƚ͘ϮϬϭϳ͕^ĂŵƐŽŶĞƚĂůϮϬϭϳ͕ŶŝŬƵůŵĂƌĞƚĂůϮϬϭϲͿĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŝŶĨůƵĞŶƚŽŶD^tƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĐŽŶĐĞƌŶƐƚŚĞĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ;ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ůŽǁĂŶĚŵĞĚŝƵŵ
ŝŶĐŽŵĞĐůĂƐƐĞƐ;ƵƉƚŽϱϱ͕ϬϬϬƵƌŽƉĞƌǇĞĂƌͿͿ͘
dŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů<ƵǌŶĞƚƐƵƌǀĞƚŚĞŽƌŝǌĞĚƚŚĂƚĂƚĂŶŝŶŝƚŝĂůŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƉŽůůƵƚŝŽŶ;ŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ŽĨǁĂƐƚĞͿŝƐůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨƉĞƌĐĂƉŝƚĂŝŶĐŽŵĞ͕ďƵƚƚŚĞĐƵƌǀĞŚĂǀĞĂĐůŝŵĂǆ͕ĂĨƚĞƌǁŚŝĐŚƚƵƌŶŝŶŐĚŽǁŶ͕
ĚƵĞƚŽĂŐƌĞĂƚĞƌǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐƚŽƉĂǇĨŽƌŚĂǀŝŶŐĂŚŝŐŚĞƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƋƵĂůŝƚǇ;<ŚĂũƵƌŝĂĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘/ŶƚŚĞ
>ŽŵďĂƌĚŝĂ ZĞŐŝŽŶ Ă ƐƚƵĚǇ ŚĂƐ ƐŚŽǁŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐůŝŵĂǆ ŽĨ ƚŚĞ ĐƵƌǀĞ ŝƐ ďĞƚǁĞĞŶ Ϯϯ͕ϱϬϬ ĂŶĚ Ϯϴ͕ϬϬϬ ƵƌŽƐ
;ƌĐŽůĂŶŽ^͘ĞƚĂů͘ϮϬϭϴͿ͘
/ŶƉƵůŝĂZĞŐŝŽŶƚŚĞƌĞǁĂƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨǁĂƐƚĞĂƐŝŶĐŽŵĞĐůĂƐƐĞƐŝŶĐƌĞĂƐĞĨƌŽŵϬͲϭϬ͕ϬϬϬƵƌŽ
;нϳйŽĨƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĨŽƌĞĂĐŚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨƚŚŝƐŝŶĐŽŵĞƌĂŶŐĞͿ͕ϭϬ͕ϬϬϬͲϭϱ͕ϬϬϬƵƌŽ;нϳ͘ϴйͿ͕ϭϱ͕ϬϬϬͲ
Ϯϲ͕ϬϬϬ ƵƌŽ ;нϭϬ͕ϱйͿ͕ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ďĞŐŝŶ ƚŚĞ ĨůĂƚƚĞŶŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĐƵƌǀĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĐůĂƐƐ Ϯϲ͘ϬϬϬͲϱϱ͘ϬϬϬ
;нϲ͕ϴйͿ͘/ŶƐŽŵĞƐƚƵĚŝĞƐŝƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚŝŶƵƌďĂŶĂŶĚƚŽƵƌŝƐƚĂƌĞĂƐƚŚĞƌĞŝƐĂŐƌĞĂƚĞƌƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨǁĂƐƚĞƚŚĂŶ
ŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ;,ŽĂŶŐĞƚ͘ů͘ϮϬϭϳͿ͘dŚĞƐĂŵĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĂƌĞŝŶƉƵůŝĂǁŚĞƌĞŚŝŐŚĞƌƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨǁĂƐƚĞĂŶĚ
ŚŝŐŚĞƌĐŽƐƚƐŽĨŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨD^tĂƌĞŝŶŽĂƐƚĂůDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ͘/ŶƉƵůŝĂƚŚĞůĂƌŐĞƐƚĂŶĚƚŽƵƌŝƐƚĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶ
ƵƌďĂŶ ĐĞŶƚĞƌƐ ĂƌĞ ĐŽĂƐƚĂů͘ dŽƵƌŝƐƚ ĂƌƌŝǀĂůƐ͕ ŝŶĨĂĐƚ͕ ĂƌĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŵƉĂĐƚ ďŽƚŚ ŝŶ ƚŚĞ
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ƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ;ĂŵŽŶŐƚŚĞƚŽƉϮϬĨĂĐƚŽƌƐĨŽƌŝŶĨůƵĞŶĐĞͿ͕ďƵƚĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚŚĞĐŽƐƚƐĨŽƌƚŚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚ
ĚŝƐƉŽƐĂůŽĨǁĂƐƚĞ;ĚŝƌĞĐƚůǇƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůƚƌĞŶĚǁŝƚŚƚŚŝƐǀĂƌŝĂďůĞͿ͘
Ɛ ĞǆƉĞĐƚĞĚ͕ ƚŚĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ŵŽƐƚ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ƚŚĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚŽŽƌͲƚŽͲĚŽŽƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬǁĂƐƚĞͬƐƚƵĚŝĞƐͬƉĚĨͬ^ĞƉĂƌĂƚĞйϮϬĐŽůůĞĐƚŝŽŶͺ&ŝŶĂůйϮϬZĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨͿ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶŽĨKƌŐĂŶŝĐĨƌĂĐƚŝŽŶ͘/ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĂŶŚŝŐŚĐŽůůĞĐƚŝŽŶŽĨKƌŐĂŶŝĐ&ƌĂĐƚŝŽŶŚĂƐĂƐƚƌŽŶŐŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞ
ƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂůƐŽĚƵĞƚŽƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨD^tŝŶƉƵůŝĂ͘ŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ
;DĂůĞƚǌZĞƚĂůϮϬϭϳ͕ŶŝŬƵůŵĂƌĞƚĂůϮϬϭϲ͕sĞƌŶĂZ͘>͘ϮϬϭϲͿ͕ƚŚĞŽƌŐĂŶŝĐĨƌĂĐƚŝŽŶŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵĂŝŶƉƌŽĚƵĐƚ
ĨƌĂĐƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞD^t;ĂďŽƵƚϭϵйŝŶƉƵůŝĂ͕ĨƌŽŵƚŚĞĚĂƚĂŽĨƚŚĞtĂƐƚĞKďƐĞƌǀĂƚŽƌǇŽĨϮϬϭϴͿ
&ŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůŽůůĞĐƚŝŽŶĞŶƚĞƌƐ͕ƚŚĞǇŚĂǀĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŵƉĂĐƚŝŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨ
ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͕ ďƵƚ͕ Ăƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ͕ ĚŽ ŶŽƚ ĂĨĨĞĐƚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ͕ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ͕ ŽŶ ƚŚĞ ĐŽƐƚƐ ŽĨ ǁĂƐƚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƉŽƐĂů͘dŚŝƐĐŽƐƚƐďĞĐŽŵĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚǁŚĞŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĚŽŽƌͲƚŽͲĚŽŽƌƐĞƌǀŝĐĞ͘

ϱͲŽŶĐůƵƐŝŽŶ

KƵƌƐƚƵĚǇǁĂŶƚĞĚƚŽĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞƉƌŽďůĞŵŽĨƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚD^tŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽƐƚƐŝŶ
ĂŶŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞǁĂǇ͕ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐďĂƐĞĚŽŶĚĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐ͘dŚŝƐƚǇƉĞŽĨŵŽĚĞůƐĂƌĞƉŽǁĞƌĨƵů
ĂŶĚĂƌĞŚĂǀŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐĂŶĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶŵĂŶǇĂƌĞĂƐ͘dŚĞŵŽĚĞůƐĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕
ǁŝƚŚĂŐŽŽĚůĞǀĞůŽĨƉƌĞĐŝƐŝŽŶ͕ŚĂǀĞŵĂĚĞŝƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽďĞƚƚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƐĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƚŚŝƐƐĞĐƚŽƌ
ĂŶĚĐĂŶĂůƐŽďĞƵƐĞĚŝŶŽƚŚĞƌƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĂƌĞĂƐ͘&ƵƚƵƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĐŽƵůĚƌĞĨŝŶĞƚŚĞƐĞŵŽĚĞůƐĂŶĚŵĂŬĞƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŵŽƌĞ ĂĐĐƵƌĂƚĞ͘dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŚĂƐ ƐŚŽǁŶ ŚŽǁ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝƚ ŝƐ ƚŽ ĐŽŵďŝŶĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ
DƵŶŝĐŝƉĂů ŽůůĞĐƚŝŽŶ ĞŶƚĞƌƐ ĂŶĚ ŽŽƌ ƚŽ ŽŽƌ ^ĞƌǀŝĐĞ͘ dŚŝƐ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ůĞĂĚƐ ƚŽ Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ
ƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͕ǁŝƚŚƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚďĞŶĞĨŝƚƐŝŶďŽƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚŚĞĂůƚŚ͘&ƌŽŵƚŚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ
ŽĨ ƐƵĐŚ ƐƚƵĚǇ ƚŚĞǇ ĐĂŶ ĚĞƌŝǀĞ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ Ă ŵŽƌĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĂŶĚ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ D^t
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂŶĚƚŽĂĐƚŝŶĂƐƵƌŐŝĐĂůǁĂǇŽŶƚŚŽƐĞǀĂƌŝĂďůĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇĂĨĨĞĐƚŽŶD^t
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

ĐŬŶŽůĞĚŐŵĞŶƚ

tĞƚŚĂŶŬƐƉƵůŝĂZĞŐŝŽŶͲtĂƐƚĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ^ĞĐƚŝŽŶĂŶĚtZKĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĨŽƌƚĞĐŚŶŝĐĂůƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐ;/Ŷ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ/ŶŐ͘ŽŵĞŶŝĐŽ>ŽǀĂƐĐŝŽĂŶĚĚŽĐ͘'ŝŽǀĂŶŶĂĚĚĂƚŝͿ͘
tĞƚŚĂŶŬƐƌ͘DĂƐƐŝŵŽŝĂŶĐŽ;ƉƵůŝĂ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůKĨĨŝĐĞͿ͕ƌ͘ŽŶĂƚĞůůĂsŝŐŶĂŶŝ;/^ddͿ͕ƌ͘ĂƌŵŝŶĞ>ĂsŝƚĂ
ĂŶĚƌ͘WĂƐƋƵĂůĞZĞĐĂŶŽ;DŝŶŝƐƚƌǇŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŝŽƌͿĨŽƌƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚŝŶƚŚĞĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͘tĞƚŚĂŶŬ
ĂůůŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƚŽƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͘


17

71537

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

ŝďůŝŽŐƌĂƉŚǇ

ĞĐŝƐŝŽŶEŽϭϯϴϲͬϮϬϭϯͬhŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶWĂƌůŝĂŵĞŶƚĂŶĚŽĨƚŚĞŽƵŶĐŝůŽĨϮϬEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϯŽŶĂ'ĞŶĞƌĂů
hŶŝŽŶ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĐƚŝŽŶ WƌŽŐƌĂŵŵĞ ƚŽ ϮϬϮϬ ͚>ŝǀŝŶŐ ǁĞůů͕ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ůŝŵŝƚƐ ŽĨ ŽƵƌ ƉůĂŶĞƚ͛ dĞǆƚ ǁŝƚŚ 
ƌĞůĞǀĂŶĐĞ

ŝƌĞĐƚŝǀĞ ϮϬϬϴͬϵϴͬ ŽĨ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ WĂƌůŝĂŵĞŶƚ ĂŶĚ ŽĨ ƚŚĞ ŽƵŶĐŝů ŽĨ ϭϵ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϬϴ ŽŶ ǁĂƐƚĞ ĂŶĚ
ƌĞƉĞĂůŝŶŐĐĞƌƚĂŝŶŝƌĞĐƚŝǀĞƐ;dĞǆƚǁŝƚŚƌĞůĞǀĂŶĐĞͿ

/ƚĂůŝĂŶ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĞĞĐƌĞĞŶ͘ϮϬϱͬϮϬϭϬ

/ƚĂůŝĂŶ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĞĞĐƌĞĞŶ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ

ĞĐƌĞĞŽĨ/ƚĂůŝĂŶŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůDŝŶŝƐƚĞƌĚĂƚŝŶŐϴƉƌŝůϮϬϬϴ

>͘ϮϮϭͬϮϬϭϱ

ĞĐƌĞĞŽĨ/ƚĂůŝĂŶŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůDŝŶŝƐƚĞƌĚĂƚŝŶŐϮϲDĂǇϮϬϭϲͲΗ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶŽĨƐŽůŝĚƵƌďĂŶĂŶĚĂƐƐŝŵŝůĂƚĞĚǁĂƐƚĞΗ

ĞĐŝƐŝŽŶϮϬϭϭͬϳϱϯͬh

ƉƵůŝĂŶZĞŐŝŽŶĂůŽƵŶĐŝůZĞƐŽůƵƚŝŽŶϭϱϰϴͬϮϬϭϲͲ

ƉƵůŝĂŶZĞŐŝŽŶĂů>Ăǁ͘ŶΣϯϲͬϮϬϬϵ

ĞŶŐŝŽ͕z͖͘ŽƵƌǀŝůůĞ͕͖͘sŝŶĐĞŶƚ͕W͘;ϮϬϭϯͿ͘ΗZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ>ĞĂƌŶŝŶŐ͗ZĞǀŝĞǁĂŶĚEĞǁWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐΗ͘/
dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶWĂƚƚĞƌŶŶĂůǇƐŝƐĂŶĚDĂĐŚŝŶĞ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͘ϯϱ;ϴͿ͗ϭϳϵϴʹϭϴϮϴ

ĞŶŐ͕ >͖͘ zƵ͕ ͘ ;ϮϬϭϰͿ͘ΗĞĞƉ >ĞĂƌŶŝŶŐ͗ DĞƚŚŽĚƐ ĂŶĚ ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐΗ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ dƌĞŶĚƐ ŝŶ ^ŝŐŶĂů
WƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͘ϳ;ϯʹϰͿ͗ϭʹϭϵϵ

ŚŝŶŐdĞƚĂů͘;ϮϬϭϴͿKƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚŽďƐƚĂĐůĞƐĨŽƌĚĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐŝŶďŝŽůŽŐǇĂŶĚŵĞĚŝĐŝŶĞ͘:͘Z͘^ŽĐ͘/ŶƚĞƌĨĂĐĞ
ϭϱ͗ϮϬϭϳϬϯϴϳ͘

'ŽŽĚĨĞůůŽǁ'/͕ĞŶŐŝŽz͕ŽƵƌǀŝůůĞ͘͘;ϮϬϭϱͿ͞ĞĞƉ>ĞĂƌŶŝŶŐ͟EĂƚƵƌĞ;DĂǇϮϬϭϱͿ

Ğ'ŝŐůŝŽK͕&ĂƐĂŶŽ&͕͘ŝĞůůĂ'͕>ŽƉƵǌǌŽD͕EĂƉŽůŝ͕ƉŽůůŽŶŝŽ&͕ƌŝŐŝĚĂ^͕ĂůŝĂ͕͘ĂŵƉĂŶĂůĞ͕DĂƌǌĞůůĂ͕
WŽƵƐŝƐ͕ZƵƚŝŐůŝĂŶŽ^͕dƌŝŐŐŝĂŶŽ&͕ĂŐŐŝĂŶŽ'͕DŽŶƚĂŐŶĂD͘d;ϮϬϭϵͿ͞>ĞŐŝŽŶĞůůĂĂŶĚůĞŐŝŽŶĞůůŽƐŝƐŝŶƚŽƵƌŝƐƚŝĐͲ
ƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂůĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͗/ŶĨůƵĞŶĐĞŽĨĐůŝŵĂƚĞĨĂĐƚŽƌƐĂŶĚŐĞŽƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐŝŶ^ŽƵƚŚĞƌŶ/ƚĂůǇ;ϮϬϬϭʹϮϬϭϳͿ͟ŝŶ
ŶǀŝƌŽŶĂŵĞŶƚĂůZĞƐĞĂƌĐŚʹsŽůƵŵĞϭϳϴ

ƉƵůŝĂŶZĞŐŝŽŶĂůŽƵŶĐŝůZĞƐŽůƵƚŝŽŶŶ͘ϮϭϰϳͬϮϬϭϮ

/ŶǀŝƚĂůŝĂ ;ϮϬϭϴͿʹ ƐƐĞƚƚŝ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ 'ĞƐƚŝŽŶĂůŝ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ hƌďĂŶŝ ʹ ZĞƉŽƌƚ Ěŝ
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹ'ŝƵŐŶŽϮϬϭϴ

/^WZʹZĂƉƉŽƌƚŽZŝĨŝƵƚŝhƌďĂŶŝʹĚŝǌŝŽŶĞϮϬϭϵ

ŚƚƚƉ͗ͬͬĚĂƚŝ͘ŝƐƚĂƚ͘ŝƚͬ

ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐŽůŽŐŝĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬƉŽƌƚĂůĞͺŽƌƉ
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ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ĨŝŶĂŶǌĞ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬĨŝŶĂŶǌĞϯͬĂŶĂůŝƐŝͺƐƚĂƚͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ƐĞĂƌĐŚͺĐůĂƐƐйϱϬйϱсĐKDhEΘŽƉĞŶĚĂƚĂсǇ
ĞƐ

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƐƉƌĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬŝƚͬƚĞŵŝͬƐƵŽůŽͲĞͲƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͬŝůͲĐŽŶƐƵŵŽͲĚŝͲƐƵŽůŽͬŝͲĚĂƚŝͲƐƵůͲĐŽŶƐƵŵŽͲĚŝͲƐƵŽůŽ

DŽŚƐĞŶ dĂǀĂŬŽů ĂŶĚ ZĞŐ ĞŶŶŝĐŬ͘ DĂŬŝŶŐ ^ĞŶƐĞ ŽĨ ƌŽŶďĂĐŚ͛Ɛ ůƉŚĂ͘ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů :ŽƵƌŶĂů ŽĨ DĞĚŝĐĂů
ĚƵĐĂƚŝŽŶ͘ϮϬϭϭ͖Ϯ͗ϱϯͲϱϱĚŝƚŽƌŝĂů

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŐĞŶǌŝĂƉƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽͲĚĞůͲƚƵƌŝƐŵŽ

WĂƚƌŽ͕ 'ŽƉĂů ^ Θ^ĂŚƵ͕ <ƵŵĂƌ <͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ EŽƌŵĂůŝǌĂƚŝŽŶ͗  WƌĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ^ƚĂŐĞ͘ /Z:^d͘
ϭϬ͘ϭϳϭϰϴͬ/Z:^d͘ϮϬϭϱ͘ϮϯϬϱ͘

yƵz͕͘'ŽŽĚĂĐƌĞ͕Z͘;ϮϬϭϴͿKŶ^ƉůŝƚƚŝŶŐdƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚsĂůŝĚĂƚŝŽŶ^Ğƚ͗ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ^ƚƵĚǇŽĨƌŽƐƐͲsĂůŝĚĂƚŝŽŶ͕
ŽŽƚƐƚƌĂƉĂŶĚ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ^ĂŵƉůŝŶŐĨŽƌƐƚŝŵĂƚŝŶŐƚŚĞ'ĞŶĞƌĂůŝǌĂƚŝŽŶWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨ^ƵƉĞƌǀŝƐĞĚ>ĞĂƌŶŝŶŐ͘:͘
ŶĂů͘dĞƐƚ͘Ϯ͕ϮϰϵʹϮϲϮ;ϮϬϭϴͿ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϰϭϲϲϰͲϬϭϴͲϬϬϲϴͲϮ

,͘ ^Śŝ͕ D͘ yƵ͕ Z͘ >ŝ͕ ΗĞĞƉ >ĞĂƌŶŝŶŐ ĨŽƌ ,ŽƵƐĞŚŽůĚ >ŽĂĚ &ŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐͶ EŽǀĞů WŽŽůŝŶŐ ĞĞƉ ZEE͕Η ;ϮϬϭϴͿ
ŝŶ/dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶ^ŵĂƌƚ'ƌŝĚ͕ǀŽů͘ϵ͕ŶŽ͘ϱ͕ƉƉ͘ϱϮϳϭͲϱϮϴϬ͕^ĞƉƚ͘ϮϬϭϴ͘

&ĂǀŽƌƐŬĂǇĂ͕ D͘ Θ ŶĚƌĞĞǀ͕ s͘͘ ;ϮϬϭϵͿ͘ ͞dŚĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŝŶ ĚĞĞƉ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĨŽƌ ƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶ
ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƌĂĐŬŝŶŐ͘͟ /^WZ^ Ͳ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƌĐŚŝǀĞƐ ŽĨ ƚŚĞ WŚŽƚŽŐƌĂŵŵĞƚƌǇ͕ ZĞŵŽƚĞ ^ĞŶƐŝŶŐ ĂŶĚ ^ƉĂƚŝĂů
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ĐŝĞŶĐĞƐ͘y>//ͲϮͬtϭϮ͘ϱϯͲϱϵ͘ϭϬ͘ϱϭϵϰͬŝƐƉƌƐͲĂƌĐŚŝǀĞƐͲy>//ͲϮͲtϭϮͲϱϯͲϮϬϭϵ͘

ĐŬůĞ <͕ ^ŚŵŝĚƚͲ,ŝĞďĞƌ : ;ϮϬϭϵͿ  ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ĚĞĞƉ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ǁŝƚŚ ZĞ>h ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ůŝŶĞĂƌ
ƐƉůŝŶĞͲƚǇƉĞŵĞƚŚŽĚƐŝŶEĞƵƌĂůEĞƚǁŽƌŬƐʹsŽůƵŵĞϭϭϬ

^ĐŚŽůďĞĐŬ ͕͘͘ DŽůŶĂƌ ͕͘ ,ĞƵŵĂŶŶ ͕͘ ŝƐĐŚů ͕͘ ĂƐĂůŝĐĐŚŝŽ '͘ ;ϮϬϮϬͿ ^ĂŵƉůŝŶŐ͕ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕ WƌĞĚŝĐƚŝŽŶ͕
ŐŐƌĞŐĂƚŝŽŶ͗  'ĞŶĞƌĂůŝǌĞĚ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ĨŽƌ DŽĚĞůͲŐŶŽƐƚŝĐ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶƐ͘ /Ŷ͗ ĞůůŝĞƌ W͕͘ ƌŝĞƐƐĞŶƐ <͘ ;ĞĚƐͿ
DĂĐŚŝŶĞ >ĞĂƌŶŝŶŐ ĂŶĚ <ŶŽǁůĞĚŐĞ ŝƐĐŽǀĞƌǇ ŝŶ ĂƚĂďĂƐĞƐ͘ D> W< ϮϬϭϵ͘ ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ŽŵƉƵƚĞƌ
ĂŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ĐŝĞŶĐĞ͕ǀŽůϭϭϲϳ͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ŚĂŵ

ůĞǆ 'ŽůĚƐƚĞŝŶ͕ ĚĂŵ <ĂƉĞůŶĞƌ͕ :ƵƐƚŝŶ ůĞŝĐŚ Θ ŵŝů WŝƚŬŝŶ;ϮϬϭϱͿWĞĞŬŝŶŐ /ŶƐŝĚĞ ƚŚĞ ůĂĐŬ Žǆ͗ sŝƐƵĂůŝǌŝŶŐ
^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂů>ĞĂƌŶŝŶŐ tŝƚŚWůŽƚƐŽĨ /ŶĚŝǀŝĚƵĂů ŽŶĚŝƚŝŽŶĂů ǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶ͕:ŽƵƌŶĂů ŽĨŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ 'ƌĂƉŚŝĐĂů
^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͕Ϯϰ͗ϭ͕ϰϰͲϲϱ͕

ĂƌďĂŶ ƐƚĂŶĞ Z͕ ,ĂũŝůŽ D͘ ʹ ;ϮϬϭϳͿ ͞&ĂĐƚŽƌƐ ĂĨĨĞĐƚŝŶŐ ƚŚĞ ƌƵƌĂů ĚŽŵĞƐƚŝĐ ǁĂƐƚĞ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ͟ ŝŶ 'ůŽďĂů :͘
ŶǀŝƌŽŶ͘^Đŝ͘DĂŶĂŐĞ͕͘ϯ;ϰͿ͗ϰϭϳͲϰϮϲ͕

ŶŝŬƵůŵĂƌ Ɖ͘Ɖ͕͘ ŚŝƚŚƌĂ <͘ ʹ ;ϮϬϭϲͿ ͞>ĂŶĚ hƐĞ ĂƐĞĚ DŽĚĞůůŝŶŐ ŽĨ ^ŽůŝĚ tĂƐƚĞ 'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ZĞƐŝĚĞŶƚŝĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶ^ŵĂůůͬDĞĚŝƵŵ^ĐĂůĞhƌďĂŶƌĞĂƐ͟ͲŝŶWƌŽĐĞĚŝĂŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů^ĐŝĞŶĐĞƐʹsŽůƵŵĞ
ϯϱŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ƉƌŽĞŶǀ͘ϮϬϭϲ͘Ϭϳ͘Ϭϴϲ

^ĂŵƐŽŶ͕DĂƐĞďŝŶƵΘŬŝŶůĂďŝ͕ƐƚŚĞƌΘDƵǌĞŶĚĂ͕ΘďŽǇĂĚĞ͕ŬŝŶǁĂůĞΘDďŽŚǁĂ͕ŚĂƌůĞƐΘDĂŶǇƵĐŚŝ͕DĞƌĐǇ
ΘEĂŝĚŽŽ͕W͘͘;ϮϬϭϳͿ͘͞ZĞǀŝĞǁŽŶ&ĂĐƚŽƌƐĂĨĨĞĐƚŝŶŐDƵŶŝĐŝƉĂů^ŽůŝĚtĂƐƚĞ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶ͟

<ŚĂũƵƌŝĂ͕DĂƚƐƵŝd͕͘DĂĐŚŝŵƵƌĂd͕͘DŽƌŝŽŬĂd͕;ϮϬϭϮͿ͞ĞĐŽƵƉůŝŶŐĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů<ƵǌŶĞƚƐƵƌǀĞĨŽƌ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů ƐŽůŝĚ ǁĂƐƚĞ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ͗ ǀŝĚĞŶĐĞ ĨƌŽŵ /ŶĚŝĂ ͞ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ŶǀŝƌŽŶĂŵĞŶƚĂů ^ĐŝĞŶĐĞƐ Ͳ
sŽůƵŵĞϮ͕EŽϯ͕
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1672
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007–2013 - Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi
integrati di agevolazione – PIA Turismo”– AD n. 796 del 07.05.2015 – Modifica DGR 1606 del 17.09.2020
di indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto Proponente: ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETA’
SPORTIVA DILETTANTISTICA – Cod. Prog.: UD3DU55 e relativi adempimenti.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016)”;
- la DGR n. 211 del 25.02.2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione di Sezione;
- la DGR n. 1501 del 10.09.2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di direzione di Sezione al
31.01.2021;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 27 del 28.09.2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di direzione dei Servizi
al 31.01.2021;
- la determina dirigenziale n. 304 del 17.05.2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 3.3.a e 3.3.b;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014),
come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
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- il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi
alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-20212della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2020);
- la Legge regionale 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;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005.
Considerato che:
- in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
- la Delibera CIPE 21.12.2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013
- Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione
degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del Fondo
aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta
delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte
integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
- con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di
risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata
modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25.07.2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma
Turismo”, a cui sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
- la Delibera della Giunta Regionale del 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013
Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia – n. 172 del 17.12.2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
- il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3
“Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare,
modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e
Medie Imprese”;
- Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01.01.2014 e il 31.12.2020;
- l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza
del Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata
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dall’AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi
specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA quale Soggetto
intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 20072013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013
- Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA
Turismo” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29.05.2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03.06.2015 al 15.06.2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11.06.2015, si è provveduto
ad integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso
approvato con DD n. 796 del 07.05.2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031“Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione
– PIA Turismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
con A.D. n. 1834 del 18.10.2016 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.u.r.p. n. 125 del 03.11.2016);
con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento
e al Bilancio Gestionale approvato con DGR. n. 159 del 23.02.2016, ai sensi dell’art. 51, comma 2) lett.
a) del D.lgs. n. 118/2011;
 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
con DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 – Assi I – III, è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5
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di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali;
- con A.D. n. 1360 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle spese
sostenute per la richiesta di erogazione 1^ SAL e SAL finale e dimostrazione del SAL propedeutico alla
richiesta di erogazione della 2^ anticipazione (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
Considerato altresì che:
- l’istanza di accesso avanzata dall’impresa ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA,
trasmessa telematicamente in data 04.09.2019 è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto
definitivo con A.D. del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 94 del 12.02.2020;
- con nota della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/0001782
del 14.02.2020, trasmessa con PEC all’impresa in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
- la proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data 10.04.2020, alle
ore 12:43, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero entro il termine di 60 giorni
dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo
(14.02.2020).
Rilevato che:
- Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 08.09.2020 prot. 13632/U, acquisita agli atti in pari data con prot. n.
AOO_158/0010040, ha:
 comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA (Codice progetto:
UD3DU55), così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette
verifiche si sono concluse con esito positivo;
 trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle
considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di
seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Dati riepilogativi:
 Realizzazione di un impianto natatorio coperto idoneo, previa omologazione della Federazione
competente, ad ospitare eventi sportivi agonistici quali meeting regionali, nazionali ed internazionali
di nuoto per le diverse categorie giovanili.
 Codice ATECO: 93.11.20 – “gestione di piscine”.
 Sede iniziativa: Nardò (LE).
 Investimento e agevolazioni:
Sintesi Investimenti
ICOS Sporting Club S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica
Tipologia Spesa
ATTIVI MATERIALI (Azione 3.3)
Studi preliminari di fattibilità

Investimento Proposto
(€)

Agevolazioni

Investimento
Ammissibile (€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

66.000,00

66.000,00

29.240,23

215.000,00

215.000,00

95.252,26

0,00

0,00

3.947.691,60

3.892.691,60

1.724.593,87

351.340,12

338.411,32

149.927,64

Totale Attivi Materiali

4.580.031,72

4.512.102,92

1.999.014,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

4.580.031,72

4.512.102,92

1.999.014,00

Progettazione ingegneristica e
direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate
Macchinari, Impianti Attrezzature
varie e Programmi Informatici
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azione

importo agevolazione

Obiettivo specifico 3c – Azione 3.3 (Attivi Materiali e
Consulenze per la certificazione ambientale)

1.999.014,00

TOTALE AGEVOLAZIONE

1.999.014,00

Sintesi investimento:
Il programma di investimenti proposto dall’impresa, confermando quanto esposto in sede di istanza
di accesso, prevede la realizzazione, tramite nuova edificazione, di un impianto sportivo composto da
piscine coperte, sale fitness, SPA e annessi studi di medicina dello sport e riabilitazione funzionale sui
terreni siti a Nardò, in via Carlo Alberto dalla Chiesa censiti al catasto dei terreni al Foglio 109, Particelle
50, 1616, 747 e 1618, per il quale è stato rilasciato il parere favorevole n. 10 del 22/02/2018 espresso
dal CONI, aggiornato con parere n. 33 del 08/07/2020. La superficie coperta è pari a 2.925 mq, mentre
la superficie dell’area è pari a circa 14.471 mq.
L’impianto natatorio, secondo l’attestazione della Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale
Pugliese, prot. n. 58 del 29/03/2019, a seguito di omologazione della stessa FIN, è idoneo per lo
svolgimento di manifestazioni sportive di carattere regionale, interregionale e nazionale, quali
campionati, meeting, gare sportive, ecc.
Si evidenzia che il programma di investimenti è ricompreso in un permesso di costruire riguardante un
intervento più ampio da realizzare in più stralci funzionali.
Il programma di investimenti PIA Turismo proposto riguarda esclusivamente il primo stralcio funzionale
che comprende la realizzazione del centro sportivo costituito dall’impianto natatorio e dalle sale fitness
e palestre con servizi annessi, limitando la costruzione al solo piano terra. Solo successivamente,
l’impresa provvederà a valutare la sopraelevazione dell’impianto completando lo stesso con la
realizzazione della SPA e del centro medico/riabilitativo che, pertanto, sono attualmente esclusi dal
programma PIA Turismo.
Rispetto al progetto presentato in sede di istanza di accesso, l’impresa ha apportato alcune variazioni
finalizzate ad un’ottimizzazione degli spogliatoi palestra, degli spazi destinati alla segreteria ed alla
realizzazione di un termario, con conseguente spostamento di alcuni vani tecnici al piano interrato e la
riduzione delle dimensioni della vasca piccola.
Tali variazioni non alterano gli obiettivi e le finalità dell’istanza di accesso atteso che resta confermata
la previsione di realizzazione di un impianto natatorio idoneo allo svolgimento di eventi agonistici
nazionali e internazionali e per il quale il CONI, rispetto alle modifiche proposte, ha espresso parere
favorevole n. 33 del 08.07.2020
 Incremento occupazionale:
ULA nei Dodici Mesi Antecedenti N. ULA nell’Esercizio a
la Presentazione dell’Istanza di Regime e per n. 3 esercizi
Accesso
successivi
3,00

10,00

Variazione
7,00

Rilevato altresì che:
- come già riportato, la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 08.09.2020
prot. 13632/U, acquisita agli atti in pari data con prot. n. AOO_158/0010040, allegata alla presente per
farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto
definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. ;
- dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione
concedibile, è pari a complessivi € 1.999.014,00, per Attivi Materiali a fronte di un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 4.512.102,92;
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- all’interno della DGR n. 1606 del 17.09.2020, di indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto
Proponente: ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA – Cod. Prog.: UD3DU55,
per un mero errore materiale nella parte del deliberato è stata richiamata una diversa Società (PGH PALAZZO
BALSAMO S.r.l. (Codice progetto UCVS4S3) - con sede legale in Via Villafranca n. 102 - 73014 Carmiano
(LE), cod.fisc. e P.IVA 04837450750), del tutto estranea alla richiamata DGR n. 1606 del 17.09.2020 nonché
alla presente;
- è, pertanto, necessario procedere alla correzione di quanto riportato nella su citata DGR n. 1606 del
17.09.2020.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
(Codice progetto UD3DU55) - con sede legale in via Einaudi n. 12 - 73100 – Lecce, cod.fisc. e P.IVA 03005350750
- che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di assunzione di impegno
da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario
secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali
Esercizio finanziario 2020

€ 1.999.014,00
€

1.999.014,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 1.999.014,00 è garantita
dalla DGR n. 757 del 15.05.2019 di variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe” per €
3.850.063,70 - Esigibilità: esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
• Codice Transazione Europea: 2
• Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
• Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
delibera n. 62/2011
Parte II^ - SPESA
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Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 –
Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” per € 3.850.063,70 - Esigibilità: esercizio
finanziario 2020
CRA: 62.07 – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno ed all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta :
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 08.09.2020 prot. 13632/U, acquisita agli atti in pari data con prot. n. AOO_158/0010040, relativa
all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente ICOS SPORTING CLUB
S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA (Codice progetto UD3DU55) - con sede legale in via Einaudi n.
12 - 73100 – Lecce, cod.fisc. e P.IVA 03005350750 per la realizzazione di un progetto a valere sul Titolo
II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo”
dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali di € 4.512.102,92, comportante un onere a carico
della finanza pubblica di € 1.999.014,00 per Attivi Materiali, conclusasi con esito positivo ed allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto presentato dal Soggetto Proponente ICOS SPORTING
CLUB S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA, per un importo complessivo in Attivi Materiali di €
4.512.102,92, comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 1.999.014,00 per Attivi Materiali e
con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 7,00
unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Sintesi Investimenti
ICOS Sporting Club S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica
Tipologia Spesa
ATTIVI MATERIALI (Azione 3.3)
Studi preliminari di fattibilità

Investimento Proposto
(€)

Agevolazioni

Investimento
Ammissibile (€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

66.000,00

66.000,00

29.240,23

215.000,00

215.000,00

95.252,26

0,00

0,00

3.947.691,60

3.892.691,60

1.724.593,87

351.340,12

338.411,32

149.927,64

Totale Attivi Materiali

4.580.031,72

4.512.102,92

1.999.014,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

4.580.031,72

4.512.102,92

1.999.014,00

Progettazione ingegneristica e
direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate
Macchinari, Impianti Attrezzature
varie e Programmi Informatici
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azione

importo agevolazione

Obiettivo specifico 3c – Azione 3.3 (Attivi Materiali e
Consulenze per la certificazione ambientale)
TOTALE AGEVOLAZIONE

1.999.014,00
1.999.014,00

Incremento occupazionale:
ULA nei Dodici Mesi Antecedenti la
Presentazione dell’Istanza di Accesso

N. ULA nell’Esercizio a Regime e per
n. 3 esercizi successivi

Variazione

3,00

10,00

7,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente ICOS
SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA (Codice progetto UD3DU55) - con sede legale
in via Einaudi n. 12 - 73100 – Lecce, cod.fisc. e P.IVA 03005350750 che troverà copertura sul Capitolo
di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 ed
all’assunzione di impegno da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il
corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali
Esercizio finanziario 2020

€ 1.999.014,00
€

1.999.014,00

5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate ed impegno, alla
concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU
(Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di considerare non più applicabile quanto deliberato con la su citata DGR n. 1606 del 17.09.2020 che si
intende integralmente sostituito dalla presente deliberazione;
10.di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE
DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Responsabile Sub Az. 3.3.a -3.3.b
Ermanno De Filippis
La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi
La Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e del Dirigente Vicario della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 08.09.2020 prot. 13632/U, acquisita agli atti in pari data con prot. n. AOO_158/0010040, relativa
all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente ICOS SPORTING CLUB
S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA (Codice progetto UD3DU55) - con sede legale in via Einaudi n.
12 - 73100 – Lecce, cod.fisc. e P.IVA 03005350750 per la realizzazione di un progetto a valere sul Titolo
II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo”
dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali di € 4.512.102,92, comportante un onere a carico
della finanza pubblica di € 1.999.014,00 per Attivi Materiali, conclusasi con esito positivo ed allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto presentato dal Soggetto Proponente ICOS SPORTING
CLUB S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA, per un importo complessivo in Attivi Materiali di €
4.512.102,92, comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 1.999.014,00 per Attivi Materiali e
con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 7,00
unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Sintesi Investimenti
ICOS Sporting Club S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica
Tipologia Spesa
ATTIVI MATERIALI (Azione 3.3)
Studi preliminari di fattibilità
Progettazione ingegneristica e
direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate

Investimento Proposto
(€)

Agevolazioni

Investimento
Ammissibile (€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

66.000,00

66.000,00

29.240,23

215.000,00

215.000,00

95.252,26

0,00

0,00

3.947.691,60

3.892.691,60

1.724.593,87
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Macchinari, Impianti Attrezzature
varie e Programmi Informatici

351.340,12

338.411,32

149.927,64

Totale Attivi Materiali

4.580.031,72

4.512.102,92

1.999.014,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

4.580.031,72

4.512.102,92

1.999.014,00

azione

importo agevolazione

Obiettivo specifico 3c – Azione 3.3 (Attivi Materiali e
Consulenze per la certificazione ambientale)

1.999.014,00

TOTALE AGEVOLAZIONE

1.999.014,00

Incremento occupazionale:
ULA nei Dodici Mesi Antecedenti la
Presentazione dell’Istanza di Accesso

N. ULA nell’Esercizio a Regime e per
n. 3 esercizi successivi

Variazione

3,00

10,00

7,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente ICOS
SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA (Codice progetto UD3DU55) - con sede legale
in via Einaudi n. 12 - 73100 – Lecce, cod.fisc. e P.IVA 03005350750 che troverà copertura sul Capitolo
di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 ed
all’assunzione di impegno da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il
corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali
Esercizio finanziario 2020

€ 1.999.014,00
€

1.999.014,00

5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate ee impegno, alla
concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU
(Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di considerare non più applicabile quanto deliberato con la su citata DGR n. 1606 del 17.09.2020 che si
intende integralmente sostituito dalla presente deliberazione;
10.di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

VIESTI
ELISABETTA
08.10.2020
10:37:27

UTC

UFFICIO
CMP

TIPO
DEL

ANNO
2020

NUMERO
60

DATA
08.10.2020

FSC - APQ SVILUPPO LOCALE 2007#2013 - TITOLO II# CAPO 5 #AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE E ALLE PMI PER
PROGRAMMI INTEGRA TI DI AGEVOLAZIONE# PIA TURISMO"## AD N. 796 DEL 07.05.2015 # MODIFICA DGR 1606
DEL 17.09.2020 DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO DEL SOGGETTO PROPONENTE:#ICOS SPORTING
CLUB S.R.L. SOCIETA ' SPORTIVA DILETTANTISTICA## COD . PROG .:#UD3DU55#E RELATIVI ADEMPIMENTI###

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

PO - TERESA ROMANO

Dirigente

D.SSA ELISABETTA VIESTI
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®
E

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di Competenza: 2020
Certificato di Accertamento
Dati dell'Accertamento
Anno
Imputaz.

Numero

Data
Iscrizione

2020

6020069657

08.10.2020

Importo
Accertato
3.850.063,70

Ufficio
Accertament

Causale Accertamento

CMP

FSC - APQ SVILUPPO LOCALE 2007#2013 - TITOLO II # CAPO 5 #AIUTI ALLE
GRANDI IMPRESE E ALLE PMI PER PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE #
PIA TURISMO”## AD N. 796 DEL 07.05.2015 # MODIFICA DGR 1606 DEL 17.09.2020
DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO DEL SOGGETTO
PROPONENTE:#ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA## COD. PROG.:#UD3DU55#E RELATIVI ADEMPIMENTI# ##

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

E2032415

FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007/13 - ASSEGNAZIONI DELIBERAZIONI CIPE

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

60

Data
Atto
08.10.2020

Oggetto del Provvedimento
(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/12002)

Es.

FSC - APQ SVILUPPO LOCALE 2007#2013 - TITOLO II # CAPO 5 #AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE E ALLE PMI
PER PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE # PIA TURISMO”## AD N. 796 DEL 07.05.2015 # MODIFICA
DGR 1606 DEL 17.09.2020 DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO DEL SOGGETTO
PROPONENTE:#ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA## COD.

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Titolo

4

Entrate in conto capitale

Tipologia

200

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Piano dei Conti Finanziario

E.4.02.01.01.001

Contributi agli investimenti da Ministeri

Codice E/S Ricorrente

SI

Entrata ricorrente

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice UE

2

Altre entrate

Dati del Debitore
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Soggetto

VIA VITTORIO VENETO, 33

Codice Fiscale

265231

00100ROMA(RM)

Partitta IVA

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI

80230390587
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@
E

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di competenza: 2020
Certificato di Prenotazione Impegno
Dati Prenotazione dell'impegno
Anno
Imputaz.

Numero

Data
Iscrizione

Importo
Prenotazione
Impegno

2020

3520001583

08.10.2020

3.850.063,70

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

CMP

FSC - APQ SVILUPPO LOCALE 2007#2013 - TITOLO II # CAPO 5 #AIUTI ALLE
GRANDI IMPRESE E ALLE PMI PER PROGRAMMI INTEGRATI DI
AGEVOLAZIONE # PIA TURISMO”## AD N. 796 DEL 07.05.2015 # MODIFICA DGR
1606 DEL 17.09.2020 DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO DEL
SOGGETTO PROPONENTE:#ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA## COD. PROG.:#UD3DU55#E RELATIVI ADEMPIMENTI# ##

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U1147031

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/2013 - DELIBERA CIPE N. 62/2011, N. 92/2012 - SETTORE D'INTERVENTO - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTIA IMPRESE.

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

60

Data
Atto
08.10.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000012002)
FSC - APQ SVILUPPO LOCALE 2007#2013 - TITOLO II # CAPO 5 #AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE E ALLE PMI
PER PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE # PIA TURISMO”## AD N. 796 DEL 07.05.2015 # MODIFICA
DGR 1606 DEL 17.09.2020 DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROGETTO DEFINITIVO DEL SOGGETTO
PROPONENTE:#ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA## COD.
PROG.:#UD3DU55#E RELATIVI ADEMPIMENTI# ##

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

14

Sviluppo economico e competitività

Programma

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG

049

Affari economici non altrimenti classificabili

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

Programma punto 1 lettere i)

1401

Misione 14 - Programma 05 - Organi istituzionali

U.2.03.03.03.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese

Allegato n.7 al D.Lgs 118/2011
Piano dei Conti Finanziario

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI
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PIA TURISMO TIT. II - Capo 5
Progetto Definitivo n. 33 – Cod. UD3DU55
Impresa Proponente ICOS Sporting Club S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica

Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di agevolazione PIA TURISMO”
(articolo 50 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIA
PROGETTODEFINITIVO
Impresa proponente:
ICOSSporting Club S.r.l. Società Sportiva
Dilettantistica
{piccola impresa)
Atto di ammissione dell’istanza di accesso

AD n. 94 del 12/02/2020

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del
progetto definitivo

prot. n. AOO_158/0001782
del 14/02/2020

Investimento proposto da Progetto Definitivo
(interamente riferiti ad attivi materiali)

€ 4.580.031,72

Investimento ammesso da Progetto Definitivo
(interamente riferiti ad attivi materiali)

€ 4.512.102,92

Agevolazione richiesta
(interamente riferita ad attivi materiali)

€ 1.999.014,00

Agevolazione concedibile
(interamente riferita ad attivi materiali)

€ 1.999.014,00

Incremento occupazionale

+ 7 ULA

Localizzazione investimento: Via Carlo Alberto Dalla Chiesa - Nardò (LE)

( ' Jh. Ì

~

/
'

Pugliasviluppo

1
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PIA TURISMO TIT. II - Capo 5
Progetto Definitivo n. 33 – Cod. UD3DU55
Impresa Proponente ICOS Sporting Club S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica
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PREMESSA

L’istanza di accesso avanzata dall’impresa Icos Sporting S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica,
trasmessa telematicamente in data 04 settembre 2019 è stata ammessa alla fase di
presentazione del progetto definitivo con A.D. del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi
n. 94 del 12/02/2020.
L’investimento ammesso è di seguito sintetizzato:
➢ Realizzazione di un impianto natatorio coperto idoneo ad ospitare eventi agonistici;
➢ Codice ATECO: 93.10.00 “Gestione di palestre”.
➢ Sede iniziativa: via Carlo Alberto Dalla Chiesa – Nardò (LE).
➢ Investimento e agevolazioni:
SINTESI INVESTIMENTI
Icos Sporting Club S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica
TIPOLOGIA SPESA
INVESTIMENTO PROPOSTO
ATTIVI MATERIALI
(€)
Studi preliminari di fattibilità
66.000,00
Progettazione ingegneristica e direzione
220.000,00
lavori
Opere murarie
3.155.000,00
Impianti generali
661.394,49
Infrastrutture aziendali
37.754,85
Macchinari, Impianti Attrezzature varie e
302.104,00
Programmi Informatici
TOTALE INVESTIMENTO E
4.442.253,34
AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI
INVESTIMENTO AMMESSO
(€)
66.000,00

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)
29.700,00

220.000,00

99.000,00

3.155.000,00
661.394,49
37.754,85

1.419.750,00
297.627,52
16.989,68

302.104,00

135.946,8

4.442.253,34

AZIONE

1.999.014,00

IMPORTO AGEVOLAZIONE

Obiettivo specifico 3c – Azione 3.3 (Attivi
Materiali)

1.999.014,00

TOTALE AGEVOLAZIONE

1.999.014,00

➢ Incremento occupazionale:
ULA NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO

N. ULA NELL'ESERCIZIO A
REGIME

VARIAZIONE

3,00

10,00

7,00

Con nota del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n.
AOO_158/1782 del 14/02/2020, trasmessa con PEC all’impresa in pari data, è stata
comunicata l’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Pertanto, la data di avvio degli investimenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1 dell’Avviso Pubblico,
può decorrere dal 14/02/2020.
In sintesi, la proposta di progetto definitivo prevede le seguenti spese:
Investimenti proposti
Attivi materiali
Investimenti in Servizi di consulenza
TOTALE

investimento da
istanza di
accesso (B)
€ 4.580.031,72
€ 4.442.253,34
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.580.031,72
€ 4.442.253,34

progetto
definitivo (A)

Differenza
(A) – (B)
€ 137.778,38
€ 0,00
€ 137.778,38
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Il progetto proposto e indicato in sede di Sezione 1 del progetto definitivo (proposta di
progetto definitivo) e successiva documentazione integrativa, coincide con quello ammesso
in sede di istanza di accesso. Invece:
• l’entità dell’investimento rilevabile dalla Sezione 2 del progetto definitivo (relazione
tecnica generale) è di € 4.585.031,72;
• l’entità dell’investimento rilevabile dalla somma dei preventivi è di € 4.580.031,72.
Sia l’investimento rilevabile dalla Sezione 2 del progetto definitivo sia l’investimento rilevabile
dai preventivi sono superiori all’importo dell’investimento massimo determinato in sede di
ammissione dell’istanza di accesso alla successiva fase di presentazione del progetto
definitivo.
Ai fini della determinazione dell’importo dell’investimento ammissibile, si è tenuto conto
dell’investimento rilevabile dai preventivi di spesa.
Ad ogni buon conto ai sensi della normativa vigente, un incremento di costo da parte
dell’impresa non può comportare ulteriore onere a carico della finanza pubblica oltre quello
massimo già determinato con il suddetto atto dirigenziale n. 94 del 12/02/2020.
Relativamente all’incremento occupazionale, in sede di progetto definitivo, l’impresa prevede
l’assunzione a regime di n. 7 ULA, come da AD n. 94 del 12/02/2020.

1. VERIFICA DI DECADENZA

1.1. Tempistica e modalità di Trasmissione della Domanda
La proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data
10/04/2020, alle ore 12:43, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero
entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di
presentazione del progetto definitivo (14/02/2020).
1.2. Completezza della Documentazione
L’impresa ha presentato la documentazione inerente il progetto definitivo coerentemente con
quanto disposto dall’art. 10 dell’Avviso Pubblico. L’elenco della documentazione presentata è
riportato nell’allegato n. 1 alla presente relazione. In particolare, si evidenzia la trasmissione
delle Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo) e Sezione 2 (Scheda Tecnica e Relazione
generale attivi materiali).
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto definitivo è sottoscritta digitalmente dal Sig. Michel Rosso, in qualità
di amministratore unico come da poteri conferitigli con atto del 26/11/2011, così come risulta
dalla Visura CCIAA del 04/08/2020.
1.2.2 Definizione dei contenuti minimi del programma di investimento
La proposta di progetto definitivo contiene i contenuti minimi in termini di:
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•

presupposti e obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario.
In particolare, l’impresa dichiara che l’obiettivo dell’investimento è quello di realizzare,
tramite nuova edificazione, un nuovo impianto sportivo composto da piscine coperte, sale
fitness, spa e annessi studi di medicina dello sport e riabilitazione funzionale sui terreni siti
a Nardò, in via Carlo Alberto dalla Chiesa. L’impianto natatorio, secondo l’attestazione
prot. n. 58 del 29/03/2019 della Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Pugliese
– a seguito di omologazione della stessa FIN, è idoneo per lo svolgimento di manifestazioni
sportive di carattere regionale, interregionale e nazionale, quali campionati, meeting, gare
sportive, ecc.
Si evidenzia che il programma di investimenti è ricompreso in un permesso di costruire
riguardante un intervento più ampio da realizzare in più stralci funzionali.
Il programma di investimenti PIA Turismo proposto riguarda esclusivamente il primo
stralcio funzionale che comprende la realizzazione del centro sportivo costituito
dall’impianto natatorio e dalle sale fitness e palestre con servizi annessi, limitando la
costruzione al solo piano terra.
Nella Sezione 2 del progetto definitivo, l’impresa specifica gli eventi sportivi che potrà
organizzare quali meeting regionali, nazionali ed internazionali di nuoto per le diverse
categorie, Trofei nazionali di pallanuoto under 11 e under 13 e di nuoto per salvamento.
Ai fini della determinazione del valore della produzione a regime (2023), l’impresa ha
considerato la possibilità di ricavo derivante dall’organizzazione di eventi agonistici,
stimati in n. 20 per anno, dalla sottoscrizione di abbonamenti per la pratica del nuoto e
dalla gestione del centro fitness. L’entità del valore della produzione a regime è stimata in
€ 1.553.229,00 di cui la componente maggiore, pari a € 700.000,00, è quella legata
all’organizzazione di eventi sportivi.
La società ICOS Sporting Club S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica è stata costituita in data
01/04/1992, è iscritta al Registro delle Imprese di Lecce dal 19/02/1996, al n. 03005350750
ed ha sede legale in Lecce, via Einaudi, n. 12. Inoltre, è iscritta al Registro delle Società
Sportive Coni dal 02/07/1992. La società, che non ha fini di lucro, ha per oggetto esclusivo
l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, con l’osservanza delle norme
e delle direttive della Federazione Italiana Nuoto e dei suoi organi. L’oggetto sociale
comprende anche la formazione, preparazione e gestione di squadre di nuoto, nonché la
promozione e l’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività natatoria in genere; la
promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività riguardante la disciplina
della ginnastica, della pallavolo, pallacanestro, tennis, pesistica e cultura fisica.
Il progetto descrive e dettaglia il programma di investimenti previsto, specificando le
diverse voci di spesa per Attivi Materiali.
Il programma di investimento complessivo proposto in sede di progetto definitivo, sulla
base della somma dei preventivi, ammonta ad € 4.580.031,72, interamente riferito ad
Attivi materiali. Infine, l’impresa prevede la conclusione degli investimenti in data
30/11/2021.
L’impresa ha presentato il piano finanziario di copertura degli investimenti, prevedendo
un finanziamento bancario di € 2.500.000,00 rispetto a quello originariamente previsto di
€ 2.800.000,00, un apporto di mezzi propri pari ad € 350.000,00 ed agevolazioni richieste
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•

per € 1.999.014,00. Si precisa che l’entità massima dell’agevolazione concedibile non può
essere superiore a quanto determinato con AD n. 94 del 12/02/2020 (ammissione della
proposta alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo), pari ad €
1.999.014,00. Il piano di copertura proposto in sede di progetto definitivo conferma quello
proposto in sede di istanza di accesso in termini di fonti, ma riduce l’entità del
finanziamento bancario in quanto eccedente l’effettivo fabbisogno. Si precisa che non è
previsto un apporto minimo di mezzi propri ai fini dell’esito positivo del criterio di
selezione n. 3 (Coerenza tra dimensione del soggetto proponente e investimenti previsti).
L’impresa, infine, prevede risultati d’esercizio significativi già dall’anno successivo a quello
di conclusione del programma di investimenti (2022).
L’impresa espone le ricadute occupazionali, prevedendo l’assunzione a regime di n. 7 ULA,
di cui n. 3 donne, coerentemente con quanto indicato nell’AD n. 94 del 12/02/2020.

1.2.3 Eventuale forma di associazione
L’impresa ha avanzato istanza di accesso proponendosi come impresa singola. Pertanto, la
forma di associazione non è pertinente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L’impresa ha previsto l’avvio dell’investimento in data 02/05/2020. Tale data risulta successiva
alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità alla fase di presentazione del
progetto definitivo (14/02/2020), coerentemente con quanto previsto dalla normativa
vigente.
Nell’ambito della documentazione prodotta dall’impresa non si rileva né la comunicazione di
inizio lavori consegnata al Comune competente né la presenza di obbligazioni giuridicamente
vincolanti e rilevanti ai fini dell’avvio dell’investimento. La circostanza per cui non è stata
consegnata la comunicazione di inizio lavori è confermata dall’impresa in sede di trasmissione
della documentazione integrativa.
La conclusione dell’investimento è prevista in data 30/11/2021, con entrata a regime in data
30/10/2022, secondo il seguente cronoprogramma:
Anno
Macrocategoria di spesa
Prog. Ingegn. e direzione lavori
Studi di fattibilità
Opere murarie e assimilate
Macch., imp., attrezzature e arredi

2020

2021

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

L’anno a regime, previsto convenzionalmente, è il 2023 coincidente con quanto indicato
dall’impresa.
1.2.5 Verifica rispetto art. 2 dell’Avviso e art. 48 del Regolamento e delle condizioni di
concessione delle premialità per le PMI in relazione all’acquisizione di servizi di consulenza
Il progetto definitivo rispetta quanto previsto dall’art. 2 dell’Avviso e art. 48 del Regolamento
atteso che:
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il programma di investimenti ammissibili è proposto da un’impresa singola di piccola
dimensione ed è superiore al limite minimo di 1 milione di euro e inferiore al limite
massimo di 20 milioni di euro;
l’entità delle agevolazioni richieste, pari ad € 1.999.014,00 è inferiore al limite massimo
concedibile per impresa, pari a 10 milioni di euro;
l’impresa proponente è in regime di contabilità ordinaria essendo una S.r.l.;
l’impresa non prevede investimenti per acquisizione di Servizi di Consulenza, pertanto,
non ha richiesto premialità;
l’impresa non ha indicato la necessità di realizzazione di opere infrastrutturali.

1.3. Conclusioni
La verifica si conclude con esito positivo in ragione di:
• il progetto definitivo è trasmesso nei limiti temporali definiti dalla normativa di
riferimento;
• il progetto è stato trasmesso utilizzando la modulistica prevista dall’Avviso PIA
Turismo;
• il progetto definitivo è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC con apposizione
di firma digitale del legale rappresentante dell’impresa proponente;
• il progetto ha i contenuti minimi di cui all’art. 22, comma 2 del Regolamento, come
innanzi illustrato;
• il progetto definitivo contiene le Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo) e Sezione 2
(Relazione generale attivi materiali) di cui al comma 2 dell’art. 10 dell’Avviso Pubblico
PIA Turismo.

2. PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

2.1. Il Soggetto Proponente
La società è stata costituita in data 01/04/1992, è iscritta al Registro delle Imprese di Lecce dal
19/02/1996, al n. 03005350750 ed ha sede legale in Lecce, via Einaudi, n. 12. Inoltre, è iscritta
al Registro delle Società Sportive Coni dal 02/07/1992.
Il capitale sociale della società è pari ad € 1.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, ed
è così ripartito tra i soci:
• De Benedetto Rita - 55,00%;
• Macchitella Marco - 45,00%.
Il Legale Rappresentante, nonché amministratore unico, è il Sig. Rosso Michel, nominato con
atto del 26/11/2011 a tempo indeterminato, così come si rileva dalla visura CCIAA del
04/08/2020.
La società, che non ha fini di lucro, ha per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive
dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento
nelle attività sportive in genere. L’oggetto sociale comprende anche:
• la costruzione e la gestione di impianti sportivi in genere sia pubblici che privati;
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la formazione, preparazione e gestione di squadre di nuoto, nonché la promozione e
l’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività natatoria in genere, con
l’osservanza delle norme e delle direttive della federazione italiana nuoto e dei suoi
organi;
la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività riguardante la
disciplina della ginnastica, della pallavolo, pallacanestro, tennis, pesistica e cultura
fisica, ecc.

La società è attiva dal 09/06/1995 e si occupa della gestione di n. 12 impianti sportivi natatori
ubicati nel territorio della Regione Puglia.
La struttura organizzativa della società proponente è costituita dalla Direzione Generale con a
capo il socio Marco Macchitella, che svolge anche funzioni di rappresentanza presso le
Federazioni Sportive. La direzione generale è coadiuvata da uno staff di Coordinatori e
Responsabili delle sedi operative della società dislocate sul territorio regionale, che svolgono
una attività organizzativa didattico – gestionale, finalizzata al raggiungimento degli scopi
statutari.
L’assetto organizzativo comprende un Ufficio di Consulenza Commercialistico – Fiscale e del
Lavoro, di Consulenza Legale e l’Area Marketing e Sviluppo.
A completamento di tale organigramma vi sono l’Area Amministrativa, la quale in
collaborazione con l’ufficio di Consulenza Commercialistica e la Direzione Generale, cura tutti
gli adempimenti amministrativi, retributivi e contributivi della società, e il Settore Tecnico i cui
ingegneri curano l’aspetto energetico, impiantistico e strutturale.
In sede di trasmissione delle integrazioni, l’impresa ha chiarito che “essendo una Società
Sportiva Dilettantistica, ha la possibilità riconosciutale dalla legge, di avere accesso a Contratti
di collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo – gestionale di natura
non professionale per il personale addetto alla raccolta iscrizioni e controllo accessi e per gli
addetti all’assistenza e all’igienizzazione dello spogliatoio per l’espletamento delle attività
sportive – agonistiche. In particolare, la società occupa n. 347 (nel 2019) collaboratori sportivo
– amministrativi regolamentati con tali tipologie di contratti”.
Relativamente alla tipologia di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è
opportuno precisare che il parere n. 50 del 21/06/2013 della Commissione per la
determinazione della dimensione di impresa, costituita presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, riporta quanto segue:
Premesso che il “libro unico del lavoro”, introdotto dall’art. 39 del decreto-legge n. 112/2008,
sostituisce, come noto, i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori per l’impresa e che,
pertanto, il riferimento al “libro matricola” contenuto nell’art. 2, comma 5, lettera c), del
decreto ministeriale 18 aprile 2005, è da intendersi al citato libro unico (di seguito LUL), giova
soffermarsi sulla disciplina del LUL relativa agli obblighi di registrazione. La norma istitutiva
stabilisce che l’iscrizione nel LUL è obbligatoria per “tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo”. Nella
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circolare del Ministero del lavoro n. 20/2008 del 21 agosto 2008 è specificato che le
registrazioni sono obbligatorie “non soltanto per la generalità dei lavoratori subordinati
inseriti nell’organizzazione d’impresa, compresi i lavoratori in somministrazione (che pertanto
risulteranno iscritti nel libro unico dell’utilizzatore oltreché in quello dell’agenzia per il lavoro
che li assume), ma anche per: 1) collaborazione coordinata e continuativa; 2) collaborazione
coordinata e continuativa a progetto; 3) collaborazione coordinata e continuativa occasionale
(cd. “mini-co.co.co.”); 4) associazione in partecipazione con apporto di lavoro”. Tuttavia, ai fini
che qui interessano, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 2, comma 5, lettera c), del decreto
ministeriale 18 aprile 2005 recante l’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione delle PMI, gli occupati dell’impresa sono rappresentati dai dipendenti
dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa, ora
LUL, purché legati all’impresa stessa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di
dipendenza. Poiché le categorie di soggetti menzionate nel quesito non sono “dipendenti”
dell’impresa, si ritiene non debbano essere conteggiati tra gli occupati, ancorché registrati nel
LUL.
Pertanto, il personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa non
impatta sulla dimensione d’impresa.
Ai fini del funzionamento della struttura, l’impresa prevede l’assunzione di n. 7 ULA, di cui n.
1 impiegato e n. 6 operai, come di seguito dettagliato:
• n. 1 ULA impiegato con mansione di gestione amministrativa;
• n. 3 ULA operai addetti alle pulizie;
• n. 3 ULA operai addetti alla manutenzione della struttura.
In sede di Disciplinare, si prescriverà all’impresa di assumere direttamente le suddette n. 7
ULA, essendo il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non funzionale ai fini del
rispetto degli obblighi di mantenimento e di incremento occupazionale.
Sulla base della dichiarazione resa dal legale rappresentante (Sezione 4 del progetto
definitivo), l’impresa non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili
dalla Commissione Europea, così come confermato dalle visure estratte dal Registro Nazionale
degli Aiuti.
❖ Esclusione delle condizioni relative alle imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa ICOS Sporting Club S.r.l. Società
Sportiva Dilettantistica non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, come
definito dall’art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due
anni:
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due
anni:
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ICOS SPORTING CLUB S.R.L. Società
Sportiva Dilettantistica (importi in euro)

2018

2019

Patrimonio Netto

1.249.401,00

1.311.674,00

Capitale

1.000.000,00

1.000.000,00

Riserva Legale
Altre Riserve

5.976,00

6.570,00

231.551,00

24.831,00

Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell’esercizio

0,00

0,00

11.874,00

62.673,00

L’impresa non è in difficoltà in quanto chiude in utile entrambi gli esercizi considerati nei quali,
peraltro, non figurano perdite pregresse portate a nuovo.
❖ Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
relative alle imprese in difficoltà
ICOS Sporting Club S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica

Verifica

qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le
condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale
procedura su richiesta dei suoi creditori

Sia l’impresa controllante sia
l’impresa proponente risultano
vigenti come da prospetto di
vigenza del 04/08/2020

qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

Dall’ultimo Bilancio approvato non
si rilevano “aiuti per imprese in
difficoltà”

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl.115/2017, è stato consultato il
portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
• Visura Aiuti (id. richiesta n. 7305115 del 07/09/2020): risultano aiuti individuali con data
di concessione compresa nel periodo di riferimento, di seguito specificati:
1. aiuti concessi dalla Regione Puglia con AD n. 344 del 28/04/2020 a valere sullo
strumento Titolo II – Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”.
Da verifiche effettuate sugli allegati al suddetto Ad n. 344 del 28/04/2020, gli aiuti
sono concessi per un’unità locale sita alla via Einaudi, n. 12 a Lecce, diversa, pertanto,
dall’unità locale oggetto del programma di investimenti PIA Turismo;
2. aiuti concessi sotto forma di finanziamento assistito dall’Istituto per il Credito
Sportivo, destinati alla medesima unità locale del programma di investimenti PIA
Turismo. Pertanto, in sede di rendicontazione finale e ricalcolo del contributo, l’entità
dell’agevolazione definitiva sarà determinata tenendo conto dell’intensità di aiuto
legata alla garanzia sul predetto finanziamento, al fine di assicurare il rispetto della
soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del
regolamento generale di esenzione.
• Visura Deggendorf (id. richiesta n. 7305115 del 07/09/2020): Si accerta che il soggetto
beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale 03005350750, NON RISULTA PRESENTE
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero
della Commissione Europea.
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2.2. Sintesi dell’iniziativa
Il programma di investimenti proposto dall’impresa, confermando quanto esposto in sede di
istanza di accesso, prevede la realizzazione, tramite nuova edificazione, di un impianto
sportivo composto da piscine coperte, sale fitness, SPA e annessi studi di medicina dello sport
e riabilitazione funzionale sui terreni siti a Nardò, in via Carlo Alberto dalla Chiesa censiti al
catasto dei terreni al Foglio 109, Particelle 50, 1616, 747 e 1618, per il quale è stato rilasciato
il parere favorevole n. 10 del 22/02/2018 espresso dal CONI, aggiornato con parere n. 33 del
08/07/2020. La superficie coperta è pari a 2.925 mq, mentre la superficie dell’area è pari a
circa 14.471 mq.
L’impianto natatorio, secondo l’attestazione della Federazione Italiana Nuoto – Comitato
Regionale Pugliese, prot. n. 58 del 29/03/2019, a seguito di omologazione della stessa FIN, è
idoneo per lo svolgimento di manifestazioni sportive di carattere regionale, interregionale e
nazionale, quali campionati, meeting, gare sportive, ecc.
Si evidenzia che il programma di investimenti è ricompreso in un permesso di costruire
riguardante un intervento più ampio da realizzare in più stralci funzionali.
Il programma di investimenti PIA Turismo proposto riguarda esclusivamente il primo stralcio
funzionale che comprende la realizzazione del centro sportivo costituito dall’impianto
natatorio e dalle sale fitness e palestre con servizi annessi, limitando la costruzione al solo
piano terra. Solo successivamente, l’impresa provvederà a valutare la sopraelevazione
dell’impianto completando lo stesso con la realizzazione della SPA e del centro
medico/riabilitativo che, pertanto, sono attualmente esclusi dal programma PIA Turismo.
Rispetto al progetto presentato in sede di istanza di accesso, l’impresa ha apportato alcune
variazioni finalizzate ad un’ottimizzazione degli spogliatoi palestra, degli spazi destinati alla
segreteria ed alla realizzazione di un termario, con conseguente spostamento di alcuni vani
tecnici al piano interrato e la riduzione delle dimensioni della vasca piccola.
In particolare, dette variazioni riguardano la:
• realizzazione di scalette ubicate in corrispondenza delle uscite di sicurezza
dell’impianto;
• realizzazione di ulteriori vani tecnici al piano interrato;
• modifica delle dimensioni di tutti i locali tecnici già previsti al piano interrato;
• aggiunta di due locali tecnici, di cui uno specifico per la filtrazione dell’acqua ed un
altro destinato ad ospitare la centrale UTA (unità trattamento aria) specifica per la
piscina ed il termario;
• introduzione del servizio “termario” finalizzato all’offerta agli utenti di uno spazio
benessere ricavato nello spazio ottenuto dalla riduzione della vasca piccola da
6.00x16.50 a 9,00x7,50.
Tali variazioni non alterano gli obiettivi e le finalità dell’istanza di accesso atteso che resta
confermata la previsione di realizzazione di un impianto natatorio idoneo allo svolgimento di
eventi agonistici nazionali e internazionali e per il quale il CONI, rispetto alle modifiche
proposte, ha espresso parere favorevole n. 33 del 08/07/2020.
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L’infrastruttura sportiva oggetto del programma di investimenti è suddivisa in zone distinte e
distribuite tra piano primo e piano interrato, come di seguito:
• al piano interrato, con accesso da 2 scale esterne e da una interna, è prevista la
realizzazione di:
➢ locali destinati ad ospitare la centrale termica a servizio delle palestre;
➢ locale destinato ad ospitare l’unità trattamento aria a servizio della palestra;
➢ locali destinati ad ospitare la centrale termica a servizio della piscina;
➢ locale per la centrale idrica e trattamento acque a servizio della piscina;
➢ centrale antincendio;
➢ quadro elettrico;
➢ locale per il deposito di prodotti chimici.
Come innanzi detto, rispetto all’istanza di accesso, il progetto proposto in sede di progetto
definitivo prevede la modifica delle dimensioni dei locali tecnici già previsti e l’introduzione di
due locali aggiuntivi, di cui uno specifico per la filtrazione dell’acqua ed un altro destinato ad
ospitare la centrale unità trattamento aria per la piscina ed il termario, inizialmente non
previsto e ricavato dalla riduzione delle dimensioni della vasca piccola ubicata al piano terra.
•

Al piano terra, è prevista la realizzazione di:
➢ un locale tecnico dove è allocata l’unità trattamento aria a servizio delle piscine;
➢ un locale deposito con accesso diretto alle vasche della piscina;
➢ impianto natatorio in senso stretto, sede dell’attività sportiva, composto da due
vasche distinte, aventi le dimensioni di m. 25.00x16.50 e 9.00x7.50. La prima, con
profondità variabile da m. 1,60 a m. 1,30 è destinata alla pratica del nuoto a livello
amatoriale ed agonistico, mentre la seconda, con profondità di m. 1,20, è destinata
ad attività ricreativa (acquagym, idrobike ecc.);
➢ termario, inizialmente non previsto, composto da un piccolo spazio relax, una
sauna, un bagno turco e 2 box per i massaggi. Il termario è ad uso esclusivo degli
utenti della piscina;
➢ hall ubicata all’ingresso dell’impianto, comprensiva anche di un’area per l’attesa
degli accompagnatori, dotata di doppi servizi igienici distinti per sesso ed idonei
all’utilizzo da parte di utenti diversamente abili. Dall’atrio di ingresso dell’impianto
si accede direttamente alla segreteria ed alla reception. Dall’atrio di ingresso, è
possibile accedere agli spogliatoi ovvero, attraverso un corridoio, alle tribune
separate dalle piscine da una vetrata;
➢ tribune adatte a ospitare circa 190 spettatori o accompagnatori. L’area destinata
agli accompagnatori è ubicata in prossimità del lato dei blocchi di partenza della
vasca grande ed è direttamente collegata alla hall di ingresso a mezzo di un
corridoio. La separazione tra l’area destinata agli accompagnatori ed il locale vasche
avviene, come sopra detto, grazie ad una vetrata. L’accesso all’area accompagnatori
può avvenire anche direttamente dall’esterno a mezzo di due ingressi che fungono
anche da uscite di sicurezza;
➢ locale pronto soccorso direttamente collegato al locale vasche con servizi igienici
indipendenti;
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➢ Spogliatoi così suddivisi:
• atleti uomini composti da 12 docce (di cui 1 per disabili), 3 servizi igienici (di
cui 1 per disabili) e n. 3 lavabo;
• atleti donne con 10 docce (di cui 1 per disabili), 3 servizi igienici (di cui 1 per
disabili) e n. 3 lavabo;
• istruttori uomini con 6 docce (di cui 1 per disabili), 2 servizi igienici (di cui 1
per disabili) e n. 2 lavabo;
• istruttori donne con 6 docce (di cui 1 per disabili), 2 servizi igienici (di cui 1 per
disabili) e n. 2 lavabo.
Inoltre, il progetto è completato da:
➢ un termario con vasca idromassaggio e acqua fredda, sauna, bagno turco, percorso
emozionale, sala relax e sala massaggi;
➢ realizzazione di n° 4 sale di attività fitness, per una superficie complessiva pari a mq.
456 circa. Le palestre più piccole sono destinate al group cycling ed al “TRX”
(allenamento in sospensione), mentre le n. 2 più grandi sono destinate
rispettivamente ad attività aerobiche e ad attività di body building;
➢ spogliatoi a servizio delle palestre;
➢ sistemazione esterna attraverso la realizzazione di:
• n. 3 accessi al lotto di intervento, di cui uno sul lato sinistro ed uno sul lato
destro del fabbricato per l’ingresso delle autovetture e l’altro sul fronte del
fabbricato per l’accesso pedonale;
• due diverse zone con rastrelliere per il parcheggio delle bici e dei motocicli,
una per l’area destinata alla sosta spettatori ed una per l’area destinata alla
sosta di atleti e addetti;
• sistemazione a verde della parte posteriore dell’edificio;
• realizzazione di un percorso perimetrale intorno all’intero fabbricato per i
mezzi di soccorso.
Da un punto di vista più strettamente funzionale, l’infrastruttura sportiva è organizzata in n. 4
aree funzionali, come di seguito:
1. area piscina, costituita da un locale comprensivo di n. 2 vasche, di cui una semi
olimpionica ad 8 corsie ed una più piccola per lo svolgimento di attività di fitness in acqua
e di un’area spogliatoi e servizi annessi;
2. area SPA, finalizzata a fornire agli utenti una piccola area di benessere e relax a corredo
dell’offerta sportiva. A tal fine sono state inserite attrezzature quali sauna finlandese,
bagno turco, docce emozionali e complementi di arredo come i lettini relax. Inoltre, l’area
Spa è dotata di due cabine all’interno delle quali possono essere svolti massaggi
benessere;
3. area fitness, costituita da una zona dedicata alle sale di attività sportiva indoor e ad una
zona dedicata agli spogliatoi e ai servizi, dotati di tutto l’arredo necessario. Nello specifico
le sale fitness sono dedicate alle seguenti attività:
• Sala body building;
• Sala Performance Skillmill;
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• Sala attività aerobiche;
• Sala TRX (allenamento in sospensione);
4. area reception, dove vengono svolte le attività di accoglienza degli utenti, l’attività di
segreteria e amministrativa e l’attività di primo soccorso.
Il programma di investimenti proposto non prevede interventi per Acquisizione di servizi di
consulenza.
La documentazione preventiva di spesa conferma gli interventi descritti dall’impresa in sede
di progetto definitivo.
2.3 Cantierabilità dell’iniziativa
2.3.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
L’investimento è localizzato nel territorio della Regione Puglia e precisamente nel Comune di
Nardò (LE), in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’area è censita nel NCT del Comune di Nardò al
Foglio 109, Particelle 50 – 747 – 1616 – 1618.
L’area oggetto d’investimento è nella disponibilità della Icos Sporting Club S.r.l. – Società
Sportiva Dilettantistica in forza di un atto di costituzione del diritto di superficie stipulato in
data 03/09/2017 tra i Sig.ri Macchitella Marco e De Benedetto Rita in qualità di proprietari del
terreno sito in agro di Nardò censito al Catasto Terreni al Foglio 109, Particelle 50, 1616, 747
e 1618 e la Icos Sporting Club S.r.l. – Società Sportiva Dilettantistica, avente durata di 30 anni.
L’atto di disponibilità è stato registrato in data 06/04/2017 presso l’Agenzia delle Entrate di
Lecce al n. 3480.
L’impresa ha prodotto la perizia del 06/04/2020 a firma dell’Ing. Fabrizio Lecciso, giurata in
pari data dinanzi al Notaio in Brindisi Benedetto Petrachi, con cui il tecnico attesta il rispetto
dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile oggetto del
programma di investimenti PIA Turismo.
Atteso che l’investimento riguarda un intervento di “miglioramento, ampliamento e
realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali e
internazionali”, il Soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, ha inviato:
• copia della nota parere del CONI n. 43 del 22/02/2018, con il quale il CONI, tenendo
conto, tra l’altro, anche dei Regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle
Discipline associate, esprime il parere favorevole n. 10/2018 alla realizzazione
dell’impianto natatorio con palestre fitness nel comune di Nardò;
• copia della nota prot. n. 58 del 29/03/2019 con cui la Federazione Italiana Nuoto –
Comitato Regionale Pugliese – attesta che il complesso sportivo in realizzazione a
Nardò dalla Icos Sporting Club S.r.l. – Società Sportiva Dilettantistica, a seguito di
omologazione della stessa FIN, è idoneo per lo svolgimento di manifestazioni sportive
di carattere regionale, interregionale e nazionale, quali campionati, meeting, gare
sportive, ecc.
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Inoltre, a seguito della variante avanzata al Comune di Nardò, l’impresa ha prodotto una
specifica relazione relativa al rispetto della normativa CONI, il quale, successivamente, con
proprio parere n. 33 del 08/07/2020 ha espresso parere favorevole.
Relativamente alla cantierabilità delle opere previste dal programma di investimenti, si
evidenzia quanto segue:
- in data 07/06/2019 il Comune di Nardò – Settore Urbanistico ha rilasciato all’impresa il
permesso di costruire n. 162, per “la realizzazione di uno stralcio del più ampio progetto
di un impianto sportivo composto da piscine coperte, sale fitness, spa e annessi studi di
medicina dello sport e riabilitazione funzionale sui terreni situati a Nardò, in via Carlo
Alberto dalla Chiesa censiti al catasto dei terreni al foglio 109 mappali 50 – 747 – 1616
– 1618”, coerentemente con l’oggetto del programma di investimenti PIA Turismo
proposto;
- in data 16/04/2020, è stata rilasciata all’impresa la “Presa d’atto della sussistenza del
titolo edilizio ai sensi del DPR 380/2001”, sottoscritta digitalmente dal responsabile del
procedimento del SUE del Comune di Nardò in relazione alla Segnalazione Certificata
Inizio Attività (SCIA) Prot. Gen. n. 15577 pratica n. 273/2020 del 08/04/2020 per
“variante al progetto definitivo 1° stralcio relativo alla realizzazione di un impianto
sportivo composto da piscine coperte, sale fitness, spa e annessi studi di medicina dello
sport e riabilitazione funzionale sito in Nardò alla via C.A. Dalla Chiesa - P.d.C. n. 162 del
07/06/2019” relativa all’immobile sito in Via Dalla Chiesa Carlo Alberto snc - Fg. 109
Map. 50, 747, 1616, 1618”.
Come innanzi già rilevato, il programma di investimenti PIA Turismo proposto riguarda
esclusivamente il primo stralcio funzionale che comprende la realizzazione del centro sportivo
costituito dall’impianto natatorio e dalle sale fitness e palestre con servizi annessi, limitando
la costruzione al solo piano terra.
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, il programma di investimenti è di immediata
realizzabilità.
2.3.2 Sostenibilità ambientale dell’iniziativa
Ai fini dell’attuazione degli accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale,
l’impresa conferma sostanzialmente quanto già evidenziato nell’istanza di accesso e rilevato
dall’Autorità Ambientale.
In particolare, di seguito vengono elencati gli accorgimenti segnalati dall’Autorità Ambientale
e le azioni finalizzate al recepimento da parte dell’impresa. L’impresa descrive tali azioni nella:
• sezione 2 del progetto definitivo (capitolo B);
• specifica relazione di sostenibilità ambientale a firma dell’Ing. Silvia Macchitella e
dell’Ing. Antonio Caricato;
• certificato ITACA con allegata relazione tecnica relativa al Protocollo ITACA per gli
edifici pubblici non residenziali a firma dell’Ing. Silvia Macchitella e dell’Ing. Antonio
Caricato;
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•
•
•

attestato di prestazione energetica a firma dell’Ing. Silvia Macchitella e Ing. Antonio
Caricato;
relazione tecnica “sistemi di raccolta delle acque meteoriche, trattamento ed
erogazione con reti duali”, a firma dell’Ing. Antonio Caricato;
computo metrico e preventivi.
Prescrizioni/accorgimenti segnalati
dall'Autorità Ambientale

1)

2)

Azioni/accorgimenti recepiti
dall'impresa proponente
L’impresa afferma che all’interno della
struttura il controllo delle docce avviene
tramite elettrovalvola comandata da
una centralina di controllo che permette
soluzioni di risparmio idrico (doccia l’utilizzo della doccia solo per un
temporizzata e soffione a risparmio idrico) determinato periodo di tempo. Inoltre,
a completamento del sistema verranno
installati soffioni a risparmio idrico che
permettono la miscela di aria ed acqua
all’uscita della doccia stessa.
Il progetto prevede l’installazione di un
impianto a pannelli fotovoltaici della
potenza complessiva di picco di 50 kW.
L’impianto è costituito da 174 moduli
fotovoltaici ad alta efficienza in silicio
monocristallino di elevata qualità
costruttiva con vetro di 3,2 mm ad
elevata
trasmissione
e
ridotta
riflessione.
produzione di quota parte dell'energia
termica e elettrica necessaria per il
funzionamento della struttura da impianto
fotovoltaico e solare termico

Per la quota parte di energia termica
l’impresa prevede la realizzazione di un
impianto a pannelli solari termici che
provvederà a preriscaldare l’acqua
destinata ai sevizi igienici. L’impianto è
composto da 36 pannelli solari della
superficie cadauno di 2,7 mq, e da un
boiler di accumulo da 2000 litri.
Sia l’impianto fotovoltaico sia l’impianto
solare termico trovano riscontro nella
documentazione preventiva di spesa,
rispettivamente nel preventivo EMNG
S.r.l. del 26/03/2020 (fotovoltaico) e del
03/04/2020 (solare termico). Tuttavia,
la spesa per l’impianto fotovoltaico non
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Prescrizioni/accorgimenti segnalati
dall'Autorità Ambientale

3)

massimizzazione del riuso in loco degli
inerti per la realizzazione di drenaggi

4)

utilizzo di tecnologie informatiche nelle
azioni di comunicazione e promozione.

5)

l'edificio
sia
progettato
secondo
l'approccio dell'architettura bioclimatica,
privilegiando
soluzioni
progettuali
(orientamento dell'edificio, disposizione
delle pareti vetrate, spessori murari,
schermature con brise-soleil, alberature
esterne ecc.) che assicurino il comfort
termico
dell'edificio
sfruttando
prevalentemente le risorse naturali e
minimizzando il contributo degli impianti di
climatizzazione alimentati da combustibili
fossili

6)

sia garantito l’uso prevalente di materiali
(per le opere edilizie e per gli arredi)
orientati alla sostenibilità ambientale,
riconducibili, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, alle seguenti categorie:
• siano naturali e/o tipici della tradizione
locale;
• siano ecologicamente compatibili,
ovvero provengano da materie prime

Azioni/accorgimenti recepiti
dall'impresa proponente
è ammissibile in ragione del fatto che il
dimensionamento dello stesso soddisfa
interamente il fabbisogno energetico
della struttura da agevolare, così come
si rileva dalla specifica relazione a firma
dell’Ing. Antonio Caricato e, pertanto,
non è possibile escludere la circostanza
per cui non sia destinato esclusivamente
all’autoconsumo.
Il tecnico afferma che gli inerti prodotti
dagli scavi saranno vagliati e, qualora
idonei, saranno riutilizzati all’interno del
cantiere.
L’impresa afferma che la promozione
della struttura avverrà attraverso canali
offline e canali online. In particolare, si
utilizzeranno SMS da inviare a tutti gli
utenti ICOS, attività promozionali sui
social network attraverso google ADS
(servizio di pubblicità online)
L’impresa afferma che l’edificio è stato
progettato nel rispetto dei canoni
dell’architettura bioclimatica, nei limiti
dell’ubicazione e dell’orientamento
dell’edificio,
vincolati
dal
lotto
disponibile. L’impresa afferma che è
stata posta particolare cura per la
coibentazione delle superfici orizzontali
(dove sono previsti pannelli di
polistirene dello spessore di 8 cm) e
delle superfici verticali dove sarà
realizzato un sistema di coibentazione
“a cappotto”
L’impresa afferma che la maggior parte
dei materiali utilizzati saranno di
provenienza naturale (estratti da cave
locali) ovvero prodotti in aziende con
sistemi ecologicamente compatibili
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•

•
•

7)

8)

9)

Prescrizioni/accorgimenti segnalati
dall'Autorità Ambientale
rinnovabili, e/o a basso contenuto
energetico per la loro estrazione,
produzione,
distribuzione
e
smaltimento;
siano riciclabili, riciclati, di recupero, di
provenienza locale e contengano
materie prime rinnovabili e durevoli nel
tempo o materie prime riciclabili;
siano caratterizzati da ridotti valori di
energia e di emissioni di gas serra
inglobati;
rispettino il benessere e la salute degli
abitanti

Azioni/accorgimenti recepiti
dall'impresa proponente

L’impresa
afferma
che
il
dimensionamento dell’impianto solare
termico previsto sulla struttura
permette un’integrazione di almeno il
50% della produzione di acqua calda
sanitaria
L’impresa
dichiara
che
il
dimensionamento
dell’impianto
fotovoltaico durante le ore di picco di
l’impianto fotovoltaico garantisca una produzione garantisce almeno il 50% del
integrazione almeno del 50% del consumo consumo garantendo la totale quota di
complessivo e, pertanto, sia destinato produzione all’autoconsumo. Come
esclusivamente all’autoconsumo
innanzi detto, l’impianto soddisfa
l’intero
fabbisogno
energetico
dell’edificio e pertanto, la sua spesa non
è ammissibile
L’impresa afferma che tutti i corpi
illuminanti presenti nella struttura
saranno del tipo a led e dotati di sensori
Vengano utilizzati corpi illuminanti a led
di
presenza
utili
all’utilizzo
dell’illuminazione
quando
effettivamente necessario

i pannelli solari per produzione di acqua
calda
sanitaria
garantiscano
una
integrazione almeno del 50% del consumo
complessivo

in considerazione dell'impatto ambientale
derivante dai consumi idrici necessari per il
funzionamento della struttura, vengano
10) recuperate per usi non potabili (ad
esempio irrigazione delle aree a verde,
riserva antincendio, alimentazione degli
scarichi dei wc, ecc.) le acque meteoriche

L’impresa afferma che le acque
meteoriche della struttura verranno
utilizzate per l’irrigazione delle aiuole
presenti nella struttura attraverso
l’utilizzo di un pavimento drenante.
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Prescrizioni/accorgimenti segnalati
dall'Autorità Ambientale
raccolte dalle coperture e dalle aree
esterne
pavimentate
tramite
la
realizzazione di appositi sistemi di raccolta,
trattamento ed erogazione con utilizzo di
reti duali

nella progettazione delle aree a verde
siano utilizzate esclusivamente specie
arboree e arbustive della flora locale

In sede di gestione dell’intervento, sia
evitato l'uso di prodotti usa e getta ed in
particolar modo sia vietato l’utilizzo di
copri scarpe monouso per l’accesso alla
struttura. A tal fine si prescrive che
vengano opportunamente progettate aree
in ingresso in cui gli utenti possano togliere
le scarpe prima dell’ingresso agli spogliatoi

Azioni/accorgimenti recepiti
dall'impresa proponente
Inoltre, parte delle acque provenienti
dal lastricato solare verranno raccolte,
attraverso apposita rete di pluviali,
filtrate ed inviate all’interno di un
serbatoio di stoccaggio posizionato
all’interno dei locali tecnici della
struttura. Tale acqua verrà utilizzata per
scopi di attività a servizio della struttura,
quali attività di pulizia e lavaggio. La rete
di raccolta convoglierà le acque in un
serbatoio della capacità di 2000 l dotato
di sistema di troppo pieno in modo che,
in caso di precipitazione straordinaria,
l’acqua meteorica in eccesso venga
recapitata direttamente all’esterno ed
in particolare nelle aree verdi della
struttura.
L’impresa afferma che tutte le specie
arboree e arbustive presenti nelle aree
a verde della struttura saranno tipiche
della flora locale di tipo mediterraneo
L’impresa afferma che all’interno della
struttura verrà realizzata una zona di
conferimento differenziato dei rifiuti. In
particolare, sarà realizzata un’isola
ecologica, con l’ausilio di appositi
bidoni, che potranno accogliere
separatamente l’organico, la carta, la
plastica, l’umido, i vetri ed i metalli.
Attraverso
istruzioni
operative,
verranno informati gli utenti e gli
utilizzatori dell’immobile sulla corretta
differenziazione.
Relativamente alle aree di ingresso negli
spogliatoi, dalla planimetria di progetto
(tavola VAR4bis), si rilevano armadietti
per il deposito delle scarpe, posizionati
nei corridoi di accesso agli spogliatoi.

In conclusione, l’impresa ha in sede di progetto definitivo recepito le indicazioni/prescrizioni
formulate dall’Autorità Ambientale nella precedente fase di istanza di accesso.
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Resta fermo che gli accorgimenti evidenziati dall’impresa in sede di progetto definitivo devono
essere concretamente attuati nella fase di realizzazione del programma di investimenti PIA
TURISMO e, pertanto, saranno inseriti tra gli obblighi del Disciplinare.
2.3.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture
esistenti
Il programma di investimenti dell’impresa contribuisce alla valorizzazione del territorio in
quanto doterà lo stesso di un impianto natatorio avente le caratteristiche adeguate alle
normative vigenti dettate dal CONI e dalla Federazione Italiana Nuoto per lo svolgimento
dell’attività agonistica, atteso che il territorio di del Comune di Nardò è carente di impianti di
tale tipologia.
Inoltre, l’intervento comporterà ulteriori vantaggi alle attività produttive del territorio in
ragione degli eventi sportivi che l’impresa intende organizzare che comporteranno afflusso di
atleti, tecnici e accompagnatori che usufruiranno dei servizi di ricettività o di trasporto locale
del territorio di riferimento.
Inoltre, l’impresa afferma che l’impianto di Nardò si aggiungerà a quelli già gestiti, dando la
possibilità di organizzare circuiti di eventi.
2.4 Miglioramento
dell’offerta
turistica
territoriale
verso
obiettivi
di
destagionalizzazione dei flussi turistici
Il programma di investimenti proposto dalla società Icos Sporting Club S.r.l. Società Sportiva
Dilettantistica è orientato alla destagionalizzazione dei flussi turistici in quanto è prevista
un’apertura annuale. Sulla base di quanto affermato dal soggetto proponente in sede di
Sezione 2 del progetto definitivo, la presenza della struttura sportiva può avere ripercussioni
positive sul territorio, data la possibilità di ospitare eventi quali, a titolo esemplificativo,
meeting regionali, nazionali ed internazionali di nuoto per le diverse categorie, Trofei nazionali
di pallanuoto under 11 e under 13 e di nuoto per salvamento.
2.5 Analisi dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 13 dell’Avviso per il miglioramento
degli edifici
L’impresa Icos Sporting Club S.r.l., in sede di Sezione 2 del progetto definitivo, descrive gli
elementi di progetto che consentiranno il rispetto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico in
termini di sostenibilità ambientale secondo il Protocollo ITACA, di prestazione energetica e di
qualità del raffrescamento. In particolare, l’impresa ha presentato:
Certificato del 17/03/2020 relativo all’adozione del protocollo ITACA, a firma dell’Ing.
Silvia Macchitella e dell’Ing. Antonio Caricato, da cui si rileva il punteggio di 2,52,
superiore al livello minimo previsto dall’Avviso Pubblico pari a 2;
• copia dell’attestato di prestazione energetica del 19/03/2020 a firma dell’Ing. Silvia
Macchitella e dell’Ing. Antonio Caricato, dal quale si rileva la classe energetica A1,
superiore a quella minima richiesta corrispondente alla classe B e una qualità del
raffrescamento estivo di classe media.
Relativamente alla qualità di raffrescamento, si precisa che il DM del 26/06/2015 ne
ha modificato la modalità di misurazione, introducendo una scala da bassa ad alta in
•
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relazione alla prestazione energetica invernale ed estiva. Facendo riferimento alla
prestazione estiva ai fini del raffrescamento, si rileva dall’attestato di prestazione
energetica un livello medio. L’Avviso richiede una classe pari a III, mediana in una scala
da I a V. Pertanto, si può ritenere rispettato l’obbligo dell’Avviso Pubblico.
Atteso che è stata riscontrata una incoerenza tra quanto riportato nella relazione “Risposta
osservazioni determina” e quanto rilevabile nell’attestato di prestazione energetica e nel
certificato di sostenibilità ambientale secondo il Protocollo Itaca, in sede di integrazioni,
l’impresa, con nota dell’Ing. Antonio Caricato, ha chiarito che i punteggi effettivi del progetto
sono quelli rilevabili dai suddetti certificato ITACA del 17/03/2020 e attestato di prestazione
energetica del 19/03/2020.
Relativamente al rispetto del principio di non discriminazione, l’impresa afferma che la
struttura rispetta il principio di non discriminazione di nessun tipo di utenza, garantendo la
completa rimozione di tutte le barriere architettoniche e l’utilizzo di apparecchiature idonee
per ogni tipo di disabilità.
Ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi, le azioni che l’impresa ha inteso adottare sono
quelle descritte al paragrafo “2.3.2 Sostenibilità ambientale dell’iniziativa”.

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

3. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PER ATTIVI
MATERIALI E IMMATERIALI
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento e delle relative spese
Gli investimenti in attivi materiali proposti dall’impresa, sulla base dei computi metrici e
preventivi presentati, prevedono la realizzazione dell’impianto natatorio come innanzi
riportato e riguardano:
• opere in cemento armato;
• scavi e rinterri;
• intonaci e pitture;
• pavimentazione e rivestimenti;
• copertura in legno;
• infissi;
• impermeabilizzazioni e coibentazioni;
• sistemazioni esterne;
• fornitura e posa in opera di corpi illuminanti;
• impianto termico;
• impianto idrico fognante;
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•
•
•
•
•
•

impianto di trattamento acque composto da una centrale di filtrazione e dalla
distribuzione idrica all’interno della vasca;
impianto antintrusione;
impianto di videosorveglianza;
impianto solare termico;
impianto fotovoltaico (non ammissibile in quanto non destinato esclusivamente
all’autoconsumo);
acquisto di attrezzature e arredi per il corretto funzionamento dell’impianto natatorio
e degli altri servizi che compongono l’offerta dell’impresa.

L’edificio sarà realizzato con struttura in cemento armato prefabbricato. Anche le fondazioni
saranno realizzate in cemento armato del tipo diretto (plinti e travi di fondazione). Le
coperture saranno realizzate con tegoli Pigreco binervati precompressi, ad eccezione della
copertura del locale vasche che sarà realizzata in legno lamellare. Le murature perimetrali
saranno in pannelli prefabbricati dello spessore di cm 16 e all’esterno dei quali verrà realizzato
un sistema “a cappotto” finalizzato a garantire le ottimali condizioni termo – igrometriche
dell’edificio.

( ' Jh. Ì

~

/
'

Pugliasviluppo

22

Progetto Definitivo n. 33 – Cod. UD3DU55
Impresa Proponente ICOS Sporting Club S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica

AMMONTARE

35.000,00

Progettazione architettonica definitiva

TOTALE SUOLO AZIENDALE

0,00

prev. del 08/06/2020 Ing. W.
Mirarco

prev. del 03/04/2020 Ing. F.
Lecciso

prev. del 08/06/2020 Ing.
C.V. Barriera

prev. Studio Quarta del
06/04/2020

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

ORDINE/CONTRATTO

no

no

no

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

FORNITORI CHE

no

no

no

(SI/NO)1

RICHIEDENTE

CON LA SOCIETÀ

DI COLLEGAMENTO

HANNO RAPPORTI

0,00

215.000,00

35.000,00

30.000,00

60.000,00
30.000,00

60.000,00

66.000,00

66.000,00

AMMONTARE

AMMISSIBILE (€)

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

Pugliasviluppo
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Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione reciproca a livello societario e quelli
costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo.

OPERE EDILI

OPERE MURARIE E ASSIMILATE

215.000,00

30.000,00

Direzione lavori

TOTALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

60.000,00
30.000,00

Direzione lavori
Progettazione definitiva

SUOLO AZIENDALE

60.000,00

66.000,00

66.000,00

PROPOSTO (€)

Progettazione definitiva

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

TOTALE STUDI PRELIMINARI E DI FATTIBILITÀ

Studi preliminari di fattibilità

STUDI PRELIMINARI E DI FATTIBILITÀ

TIPOLOGIA SPESA

EVENTUALE

INVESTIMENTI PROPOSTI PER ATTIVI MATERIALI
ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Di seguito si riporta l’articolazione del programma di investimenti proposto dall’impresa Icos Sporting Club S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica:
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15.614,30
39.069,80
25.307,10
10.227,40
2.952,00

finiture

f.p.o imbotti e soglie

f.p.o. stabilizzato

canalette acque lavaggio e griglie piscina

bagni disabili

Pugliasviluppo

39.317,33

41.855,44

intonaco esterno e impermeabilizzante

57.652,80

cappotto esterno

78.406,03

62.175,72

membrane, guaine e isolanti

58.254,25

11.943,00

fpo pluviali e gronde

intonaco interno e intonaco REI

81.588,53

massetti

168.432,60

58.664,66
45.913,50

murature, tramezzature e copertura vasca di compenso
controsoffittatura

f.p.o. pavimentazione esterna e cordone perimetrale per
marciapiede
f.p.o. pavimentazione interna in gres, salvaspigoli e
battiscopa
rivestimento vasche

96.271,22
60.046,85

1.348.111,09

PROPOSTO (€)

prev. Edil Progect S.r.l. del
27/03/2020

Prev. Del 27/03/2020 di
Petito Prefabbricati S.r.l.

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

no

no

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUALE

INVESTIMENTI PROPOSTI PER ATTIVI MATERIALI
ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

no

no

(SI/NO)1

RICHIEDENTE

CON LA SOCIETÀ

DI COLLEGAMENTO

HANNO RAPPORTI

FORNITORI CHE
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Opere in cemento armato e strutturali (scavi, fondazioni,
pilastri, ecc.)
scavi e rinterri
calcestruzzo

TIPOLOGIA SPESA

PIA TURISMO TIT. II - Capo 5

2.952,00

10.227,40

25.307,10

39.069,80

15.614,30

39.317,33

78.406,03

58.254,25

41.855,44

168.432,60

57.652,80

62.175,72

11.943,00

81.588,53

58.664,66
45.913,50

96.271,22
60.046,85

1.348.111,09

AMMONTARE

AMMISSIBILE (€)

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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112.076,23

Pavimentazione in PVC antisdrucciolo
Impermeabilizzazioni e isolanti termici per vasche e
spogliatoi

36.364,76
11.200,00
7.000,00
9.440,00
55.000,00
27.000,00
194.936,56
102.016,33
84.191,76

Corpi illuminanti e illuminazione esterna e messa a terra
Impianto elettrico SPA

Sistema di regolazione UTA
Impianto di videosorveglianza

Impianto fotovoltaico

Impianto solare termico
Impianto termico piscina
Impianto trattamento acque

Impianto idrico fognario piscina

Pugliasviluppo

56.701,80
28.340,62

Impianto elettrico piscina
Impianto elettrico palestra

IMPIANTI GENERALI

350.221,19

Infissi interni ed esterni
3.173.959,05

158.000,00

coperture in legno

TOTALE OPERE EDILI

113.395,21

Rivestimenti in PVC
117.200,30

21.262,50

PROPOSTO (€)

Prev. EMNG S.r.l. del
03/04/2020

Prev. EMNG S.r.l. del
26/03/2020

Prev. Cover Tech S.r.l. del
27/03/2020
Prev. Rubner Holzbau Sud
S.r.l. del 22/03/2020
Prev. 68 Paiano Serramenti
S.r.l. del 27/03/2020

Prev. Edil Energy S.r.l. del
25/03/2020

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

no

no

no

no

no

no

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUALE

INVESTIMENTI PROPOSTI PER ATTIVI MATERIALI
ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

no

no

no

no

no

no

(SI/NO)1

RICHIEDENTE

CON LA SOCIETÀ

DI COLLEGAMENTO

HANNO RAPPORTI

FORNITORI CHE
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ponteggi

TIPOLOGIA SPESA
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84.191,76

27.000,00
194.936,56
102.016,33

0,00

7.000,00
9.440,00

36.364,76
11.200,00

56.701,80
28.340,62

3.173.959,05

350.221,19

158.000,00

117.200,30

112.076,23

113.395,21

NOTE DI
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Non destinato
esclusivamente
all’autoconsumo

INAMMISSIBILITÀ
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%21.262,50

AMMONTARE

AMMISSIBILE (€)
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TOTALE IMPIANTI SPECIFICI
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Attrezzatura per pratica nuoto - N. 40 Round Hydrobells; n.
30 Twist Hydrobells; n. 10 Aquastep; n. 10 Waterjump e
accessori minori per attività di scuola e avviamento al
nuoto
Totale Area Piscina
Area SPA

Attrezzature per fitness in acqua - n. 10 acquabike pro

Panchine e armadietti per spogliatoi piscina

Attrezzature piscina per n. 8 corsie (corsie, ancoraggi per
corsie scaletta, blocchi di partenza)

Area Piscina

ATTREZZATURE e ARREDI

Impianto di disinfezione micotica

IMPIANTI SPECIFICI

TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILATE
IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E ARREDI

Prev. n. 4 di Salento Acqua
S.r.l. del 20/02/2020

2.877,25
56.397,25

Prev. Keo S.r.l. del
28/02/2020

Prev. n. 385/20/S/R di
Patentverwag Italia S.r.l. del
31/03/2020

Prev. n. 81 Tecno House
Sauna s.n.c. del 12/03/2020

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

9.520,00

44.000,00

2.300,00

2.300,00

3.947.691,60

32.284,74
773.732,55

Impianto antincendio

TOTALE IMPIANTI GENERALI

91.737,54
27.185,70
10.332,74

PROPOSTO (€)

no

no

no

no

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUALE

INVESTIMENTI PROPOSTI PER ATTIVI MATERIALI
ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

no

no

no

no

(SI/NO)1

RICHIEDENTE

CON LA SOCIETÀ

DI COLLEGAMENTO

HANNO RAPPORTI

FORNITORI CHE
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Impianto termico palestra
Impianto idrico fognario palestra
Allacci impianto idrico e gas

TIPOLOGIA SPESA

PIA TURISMO TIT. II - Capo 5

56.397,25

2.877,25

9.520,00

44.000,00

2.300,00

2.300,00

3.892.691,60

32.284,74
718.732,55

91.737,54
27.185,70
10.332,74

AMMONTARE

AMMISSIBILE (€)

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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AMMONTARE

6.850,00
2.250,00

realizzazione artigianale in opera di una sauna finlandese

n. 06 lettini relax fisiologici con rivestimento e cuscini
coppia altoparlanti nautici per musicoterapica e
amplificatore
Fornitura e installazione di cielo stellato per cromoterapia
e kit cromoterapia con faretti a led rgb nel controsoffitto
Realizzazione di ambiente con rocce artificiali, compresi
faretti
n. 2 docce emozionali

30.660,80

Attrezzatura per sala Performance Skillmill

Pugliasviluppo

9.278,00

51.370,00

Attrezzatura per sala attività aerobiche

Totale Area SPA

1.020,00

n. 2 lettini per massaggio

Area Fitness

5.000,00

Accessori per percorso sensoriale (pioggia tropicale, nebbia
fredda, idroterapia, aromaterapia)

2.500,00

16.500,00

2.300,00

450,00

14.500,00

PROPOSTO (€)

ORDINE/CONTRATTO

no

no

no

Prev. n. 84 Tecno House
Sauna s.n.c. del 12/03/2020

Prev. n. 389 di
Tecnocomponent S.r.l. del
11/03/2020
Prev. Q-00042111 di
Technogym del 22/02/2020

no

no

no

no

no

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

Prev. n. 84 Tecno House
Sauna s.n.c. del 12/03/2020

Prev. n. 83 Tecno House
Sauna s.n.c. del 17/03/2020

Prev. n. 82 Tecno House
Sauna s.n.c. del 12/03/2020

Prev. n. 79 Tecno House
Sauna s.n.c. del 17/03/2020
Prev. n. 80 Tecno House
Sauna s.n.c. del 17/03/2020

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

EVENTUALE

INVESTIMENTI PROPOSTI PER ATTIVI MATERIALI
ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

no

no

no

no

no

no

no

no

(SI/NO)1

RICHIEDENTE

CON LA SOCIETÀ

DI COLLEGAMENTO

HANNO RAPPORTI

FORNITORI CHE

Progetto Definitivo n. 33 – Cod. UD3DU55
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Bagno turco in muratura

TIPOLOGIA SPESA

PIA TURISMO TIT. II - Capo 5

30.660,80

9.278,00

43.870,00

1.020,00

0,00

16.500,00

2.300,00

450,00

2.250,00

6.850,00

14.500,00

AMMONTARE

AMMISSIBILE (€)

NOTE DI
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distinzione tra beni
di consumo e beni
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AMMONTARE

900,00

n. 16 travi per TRX” - allenamento in sospensione

Pugliasviluppo

TOTALE ARREDI E ATTREZZATURE
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE VARIE
(COMPRESI ARREDI)
TOTALE ATTIVI MATERIALI

Arredi per reception, ufficio, segreteria e locale pronto
soccorso
Sistema di controllo accessi mediante SOFTWARE con
ATTREZZATURA HARDWARE
Totale Area reception, spogliatoi, uffici

n. 41 separatori doccia

Area reception, spogliatoi, uffici
Arredi spogliatoi palestra (n. 28 armadi ante rettangolari, n.
8 armadi doppia colonna con anta a “L”, n. 4 armadi
colonna singola “L”, tutti completi di zoccolini, top e
tamponature; n. 14 specchiere;

ORDINE/CONTRATTO

338.411,32

4.580.031,72

57.749,80

10.925,00

3.622,60

14.600,00

28.602,20

178.094,27

900,00

2.590,00

134.665,47

AMMONTARE

AMMISSIBILE (€)

4.512.102,92

no

no

no

no

no

no

no

(SI/NO)1

RICHIEDENTE

CON LA SOCIETÀ

DI COLLEGAMENTO

351.340,12

no

no

no

no

no

no

no

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

336.111,32

Prev. Terasys del 31/03/2020

Prev. di MGR di Manca
Giuseppe Raffaele del
24/03/2020
Prev. n. 327 di Centro Ufficio
S.r.l. del 27/03/2020

Prev. N. 03060 di Gruppo
P&G S.r.l. del 03/03/2020

Prev. Q-00039817 di
Technogym del 22/02/2020
Prev. n. 36 di Transatlantic
Fitness Italia S.r.l. del
12/03/2020
Prev. di MGR di Manca
Giuseppe Raffaele del
16/03/2020

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

FORNITORI CHE
HANNO RAPPORTI

349.040,12

63.178,60

10.925,00

3.622,60

14.600,00

34.031,00

178.094,27

2.590,00

n. 2 Suspension Training Pro (Attrezzatura per “TRX” allenamento in sospensione)

Totale Area Fitness

134.665,47

PROPOSTO (€)

EVENTUALE

INVESTIMENTI PROPOSTI PER ATTIVI MATERIALI
ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Progetto Definitivo n. 33 – Cod. UD3DU55
Impresa Proponente ICOS Sporting Club S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica

Attrezzatura per sala body building

TIPOLOGIA SPESA

PIA TURISMO TIT. II - Capo 5

NOTE DI
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in relazione tecnica
arredi
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Si premette che l’analisi dei preventivi di spesa e dei relativi computi metrici allegati è stata
effettuata tramite il confronto con il Prezziario Regionale Pugliese vigente e, dove non
riscontrabile, con i prezzi medi di mercato.
Congruità spese per studi preliminari di fattibilità e spese per progettazione
ingegneristica e direzione lavori
Relativamente agli studi di fattibilità, l’impresa ha proposto una spesa di € 66.000,00 secondo
quanto si rileva dal relativo preventivo di spesa del fornitore Studio Quarta. Da verifiche
effettuate su sistema Telemaco, non si rilevano rapporti di collegamento tra fornitore e
impresa proponente.
La spesa riguarda, così come si rileva dal preventivo, la realizzazione di uno studio di fattibilità
articolato su due fasi:
1. Ricerca e rilevazione: individuazione delle fonti attraverso le quali saranno raccolte
informazioni e dati necessari allo studio di fattibilità. Questa fase comprende sia le
visite a diversi enti territoriali (CCIAA, Comuni, Provincie, Regione) sia la consultazione
di dati (Banche dati nazionali, ISTAT).
2. Analisi, elaborazione e stesura del report: analisi ed elaborazione del materiale
raccolto, con stesura di un report finale che conterrà anche delle indicazioni
strategiche e di tendenza.
•

Il preventivo stima in 165 giornate/uomo l’impegno dei professionisti.
Si ritiene che la tipologia di spesa proposta sia ammissibile atteso che, ai sensi dell’art. 2, punto
87 del Regolamento UE 651/2014, lo «studio di fattibilità» è la valutazione e l'analisi del
potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo
obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a
individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue
prospettive di successo.
La spesa proposta si ritiene congrua, pertinente e ammissibile per l’importo di € 66.000,00,
atteso che rappresenta l’1,46%, inferiore al limite massimo dell’1,50% del totale investimento
ammissibile, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico.
• Congruità spese per progettazione ingegneristica e direzione lavori
Relativamente alle spese per progettazione e direzione lavori, secondo quanto si rileva dai
preventivi di spesa, inviati in sede di documentazione integrativa, l’impresa ha proposto una
spesa complessiva di € 215.000,00, (a fronte di € 220.000,00 indicati in sede di Sezione 2 del
progetto definitivo) così suddivisa:
• € 120.000,00 come da preventivo dell’Ing. Claudio Vito Barriera;
• € 60.000,00 come da preventivo dell’Ing. Fabrizio Lecciso;
• € 35.000,00 come da preventivo dell’Ing. Walter Mirarco.
Relativamente ai preventivi dell’Ing. Claudio Vito Barriera e dell’Ing. Fabrizio Lecciso, l’impresa
ha chiarito che i predetti ingegneri operano sul medesimo progetto tecnico in base alle
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ripartizioni prestabilite con la committenza, attraverso la sottoscrizione di una convenzione
per entrambi, costituendo così un raggruppamento unitario di professionisti. Gli elaborati
tecnici prodotti dall’impresa risultano sottoscritti da entrambi i suddetti professionisti.
La spesa proposta di € 215.000,00 si ritiene congrua, pertinente e ammissibile, atteso che
rappresenta il 5,52% del totale delle spese per “opere murarie e assimilate” e, pertanto,
rispetta il limite del 6% di cui al comma 7 dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico.
• Congruità opere murarie e assimilabili
Relativamente alla presente categoria di spesa, così come si rileva dal computo metrico e dai
preventivi presentati dall’impresa, l’impresa propone spese per complessivi € 3.947.691,60,
così suddivisi:
➢ € 3.173.959,05 per opere edili;
➢ € 773.732,55 per impianti generali.
Opere edili
Relativamente alle opere edili, così come si rileva dai computi metrici e dai preventivi,
l’impresa propone una spesa di € 3.173.959,05, finalizzata alla edificazione dell’impianto
natatorio comprensivo di palestra. Il dettaglio della spesa proposta è indicato nella sopra
riportata tabella.
Dalle verifiche effettuate sul computo metrico si ritiene che la spesa proposta sia congrua,
pertinente e ammissibile.
Alla luce di quanto sopra detto, relativamente alle opere edili, la spesa ritenuta congrua,
pertinente e ammissibile è pari a € 3.173.959,05, coincidente con quella proposta
dall’impresa.
Impianti generali.
Relativamente agli impianti generali, l’impresa propone una spesa complessiva di €
773.732,55, riferita alla realizzazione di:
• impianto elettrico per € 132.607,18, così composto:
➢ piscina per € 56.701,80;
➢ palestra per € 28.340,62;
➢ SPA per € 11.200,00;
➢ Corpi illuminanti, messa a terra e illuminazione esterna per € 36.364,76;
• impianto di regolazione UTA per € 7.000,00;
• impianto idrico fognario per € 111.377,46, così composto:
➢ piscina per € 84.191,76;
➢ palestra per € 27.185,70;
• impianto idrico fognario per € 286.674,10, così composto:
➢ piscina per € 194.936,56;
➢ palestra per € 91.737,54;
• impianto di videosorveglianza per € 9.440,00;
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• impianto di trattamento acque per € 102.016,33;
• impianto fotovoltaico da 50 Kwp composto da n. 200 moduli, per € 55.000,00, non
ammissibile in quanto non destinato esclusivamente all’autoconsumo, avendo lo
stesso una potenza di 50 kWe a fronte di un fabbisogno energetico complessivo di 49
kWe, così come si rileva dalla “relazione tecnica sul dimensionamento impianto
fotovoltaico”, a firma dell’Ing. Antonio Caricato;
• impianto solare termico composto da n. 36 collettori per € 27.000,00;
• impianto antincendio per € 32.284,74;
• spese di allaccio per € 10.332,74.
Alla luce di quanto sopra detto, relativamente agli impianti generali, a fronte di una spesa
proposta per € 773.732,55, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è pari a €
718.732,55, con uno stralcio di spesa di € 55.000,00, riferiti all’impianto fotovoltaico la cui
potenza è eccedente l’esclusivo fabbisogno dell’impresa.
In conclusione, sulla base della verifica effettuata, relativamente alla macrocategoria “Opere
murarie e assimilate”, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile, considerato un
costo parametrico (calcolato sulla superficie coperta di mq 2.925, rilevato dalla
documentazione di progetto definitivo) di 1.330,83 €/mq, è pari ad € 3.892.691,60, di cui:
• € 3.173.959,05 per opere edili;
• € 718.732,55 per impianti generali.
Congruità macchinari, impianti e attrezzature varie, compresi arredi, e programmi
informatici
Relativamente alla presente categoria di spesa, l’impresa propone investimenti per
complessivi € 351.340,12, così come si rileva dai preventivi di spesa proposti.
La spesa, il cui dettaglio è indicato nella tabella innanzi riportata, si riferisce a n. 4 aree
funzionali:
• Piscina, compreso l’impianto specifico di disinfezione micotica, per complessivi €
58.697,25;
• SPA per complessivi € 51.370,00;
• Fitness, per complessivi 178.094,27;
• reception, uffici e locale primo soccorso, per complessivi € 63.178,60, comprensivo del
software di controllo degli accessi, pari a € 600,00.
•

Relativamente ai preventivi di Patentverwag Italia S.r.l. (attrezzature per piscina) e Gruppo
P&G S.r.l. (arredi per spogliatoi palestra e piscina) sono stati indicati i prezzi a corpo e non in
maniera analitica in ragione dello sconto indistinto applicato dai fornitori.
Ai fini dell’allocazione dei singoli beni all’interno della struttura, l’impresa ha fornito una
relazione tecnica dove descrive la dotazione in termini di arredi e attrezzature di ciascuna area
funzionale.
Nella suddetta relazione non trovano riscontro i seguenti beni relativi al preventivo Gruppo
P&G S.r.l.:
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•
•
•

n. 1 armadio a colonna singola con anta a “L”, per un valore al netto dello sconto
applicato dal fornitore pari a € 363,60;
n. 12 specchiere per € 5.065,20;
altri arredi per € 7.324,20, non richiesti a contributo.

Il preventivo riporta un importo complessivo pari a € 41.335,20, richiesto a contributo per €
34.031,00. Considerato il mancato riscontro dei predetti beni, lo stesso è ammesso per €
28.602,20, con uno stralcio effettivo di € 5.428,80, riferito ai suddetti n. 1 armadio e n. 12
specchiere.
Con riferimento alla fornitura di n. 2 docce emozionali con relativi accessori, il preventivo del
fornitore Tecno House Sauna s.n.c. del 12/03/2020, di importo complessivo proposto pari ad
€ 7.500,00, non permette la distinzione tra beni di investimento e beni di consumo. Pertanto,
la spesa viene interamente stralciata.
Alla luce di quanto sopra detto, relativamente alla macrocategoria in parola, a fronte di una
spesa proposta per € 351.340,12, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è pari a
€ 338.411,32, così suddivisa:
• € 58.697,25 per l’area piscina, compresi € 2.300,00 relativi all’impianto di disinfezione
micotica;
• € 43.870,00 per gli arredi dell’area SPA;
• € 178.094,27 per attrezzatura sala fitness;
• € 57.749,80 per arredi area reception, spogliatoi e uffici (compreso l’acquisto di una
licenza software per € 600,00, come nel seguito dettagliato).
• Congruità software
L’impresa ha proposto spese nell’ambito della presente categoria per € 600,00 (preventivo
Terasys del 31/03/2020), relative all’acquisto di un programma informatico pertinente con il
sistema di controllo degli accessi all’impianto natatorio (licenza d’uso del software “Gym
Entry”).
La spesa proposta è congrua, pertinente e ammissibile.
• Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
L’impresa non ha proposto spese nell’ambito della presente categoria di spesa.
• Note conclusive
Il programma d’investimento proposto prevede la realizzazione di un impianto natatorio che,
secondo l’attestazione prot. n. 58 del 29/03/2019 della Federazione Italiana Nuoto – Comitato
Regionale Pugliese – a seguito di omologazione della stessa FIN, è idoneo per lo svolgimento
di manifestazioni sportive di carattere regionale, interregionale e nazionale, quali campionati,
meeting, gare sportive, ecc. Per la struttura è stato espresso anche il parere favorevole del
CONI.
Si esprime parere favorevole sull’iniziativa da un punto di vista tecnico ed economico.
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Il programma degli investimenti proposto risulta organico e funzionale.
L’impresa dichiara per l’intero investimento una spesa pari a € 4.580.031,72, finalizzata alla
realizzazione dell’impianto natatorio suddetto.
Si accerta per l’intero investimento in attivi materiali la somma complessiva di €
4.512.102,92 per la struttura turistico alberghiera, somma ritenuta congrua, pertinente ed
ammissibile, con uno stralcio di spesa complessivo di € 67.928,80, di cui:
• € 55.000,00 relativi ad opere murarie e assimilate (impianto fotovoltaico);
• € 12.928,80 relativi a macchinari, impianti e attrezzature varie, compresi arredi e
software.
Il suddetto stralcio di spesa è irrilevante ai fini del calcolo del contributo, atteso che la spesa
complessivamente proposta dall’impresa in sede di progetto definitivo è superiore a quella
massima determinata in sede di ammissione dell’istanza di accesso alla successiva fase di
presentazione del progetto definitivo.

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PER ACQUISIZIONE
DI SERVIZI DI CONSULENZA
Il programma di investimenti proposto non prevede spese per acquisizione di servizi di
consulenza

4. VALUTAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE DELL’INIZIATIVA

5.1 Dimensione del beneficiario
L’impresa proponente, nell’esercizio 2018 (ultimo esercizio chiuso e approvato alla data di
presentazione dell’istanza di accesso) si classifica di piccola dimensione in considerazione del
fatto che presenta i seguenti dati:
• fatturato: € 4.511.615,00;
• Totale bilancio: € 9.460.505,00;
• Livello ULA: 3,00.
Da verifiche effettuate su sistema Telemaco, l’impresa non possiede altre partecipazioni né
sono presenti partecipazioni in altre imprese in capo ai soci dell’impresa proponente, tali da
configurare la sussistenza di ipotesi di collegamento per il tramite di persone fisiche.
Pertanto, l’impresa è autonoma.

5.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
La società realizzerà un impianto natatorio con caratteristiche adeguate alle normative vigenti
dettate dal CONI e dalla Federazione Italiana Nuoto per lo svolgimento dell’attività agonistica
e pre-agonistica. L’impianto natatorio, a seguito di omologazione della Federazione Italiana
Nuoto, potrà ospitare eventi agonistici, prettamente di livello giovanile (meeting regionali,
nazionali ed internazionali di nuoto per le diverse categorie, Trofei nazionali di pallanuoto
under 11 e under 13 e di nuoto per salvamento).
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Alla luce di quanto sopra detto, ai fini delle previsioni economiche, l’impresa ha considerato i
proventi rivenienti sia dall’organizzazione di eventi agonistici sia dalla sottoscrizione di
abbonamenti da parte della clientela privata interessata alla pratica dello sport.
L’impianto sarà operativo in tutti i mesi dell’anno.
Più in dettaglio, relativamente ai ricavi derivanti dalla gestione di eventi agonistici, la società
prevede l’organizzazione di n. 20 eventi l’anno al costo di € 35.000,00 l’uno, con un ricavo
complessivo di € 700.000,00 per l’anno a regime.
Relativamente ai ricavi derivanti dagli abbonamenti per la pratica del nuoto e del fitness,
l’impresa ne stima un valore, per l’anno a regime, di € 336.000,00, derivanti da un numero di
abbonamenti annuali pari rispettivamente a n. 766 al costo di € 498,00 ciascuno e n. 510 al
costo unitario annuale di € 510,00.
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Unità di misura per
unità di tempo
utenti/anno
utenti/anno
Eventi/mese

Prodotti / Servizi

Nuoto
fitness
Eventi agonistici

25.544,00
11.330,00
2,00

6,00
8
12,00

Produzione max
N° unità di
per unità di
tempo per anno
tempo

Produzione
effettiva
annua
766,00
453,00
20,00

Produzione
max teorica
annua
1.532,64
906,40
24,00

Valore della
produzione
effettiva (€)
381.468,00
231.030,00
700.000,00
1.312.498,00

Prezzo
Unitario
medio (€)
498,00
510,00
35.000,00
TOTALE

4.763.138,00
4.763.138,00
1.057.033,00
167.033,00
42.218,00

2021 (anno di
conclusione
investimenti)
4.096.932,00
4.096.932,00
995.085,00
115.085,00
7.113,00

6.138.863,00
6.138.863,00
1.680.488,00
689.432,00
429.317,00

2022 (entrata a
regime)

6.634.367,00
6.634.367,00
1.853.938,00
629.384,00
388.531,00

2023 (anno a
regime)

~

-

Il

IL__
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I ricavi previsti degli esercizi 2022 e 2023 tengono conto di quelli previsti in relazione alla gestione dell’impianto natatorio di Nardò. In particolare, i
ricavi attesi dalla gestione del solo impianto natatorio oggetto di investimento ammontano a € 1.085.651,00 nel 2022 e € 1.312.498,00 nell’esercizio
a regime corrispondente al 2023.

4.678.677,00
4.747.121,00
1.125.100.00
262.484,00
62.273,00

2020 (anno di avvio
degli investimenti)

-

Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Reddito Operativo della Gestione caratteristica
Reddito netto

2019

In termini di redditività previsionale, dai dati forniti dall’impresa, si rileva quanto segue:

Nella determinazione del valore della produzione, l’impresa afferma che basa le proprie previsioni sui dati forniti dal CONI in relazione al numero di
persone praticanti abitualmente attività sportiva. L’impresa distingue il prezzo unitario per i tre servizi offerti. Relativamente alla determinazione del
prezzo unitario per i servizi “nuoto” e “fitness”, l’impresa fa riferimento al proprio prezzario, atteso che la società già gestisce altre piscine nel territorio
della Regione Puglia, mentre per quanto concerne il prezzo unitario degli eventi agonistici, l’impresa dichiara di aver fatto riferimento al prezzo di
eventi similari secondo indagini di mercato.

esercizio a regime

Complessivamente, l’impresa prevede di realizzare nell’esercizio a regime il seguente valore della produzione:
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5.3 Rapporto tra mezzi finanziari e investimenti previsti
Il piano finanziario di copertura degli investimenti presentato in sede di progetto definitivo
prevede il ricorso ad un finanziamento bancario e ad un apporto di mezzi propri, quali fonti
diverse dalle agevolazioni.
Nella fase di presentazione dell’istanza di accesso, l’impresa proponeva il seguente piano di
copertura finanziaria:
Unità di €

Fabbisogno
Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e direzione lavori
Opere murarie e assimilate
Macchinari, impianti attrezzature e
programmi informatici
Totale complessivo fabbisogni

Anno avvio
(2019)
13.200,00
44.000,00
554.149,34

Anno 2°

Anno 3°

Totale

26.400,00
88.000,00
1.650.000,00

26.400,00
88.000,00
1.650.000,00

66.000,00
220.000,00
3.854.149,34

0,00

150.000,00

152.104,00

302.104,00

611.349,34

1.914.400,00

1.916.504,00

4.442.253,34

Anno avvio
(2019)
0,00
100.000,00

Anno 2°

Anno 3°

Totale

88.650,66
100.000,00

323.758,00
100.000,00

0,00
300.000,00

Finanziamenti a m/l termine avente
esplicito riferimento PIA

600.000,00

1.050.000,00

1.150.000,00

2.800.000,00

Totale escluso agevolazioni
Agevolazioni in conto impianti
Totale fonti

700.000,00
0,00
700.000,00

1.150.000,00
1.250.000,00
999.507,00
999.507,00
2.149.507,00
2.249.507,00
Agevolazioni richieste
Agevolazioni concedibili

Fonti di copertura
Eccedenza fonti anno precedente
Apporto di nuovi mezzi propri

3.100.000,00
1.999.014,00
5.099.014,00
1.999.014,00
1.999.014,00

In fase di presentazione del progetto definitivo, la società proponente modifica il piano di
copertura proposto in termini di importi relativi alle fonti già individuate in sede di istanza di
accesso. In particolare, l’apporto di mezzi propri passa da € 300.000,00 a € 350.000,00 mentre
il finanziamento bancario da € 2.800.000,00 a € 2.500.000,00.
Il fabbisogno di investimento indicato nelle seguenti tabelle fa riferimento all’importo
ammissibile in fase di valutazione del progetto definitivo, tenendo conto del piano di
copertura inviato dall’impresa. In particolare:
Unità di €
Fabbisogno
Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e direzione lavori
Suolo aziendale e sue sistemazioni
Opere murarie e assimilate
Macchinari, impianti attrezzature e
programmi informatici

Totale complessivo fabbisogni

Fonti di copertura
Finanziamenti a m/l termine
Apporto di mezzi propri
Totale escluso agevolazioni
Agevolazioni in conto impianti
Totale fonti

Anno avvio
13.200,00
43.000,00

Anno 2°
26.400,00
86.000,00

Anno 3°
26.400,00
86.000,00

Totale
66.000,00
215.000,00

583.903,74

1.654.393,93

1.654.393,93

3.892.691,60

0,00

169.201,32

169.210,00

338.411,32

640.103,74

1.935.995,25

1.936.603,93

4.512.102,92

Anno avvio
600.000,00
100.000,00
700.000,00
0,00
700.000,00

Anno 2°
900.000,00
100.000,00
1.000.000,00
999.507,00
1.999.507,00

Anno 3°
1.000.000,00
150.000,00
1.150.000,00
999.507,00
2.149.507,00

Totale
2.500.000,00
350.000,00
2.850.000,00
1.999.014,00
4.849.014,00

I

I

I
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Agevolazioni concedibili

1.999.014,00

L’investimento ammissibile in sede di progetto definitivo è superiore a quello determinato con
l’atto dirigenziale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo n. 94 del
12/02/2020. Atteso che un incremento di costo da parte dell’impresa non può comportare
ulteriore onere a carico della finanza pubblica, l’entità delle agevolazioni concedibili
corrisponde a quella massima già definita con il predetto AD n. 94 del 12/02/2020, pari a €
1.999.014,00.
Relativamente al finanziamento bancario, l’impresa ha prodotto la copia della lettera del
31/12/2019, prot. 5801, con cui l’Istituto per il Credito Sportivo comunica alla ICOS Sporting
Club S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica l’avvenuta deliberazione da parte degli Organi
competenti di un finanziamento a medio/lungo termine di € 2.500.000,00, finalizzato alla
realizzazione di un centro sportivo composto da piscina coperta e palestra nel comune di
Nardò. La comunicazione esplicita espressamente quale condizione per la stipula del contratto
di mutuo la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento PIA Turismo. In data
08/07/2020, l’Istituto per il Credito Sportivo ha prorogato la validità della delibera di
concessione del finanziamento al 30/09/2020, confermando quale condizione l’ammissione
alle agevolazioni a valere sullo strumento PIA Turismo.
Il predetto finanziamento bancario è assistito dal Fondo di Garanzia ex lege 289/2002, art. 90,
comma 12 e s.m.i. su un importo di € 491.200,00, così come si rileva dalla nota prot. n. 5801
del 30/12/2019 dell’Istituto per il Credito Sportivo e dalla visura RNA del 04/08/2020.
La restante parte del finanziamento bancario non è assistita da garanzia pubblica.
Pertanto, in sede di rendicontazione finale e ricalcolo del contributo, l’entità dell’agevolazione
definitiva sarà determinata tenendo conto dell’intensità di aiuto legata alla garanzia sul
predetto finanziamento, al fine di assicurare il rispetto della soglia massima totale fissata per
le categorie di riferimento esentate ai sensi del regolamento generale di esenzione.
Relativamente all’apporto di mezzi propri, l’impresa ha prodotto la copia del verbale di
assemblea dei soci del 31/01/2020, trascritto alle pagine 65 e 66 del registro dei verbali, in cui
si quantifica l’entità dell’apporto in € 350.000,00 da apportarsi nella forma di conferimento
soci in conto futuro aumento di capitale ai fini del soddisfacimento del criterio di selezione n.
3 (Coerenza tra dimensione dell’investimento e dimensione del beneficiario). Si precisa che in
fase di istanza di accesso, il criterio di selezione n. 3 è risultato positivo anche in assenza di
apporto di mezzi propri.
Successivamente, l’impresa ha inviato la copia del verbale di assemblea del 12/06/2020,
trascritto dalla pagina 67 alla pagina 70 del registro dei verbali, che, nel richiamare il
precedente verbale del 31/01/2020, specifica che il conferimento soci in conto futuro
aumento di capitale per € 350.000,00 è finalizzato alla copertura del programma di
investimenti PIA Turismo, codice pratica UD3DU55, cui è vincolato fino alla conclusione degli
investimenti.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria.
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COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Agevolazione
Finanziamento m/l termine
di cui esente da aiuto
Apporto mezzi propri (Verbale del 12/06/2020)
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari complessivi/costi ammissibili
Di cui TOTALE FONTI esenti da contributo
Rapporto mezzi finanziari esenti da contributo/costi ammissibili

Importo (€)
4.512.102,92
1.999.014,00
2.500.000,00
2.008.800,00
350.000,00
4.849.014,00
107,47%
2.358.800,00
53,10%

L’investimento, al netto dell’IVA, risulta interamente coperto con apporto di mezzi propri,
finanziamento bancario a m/l e agevolazioni.
Le fonti di copertura previste superano il fabbisogno dell’investimento e sono superiori al 25%
del valore dell’investimento proposto, in armonia con quanto disposto dall’art. 2 c. 5 del
Regolamento.
La percentuale del 53,10% scaturisce dal rapporto tra mezzi esenti da contributo e
investimento sul quale sono calcolate le agevolazioni massime concedibili (€ 4.442.253,34) in
quanto l’investimento per attivi materiali supera quello massimo determinato con
l’ammissione dell’istanza di accesso avvenuta con AD n. 94 del 12/02/2020.
Per completezza d’informazione, di seguito si riportano le informazioni inerenti l’equilibrio
finanziario dell’impresa:

I

Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE Capitale Permanente

2017
1.249.401,00
0,00
26.870,00
7.007.461,00
0,00
8.283.732,00

2019
1.311.674,00
0,00
32.094,00
6.423.916,00
0,00
7.767.684,00

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine
TOTALE Attività Immobilizzate
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

0,00
8.085.255,00
0,00
8.085.255,00
198.477,00

7.391.275,00
108.512,00
7.499.787,00
267.897,00

I

L’impresa presenta un’eccedenza di fonti a medio/lungo sugli impieghi di pari durata in
entrambi gli esercizi considerati. Ad ogni buon conto, l’impresa ha previsto l’apporto di nuovi
mezzi propri.

5. CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Attualmente, l’impresa proponente ha un numero di ULA pari a n. 3 e, ai fini del
funzionamento della struttura oggetto di investimento, prevede l’assunzione di n. 7 ULA, di
cui n. 1 impiegato e n. 6 operai, come di seguito dettagliato:
• n. 1 ULA impiegato con mansione di gestione amministrativa;
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•
•

n. 3 ULA operai addetti alle pulizie;
n. 3 ULA operai addetti alla manutenzione della struttura.

Atteso che l’impresa è una Società Sportiva Dilettantistica con la possibilità riconosciutale
dalla legge di avere accesso a Contratti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere
amministrativo – gestionale di natura non professionale, in sede di Disciplinare, si prescriverà
all’impresa di assumere direttamente le suddette n. 7 ULA, essendo il contratto di
collaborazione coordinata e continuativa non esaustivo ai fini del rispetto degli obblighi di
mantenimento e di incremento occupazionale.
Sinteticamente:
Posizione
Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne
Totale
di cui donne

ULA nei dodici mesi
antecedenti la
presentazione
dell'istanza di accesso
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
3,00
3,00
3,00

N. ULA nell'esercizio a
regime e per n. 3 esercizi
successivi
0,00
0,00
4,00
3,00
6,00
3,00
10,00
3,00

Variazione

0,00
0,00
1,00
0,00
6,00
0,00
7,00
0,00

Si ritiene l’incremento occupazionale coerente con l’attività da svolgere.

6. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI EFFETTUATE IN SEDE DI AMMISSIONE ALLA
FASE ISTRUTTORIA

In fase di presentazione dell’istanza di accesso, si rilevava che, in sede di redazione del
progetto definitivo, l’impresa doveva necessariamente attenersi a quanto di seguito riportato:
1. il computo metrico relativo alle opere edili e agli impianti generali dovrà essere redatto
in maniera analitica, esplicativa, puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle
quantità, computate a misura e non a corpo; lo stesso dovrà essere redatto facendo
riferimento al vigente Prezziario della Regione Puglia; nello specifico, per ciascuna voce
riportata nel computo metrico deve essere inserito il codice di riferimento e il relativo
costo e il riferimento al preventivo del fornitore individuato. In caso di voci di spesa non
incluse nel vigente Prezziario Regionale, si dovrà procedere alla redazione di specifica
“analisi nuovi prezzi” secondo le modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa
di settore;
2. relativamente alle spese per attrezzature e arredi, l’impresa dovrà dettagliare la
fornitura fornendo un layout esplicativo delle dotazioni in termini di arredi, attrezzature
e macchinari per ogni ambiente di cui si compone la struttura ricettiva, con specifico
riferimento al relativo preventivo;
3. chiarire il periodo di apertura della struttura sportiva e la tipologia di eventi sportivi che
intende organizzare;
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4. descrivere dettagliatamente le azioni che consentono il raggiungimento degli obiettivi
sopra riportati e di cui all’art. 4, comma 13 e 14 dell’Avviso;
5. cronoprogramma aggiornato degli investimenti;
6. ottenimento della certificazione ITACA con punteggio almeno pari a 2;
7. acquisizione dell’attestato di certificazione energetica con almeno classe B;
8. conseguimento di una qualità prestazionale per il raffrescamento almeno di classe III;
9. adozioni di soluzioni di risparmio idrico (doccia temporizzata e soffione a risparmio
idrico);
10. produzione di quota parte dell'energia termica e elettrica necessaria per il
funzionamento della struttura da impianto fotovoltaico e solare termico;
11. massimizzazione del riuso in loco degli inerti per la realizzazione di drenaggi;
12. utilizzo di tecnologie informatiche nelle azioni di comunicazione e promozione;
13. l'edificio sia progettato secondo l'approccio dell'architettura bioclimatica, privilegiando
soluzioni progettuali (orientamento dell'edificio, disposizione delle pareti vetrate,
spessori murari, schermature con brise-soleil, alberature esterne ecc.) che assicurino il
comfort termico dell'edificio sfruttando prevalentemente le risorse naturali e
minimizzando il contributo degli impianti di climatizzazione alimentati da combustibili
fossili;
14. garantire l’uso prevalente di materiali (per le opere edilizie e per gli arredi) orientati alla
sostenibilità ambientale, riconducibili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle
seguenti categorie:
• siano naturali e/o tipici della tradizione locale;
• siano ecologicamente compatibili, ovvero provengano da materie prime rinnovabili,
e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione, produzione, distribuzione
e smaltimento;
• siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie
prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
• siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
• rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
15. i pannelli solari per produzione di acqua calda sanitaria garantiscano una integrazione
almeno del 50% del consumo complessivo;
16. l’impianto fotovoltaico garantisca una integrazione almeno del 50% del consumo
complessivo e, pertanto, sia destinato esclusivamente all’autoconsumo;
17. vengano utilizzati corpi illuminanti a led;
18. in considerazione dell'impatto ambientale derivante dai consumi idrici necessari per il
funzionamento della struttura, vengano recuperate per usi non potabili (ad esempio
irrigazione delle aree a verde, riserva antincendio, alimentazione degli scarichi dei wc,
ecc.) le acque meteoriche raccolte dalle coperture e dalle aree esterne pavimentate
tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento ed erogazione con
utilizzo di reti duali;
19. nella progettazione delle aree a verde siano utilizzate esclusivamente specie arboree e
arbustive della flora locale.
20. In sede di gestione dell’intervento, sia evitato l'uso di prodotti usa e getta ed in particolar
modo sia vietato l’utilizzo di copri scarpe monouso per l’accesso alla struttura. A tal fine
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si prescrive che vengano opportunamente progettate aree in ingresso in cui gli utenti
possano togliere le scarpe prima dell’ingresso agli spogliatoi.
In sede di presentazione del progetto definitivo, l’impresa:
1. ha prodotto il computo metrico secondo quanto richiesto;
2. ha dettagliato la fornitura fornendo un layout esplicativo delle dotazioni in termini di
arredi, attrezzature e macchinari per ogni ambiente di cui si compone la struttura
ricettiva, come esposto al paragrafo “3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità
dell'investimento e delle relative spese”;
3. ha chiarito il periodo di apertura e specificato la tipologia di eventi agonistici, come
descritto ai paragrafi “2.4 Miglioramento dell’offerta turistica territoriale verso obiettivi
di destagionalizzazione dei flussi turistici” e “5.2 Capacità reddituale dell’iniziativa”;
4. ha riportato il dettaglio delle azioni che l’impresa intende adottare al paragrafo “2.3.2
Sostenibilità ambientale dell’iniziativa”;
5. ha prodotto il cronoprogramma aggiornato degli investimenti, come riportato al
paragrafo “1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti”;
6. – 9. ha rispettato le prescrizioni come meglio descritto ai paragrafi “2.3.2 Sostenibilità
ambientale dell’iniziativa” e “2.5 Analisi dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 13
dell’Avviso per il miglioramento degli edifici”;
10. ha confermato a realizzazione dell’impianto solare termico per la produzione di acqua
calda e l’impianto fotovoltaico sebbene quest’ultimo viene stralciato in quanto è
caratterizzato da una potenza tale da soddisfare interamente il fabbisogno energetico
dell’edificio;
11. – 20. ha rispettato le prescrizioni come meglio descritto ai paragrafi “2.3.2 Sostenibilità
ambientale dell’iniziativa” e “2.5 Analisi dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 13
dell’Avviso per il miglioramento degli edifici”.
Con specifico riferimento alla prescrizione n. 16, la stessa è soddisfatta anche se la spesa
per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico copre l’intero fabbisogno energetico
dell’edificio. Tuttavia, la circostanza non inficia l’intero programma di investimenti ma
determina soltanto il non riconoscimento della relativa spesa.

7. INDICAZIONI/PRESCRIZIONI PER FASE SUCCESSIVA

L’impresa deve effettivamente attuare le prescrizioni/indicazioni indicate in fase di accesso e
confermate in sede di progetto definitivo, di seguito sinteticamente riportate e che saranno
inserite tra gli obblighi del Disciplinare:
1. assumere direttamente le suddette n. 7 ULA, essendo il contratto di collaborazione
coordinata e continuativa non esaustivo ai fini del rispetto degli obblighi di mantenimento
e di incremento occupazionale;
2. ottenimento della certificazione ITACA con punteggio almeno pari a 2;
3. acquisizione dell’attestato di certificazione energetica con almeno classe B;
4. conseguimento di una qualità prestazionale per il raffrescamento almeno di classe III;
5. adozioni di soluzioni di risparmio idrico (doccia temporizzata e soffione a risparmio idrico);
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6. produzione di quota parte dell'energia termica e elettrica necessaria per il funzionamento
della struttura da impianto fotovoltaico e solare termico;
7. massimizzazione del riuso in loco degli inerti per la realizzazione di drenaggi;
8. utilizzo di tecnologie informatiche nelle azioni di comunicazione e promozione;
9. l'edificio sia progettato secondo l'approccio dell'architettura bioclimatica, privilegiando
soluzioni progettuali (orientamento dell'edificio, disposizione delle pareti vetrate,
spessori murari, schermature con brise-soleil, alberature esterne ecc.) che assicurino il
comfort termico dell'edificio sfruttando prevalentemente le risorse naturali e
minimizzando il contributo degli impianti di climatizzazione alimentati da combustibili
fossili;
10. sia garantito l’uso prevalente di materiali (per le opere edilizie e per gli arredi) orientati
alla sostenibilità ambientale, riconducibili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle
seguenti categorie:
• siano naturali e/o tipici della tradizione locale;
• siano ecologicamente compatibili, ovvero provengano da materie prime rinnovabili,
e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione, produzione, distribuzione
e smaltimento;
• siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie
prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
• siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
• rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
11. i pannelli solari per produzione di acqua calda sanitaria garantiscano una integrazione
almeno del 50% del consumo complessivo;
12. vengano utilizzati corpi illuminanti a led;
13. in considerazione dell'impatto ambientale derivante dai consumi idrici necessari per il
funzionamento della struttura, vengano recuperate per usi non potabili (ad esempio
irrigazione delle aree a verde, riserva antincendio, alimentazione degli scarichi dei wc,
ecc.) le acque meteoriche raccolte dalle coperture e dalle aree esterne pavimentate
tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento ed erogazione con
utilizzo di reti duali, secondo i dettagli tecnici descritti nella relazione a firma dell’Ing.
Antonio Caricato, prodotta in data 15/07/2020;
14. nella progettazione delle aree a verde siano utilizzate esclusivamente specie arboree e
arbustive della flora locale.
15. In sede di gestione dell’intervento, sia evitato l'uso di prodotti usa e getta ed in particolar
modo sia vietato l’utilizzo di copri scarpe monouso per l’accesso alla struttura. A tal fine
si prescrive che vengano opportunamente progettate aree in ingresso in cui gli utenti
possano togliere le scarpe prima dell’ingresso agli spogliatoi.

8. CONCLUSIONI

Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa
alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva.
Di seguito si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni
concedibili.
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Dati riepilogativi:
➢ Realizzazione di un impianto natatorio coperto idoneo, previa omologazione della
Federazione competente, ad ospitare eventi sportivi agonistici quali meeting regionali,
nazionali ed internazionali di nuoto per le diverse categorie giovanili.
➢ Codice ATECO: 93.11.20 – “gestione di piscine”.
➢ Sede iniziativa: Nardò (LE).
➢ Investimento e agevolazioni:
SINTESI INVESTIMENTI
ICOS SPORTING CLUB S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
TIPOLOGIA SPESA
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
INVESTIMENTO PROPOSTO (€)
ATTIVI MATERIALI (AZIONE 3.3)
(€)
Studi preliminari di fattibilità
Progettazione ingegneristica e
direzione lavori

AGEVOLAZIONI
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

66.000,00

66.000,00

29.240,23

215.000,00

215.000,00

95.252,26

Suolo aziendale

0,00

0,00

3.947.691,60

3.892.691,60

1.724.593,87

351.340,12

338.411,32

149.927,64

TOTALE ATTIVI MATERIALI

4.580.031,72

4.512.102,92

1.999.014,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

4.580.031,72

4.512.102,92

1.999.014,00

Opere murarie e assimilate
Macchinari, Impianti Attrezzature
varie e Programmi Informatici

AZIONE

IMPORTO AGEVOLAZIONE

Obiettivo specifico 3c – Azione 3.3 (Attivi Materiali
e Consulenze per la certificazione ambientale)

1.999.014,00

TOTALE AGEVOLAZIONE

1.999.014,00

➢ Incremento occupazionale:
ULA NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO

N. ULA NELL'ESERCIZIO A REGIME E
PER N. 3 ESERCIZI SUCCESSIVI

VARIAZIONE

3,00

10,00

7,00

La valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa Icos Sporting Club S.r.l. Società
Sportiva Dilettantistica ha restituito un valore ammissibile pari ad € 4.512.102,92, interamente
riferiti ad “Attivi Materiali”, a fronte di un investimento complessivo in Attivi Materiali
proposto pari ad € 4.580.031,72.
In fase di accertamento sull’investimento per attivi materiali è stata stralciata la somma di €
67.928,80, come di seguito specificato:
- € 55.000,00 relativi ad opere murarie e assimilate (per impianto fotovoltaico in quanto
non destinato esclusivamente all’autoconsumo);
- € 12.928,80 relativi a macchinari, impianti e attrezzature varie, compresi arredi (di cui €
7.500,00 riferiti ad un preventivo che non permette la distinzione tra beni di
investimento e beni di consumo, ed € 5.428,80 riferiti a beni non riscontrati nella
Relazione tecnica attrezzature e arredi).
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Modugno, 07/09/2020
I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.

Il Responsabiledi commessa
GianlucaDe Paola

Visto
Program Manager
Sviluppo del sistema regionale e dei settori strategici

Firmato digitalmente da: Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 06/10/2020 17:10:26
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Allegato n. 1: elencazione della documentazione presentata
Allegato alla Relazione

Elencazione della documentazione prodotta dall’impresa ICOS SPORTING CLUB S.R.L. – SOCIETA’
SPORTIVA DILETTANTISTICA per il progetto definitivo

1. Sezione 1 – Proposta di progetto definitivo, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
2. Sezione 2 – Scheda di sintesi, Relazione generale e investimento in “Attivi Materiali”, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante;
3. Sezione 4 – DSAN su Aiuti incompatibili, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
4. Sezione 5 – DSAN su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità”, “premialità”, sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante;
5. Sezione n. 6 – DSAN su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di
sintesi su impatto occupazionale”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
6. Sezione 7 - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “acquisto di immobili e fabbricati”,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
7. Bilancio al 31/12/2018;
8. Situazione economico e patrimoniale aggiornata al 20/12/2019 con attestazione di conformità
alle scritture contabili a firma della Dott.ssa Elisabetta Cipolloni;
9. copia del Libro Unico del Lavoro (periodo settembre 2018/settembre 2019);
10. DSAN sostitutiva del certificato CCIAA con attestazione di vigenza a firma del legale
rappresentante;
11. n. 2 DSAN certificazione antimafia;
12. Perizia giurata in tribunale in data 06/04/2020 firmata dall’Ing. Lecciso Fabrizio, attestante il
rispetto dei vincoli, urbanistici e di corretta destinazione d’uso degli immobili coinvolti
nell’intervento;
13. Permesso di Costruire n. 162 del 07/06/2019 rilasciato dal Comune di Nardò (LE);
14. copia del Protocollo ITACA PUGLIA 2017 – non residenziale;
15. layout della struttura;
16. n. 30 preventivi;
17. tav. Analisi prezzi: analisi prezzi impianto termico, idrico, fognante, antincendio;
18. tav. Analisi prezzi: analisi prezzo impianto elettrico;
19. tav. Ant01: Relazione tecnica antincendio;
20. tav. Ant02: Rete idrica antincendio;
21. tav. Ant03: Presidi mobili e fissi di prevenzione incendi;
22. tav. Ant04: Cartellonistica e via di esodo;
23. tav. Ant05: Centrale termica e adduzione gas metano;
24. computi metrici, come di seguito specificato:
• impianto elettrico;
• impianto termico, idrico, fognante, antincendio
25. APE (attestato di prestazione energetica degli edifici) del 19/03/2020 a firma dell’Ing. Silvia
Macchitella e dell’Ing. Antonio Caricato;
26. tav. ELT 01: Relazione Tecnica impianto elettrico;
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

tav. ELT 2: Disposizione corpi illuminanti;
tav. ELT 03: Quadri elettrici e linee principali;
tav. ELT 04: Impianto fotovoltaico;
tav. ELT 05: Illuminazione aree esterne;
tav. ELT 06: Schemi unifilari quadri elettrici;
copia della “Relazione tecnica di conformità antincendio”;
copia della “Relazione tecnica – attrezzature ed arredi”;
copia della “Relazione tecnica – Protocollo ITACA per edifici pubblici non residenziali”;
tav. Rel 01: Risposte osservazione determina;
tav. IDR 01: Centrale idrica;
tav. IDR02: Impianto idrico interno;
tav. IDR03: Impianto interno idrico fognante;
copia della lettera di concessione del mutuo da parte del “Servizio Crediti U.O. Crediti Impresa,
nucleo finanza strutturata”;
copia del verbale di Assemblea ordinaria dei soci del 21/01/2020 relativo al conferimento soci in
conto futuro aumento di capitale sociale per € 350.000,00 a valere sul Titolo II Capo 5 PIA Turismo;
ricevuta SUAP del comune di Nardò;
tav. TA01: Schema funzionale;
tav. TA02: Centrale di trattamento acqua;
tav. TER01: Centrale termica;
tav. TER02: Termoventilazione locale vasche;
tav. TER03: Termoventilazione sale fitness, hall e spogliatoi;
tav. TER04: Condizionamento;
tav. VAR 1: Relazione tecnico illustrativa di variante;
tav. VAR 2: Inquadramento urbanistico;
tav. VAR 3: Planimetria generale di variante;
tav. VAR 4: Pianta piano interrato e piano terra di progetto e di variante;
tav. VAR 5: Prospetti e sezione;
tav. VAR 6: Indici metrici e rispetto norme PGR;
tav. VAR 7: Relazione sostenibilità ambientale;
tav. VAR 8: Relazione verifica norme CONI;
tav. VAR 9: Computo metrico estimativo.

Successivamente l’impresa ha inviato la seguente documentazione:
✓ con PEC del 15/07/2020, acquisita con prot. n. 6967/I del 20/07/2020:
57. nota di accompagnamento della documentazione, comprensiva di alcuni chiarimenti;
58. preventivi delle spese di cui alla macrocategoria “progettazione ingegneristica e direzione lavori”,
già presentati;
59. comunicazione relativa alla proroga al 30/09/2020 della validità della Delibera di concessione del
finanziamento bancario da parte dell’Istituto di Credito Sportivo;
60. Relazione tecnica relativa a chiarimenti classe energetica edificio;
61. Relazione tecnica relativa al dimensionamento impianto fotovoltaico;
62. Relazione tecnica relativa all’riutilizzo acque meteoriche;
63. Preventivo n. 83 del 17/03/2020 di Tecno House Sauna s.n.c.;
64. Pianta piano terra - Indicazione aree per posizionamento scarpe;
65. Verbale di assemblea dei soci del 12/06/2020
66. Parere n. 33 del 08/07/2020.
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✓ con PEC del 27/07/2020, acquisita con prot. n. 8024/I del 28/07/2020:
67. Parere n. 33 del 08/07/2020 in sostituzione di quello inviato precedentemente;
68. Nota di chiarimento sulle spese di progettazione e sull’incremento occupazionale;
69. Bilancio al 31/12/2019.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1674
Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale di cui all’art. 5 della Legge 84/94 adottato
con D.C.G. n. 1 del 28 gennaio 2020 dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale. Approvazione ai sensi dell’art. 5, comma 1-quater della legge n. 84/94.
L’Assessore Regionale ai Trasporti e Lavori Pubblici Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario titolare della la P.O. “Supporto professionale nella progettazione ed esecuzione dei lavori e nelle
procedure ex art. 5 L. 84/1994”, dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici e dal Direttore del Dipartimento
Ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con nota
prot. 20200002872 del 28-01-2020, ha trasmesso alla Regione Puglia (Presidenza e Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio) ed al Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, la Delibera di adozione del
Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale ed il Documento, scaricabile al link:
https://www.adspmam.it/owncloud/index.php/s/LNIZdoD2m3avzJB;
• Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali,
con nota prot. n. 0005489 del 24-02-2020, ha convocato una riunione invitando Regione e Autorità di
Sistema in data 09-03-2020 da tenersi presso la sede della Direzione Generale in Roma;
• Lo stesso Ministero, con nota prot. n. 6781 del 06-03-2020, ha annullato e rimandato a data da destinarsi
detta riunione, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto;
• L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con nota prot. n. 8456 del 12-03-2020,
ha proposto alla Direzione di valutare la possibilità di avanzare direttamente richiesta di parere alla
Regione Puglia ovvero l’indizione di una conferenza dei servizi a termini del comma 1 – quinquies, art. 5
L. 84/94 ai fini del raggiungimento dell’intesa ex lettera b), comma 1-quater, art. 5, L. 84/94;
• La Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, condividendo la richiesta pervenuta
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con nota prot. n. 9770 del 11-04-2020,
ritenendo che non sussistano, al momento, opportune condizioni per l’indizione di una Conferenza di
Servizi che, come disciplinato dal comma 1 – quinquies, art. 5 della Legge 84/94, costituisce facoltà dello
stesso Ministero ai fini dell’ottenimento dell’intesa di cui al comma 1 - quater, lettera b) del medesimo
articolo ha invitato l’Amministrazione Regionale a voler fornire elementi informativi circa la definizione
dell’iter in argomento e l’espressione del relativo parere di competenza.
• La Sezione Lavori, responsabile del procedimento di approvazione dei Piani Regolatori dei Porti ex art.
5 della L. 84/1994, attesa la natura del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale
oggetto di interesse, con nota protocollo n. 6529 del 30-04-2020, ha richiesto, in via preventiva,
i pareri delle diverse strutture regionali, in relazione alle competenze di settore ed in coerenza con
quanto disposto dalla citata Legge. Sono pervenuti i pareri delle seguenti strutture regionali coinvolte:
SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI
Con nota prot. n. 1501 del 07-05-2020, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici con n.
6820 del 09-05-2020, il Dirigente della Sezione ha confermato il proprio parere favorevole, per quanto
di competenza, in termini di coerenza con gli obiettivi e le strategie dei documenti programmatici in
materia di logistica, ai fini del raggiungimento dell’intesa ex lettera b), comma 1-quater, art. 5 L. 84/94,
in coerenza con i propri orientamenti già espressi con nota prot. AOO_078/2038 del 28/05/2019 recepiti
nella versione definitiva del documento.
SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
Con nota prot. n. 1158 del 21-05-2020, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici con n. 7402
del 23-03-2020, la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha rappresentato quanto segue: “[…] a seguito
delle analisi e delle verifiche della documentazione fornita dalla Sezione Lavori Pubblici, esprime, ai fini
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del raggiungimento dell’Intesa ex art. 5, lettera b, co. 1-quater della L. n. 84/94, parere favorevole, per
quanto di competenza, in termini di coerenza del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema
Portuale in oggetto con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Attuativo 2015-2019 del PRT.”
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Con nota prot. n. 7846 del 28-05-2020, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici con
n. 7691 del 29-05-2020, la Sezione Demanio e Patrimonio ha rappresentato quanto segue: “[…] In
considerazione del fatto che il “Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale del Mare
Adriatica Meridionale” riguarda gli ambiti portuali compresi nel perimetro di competenza dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, per gli aspetti demaniali marittimi, non residuano
profili di competenza di questo Servizio regionale, ai sensi dell’art.1, comma S, lett. d) della L.R.
17/2015”.
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Con nota prot. n. 4210 del 29-05-2020, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici con n. 7750
del 01-06-2020, e già inoltrata, per opportuna conoscenza, all’Autorità di Sistema Portuale con nota
prot. 7869 del 04-06-2020, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha rappresentato quanto
segue: “[…] A norma dell’art. 145 del DLgs 42/2004, l’art. 98 bis delle NTA del PPTR (che disciplina,
per l’appunto, il coordinamento del PPTR con altri strumenti di pianificazione) dispone che tutti gli
strumenti di pianificazione territoriale devono conformarsi agli obiettivi di qualità, agli indirizzi ed
alle direttive del PPTR e specifica che, in caso di mancato rispetto di tale norma, “le disposizioni
del PPTR prevalgono sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in strumenti di pianificazione
territoriale”. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 98 bis delle NTA del PPTR e considerata la
valenza strategica del DPSS:
1. è necessario che il DPSS evidenzi in maniera esplicita la coerenza con gli obiettivi di qualità e con le
normative d’uso (indirizzi e direttive) del PPTR indicati nella sezione C2 relativa a ciascuno degli Ambiti
paesaggistici all’interno dei quali ricadono i porti dell’AdSP MAM. Inoltre, l’art. 28, co. 4 delle NTA del
PPTR prevede che tutti gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore,
finalizzati a recepire e attuare il PPTR, dovranno inoltre risultare coerenti con il quadro degli obiettivi
generali e specifici di cui all’Elaborato 4.1;
2. è opportuno che l’analisi e l’interpretazione del Quadro conoscitivo (Parte III) consideri adeguatamente
i caratteri peculiari e le specifiche caratteristiche relative a ciascuno degli Ambiti paesaggistici interessati,
così come rappresentati nelle sezioni A e B delle relative schede;
3. per quanto possibile e pur sempre nei limiti delle prerogative e delle finalità per legge attribuite a
tale documento, è necessario che il DPSS garantisca l’integrazione dei progetti territoriali di rilevanza
strategica per il paesaggio regionale di cui all’art. 29 delle NTA del PPTR, con particolare riferimento
al progetto del “Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce” (Elaborato 4.2.3) e al progetto di
“Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri” (Elaborato 4.2.4). Inoltre, per
quanto al momento i contenuti del DPSS aventi carattere progettuale (Parte IV) e di indirizzo per la
pianificazione portuale di secondo livello (Parte V) assumano ancora una valenza per lo più indicativa,
4. si ritiene quanto mai opportuno verificarne sin d’ora la compatibilità con le pertinenti disposizioni
di tutela di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR. In particolare, considerato l’ambito di influenza del
DPSS, appare utile richiamare l’attenzione sulle prescrizioni introdotte dal PPTR per i beni paesaggistici
“Territori costieri” (art. 45 NTA PPTR) e “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” (art. 79 NTA
PPTR).
Nei territori costieri, l’art. 45 delle NTA del PPTR prevede che la realizzazione di porti e infrastrutture
marittime è ammissibile qualora questi siano inseriti in organici piani di assetto e progetti di sistemazione
ambientale, utilizzanti tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione
degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto territoriale “Valorizzazione e riqualificazione
integrata dei paesaggi costieri”(Elaborato 4.2.4).
Nelle aree di notevole interesse pubblico, in virtù di quanto previsto dall’art. 79 delle NTA del PPTR, la
normativa d’uso della sezione C2 assume valore prescrittivo (quantomeno fino all’adeguamento degli
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strumenti urbanistici comunali al PPTR) ed è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute:
- nell’Elaborato 4.4.4 “Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco”, per i manufatti
rurali in pietra a secco;
- nell’Elaborato 4.4.6 “Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni
rurali”, per i manufatti rurali non in pietra a secco;
- nell’Elaborato 4.4.7 “Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali
protette”, per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette; - nell’Elaborato 4.4.1 “Linee guida sulla
progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”, per la progettazione e localizzazione
di impianti di energia rinnovabile;
- nel DRAG “Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – Parte
II - Criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano” e nell’Elaborato4.4.3 “Linee guida per il patto
città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane”, per le trasformazioni
urbane; - nell’Elaborato 4.4.2 “Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente
ed ecologicamente attrezzate”, per la progettazione e localizzazione di aree produttive.
La possibilità di evidenziare in via preliminare gli aspetti di potenziale conflitto delle previsioni del DPSS
con il PPTR consentirebbe di ridefinire, ove necessario, i contenuti di carattere progettuale e di indirizzo
al fine di renderli compatibili con la disciplina paesaggistica. A beneficiare di tale approccio sarebbero
dunque i Piani Regolatori Portuali, i quali potrebbero accedere ad un set di opzioni la cui compatibilità
con la disciplina paesaggistica è già stata valutata.
A tal riguardo, va comunque precisato che il contributo espresso dalla scrivente Sezione sul DPSS non
costituisce rilascio di Autorizzazione Paesaggistica/Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai
sensi degli artt. 90/91 delle NTA del PPTR degli interventi eventualmente indicati nel DPSS. Per tali
interventi, e comunque per quelli previsti dai Piani Regolatori Portuali, l’Autorizzazione Paesaggistica
e/o l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica dovranno essere acquisiti presso gli Enti competenti
così come individuati ai sensi della LR 20/2009 secondo quanto previsto dagli artt. 89, 90 e 91 delle NTA
del PPTR.
Peraltro, va senz’altro evidenziato che gli stessi Piani Regolatori Portuali dovranno conformarsi agli
obiettivi di qualità, agli indirizzi ed alle direttive del PPTR ai sensi dell’art. 89 bis delle NTA del PPTR.
Inoltre, il comma 2-sexies dell’art. 5 della L 84/1994 – che dispone che le previsioni dei PRP non possono
contrastare con quelle dei piani urbanistici vigenti – suggerisce l’opportunità, da parte dei Comuni sede
dei porti dell’AdSP MAM che non avessero già adempiuto ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR, di
adeguare al PPTR i propri strumenti urbanistici generali.
In merito a quanto appena evidenziato, si rappresenta che, ad oggi, i Piani Regolatori Portuali dei
Comuni di Bari, Brindisi, Barletta e Monopoli non hanno scontato la verifica di coerenza ai sensi dell’art.
98 bis delle NTA del PPTR e che il Comune di Monopoli è l’unico per il quale è stato rilasciato parere di
compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96 delle NTA del PPTR per la proposta di adeguamento del
PUG al PPTR (DGR n. 424 del 30.03.2020).
Sulla scorta di quanto innanzi premesso e considerato, si rappresenta che la scrivente Sezione
esprimerà il proprio parere sul DPSS ai sensi dell’art. 98 bis delle NTA del PPTR in ragione di quanto
innanzi riportato ai punti 1, 2, 3 e 4.”
SEZIONE RISORSE IDRICHE Con nota prot. n. 5277 del 29-05-2020, acquisita al protocollo della Sezione
Lavori Pubblici con n. 7751 del 01-06-2020, la Sezione Risorse Idriche ha rappresentato quanto segue:
“[…] Dall’analisi degli elaborati facenti parte del DPSS, si è potuto valutare che le aree portuali oggetto
di pianificazione NON RICADONO all’interno di alcuna delle delimitazioni perimetrali previste dal
PTA come “ZONA A PROTEZIONE SPECIALE O A VINCOLO IDROGEOLOGICO” (Tavola A), ma SONO
RICOMPRESE nelle “AREE INTERESSATE DA CONTAMINAZIONE SALINA”.
Si sottolinea che il Piano di tutela delle Acque identifica e definisce scelte strategiche per la salvaguardia
e l’uso delle risorse idriche regionali che vengono organizzate in “misure di salvaguardia”.
Pertanto per le zone ricadenti in “aree interessate da contaminazione salina”, si applicano le limitazioni
di cui alle Misure 2.10 dell’allegato 14 del PTA, a cui si fa espresso rinvio.
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Per quanto riguarda l’ambiente idrico nella Relazione del DPSS si riporta “Prima di affrontare in
dettaglio le ipotesi di sviluppo mirate ad incrementare i traffici in transito nel sistema, si deve
richiamare l’attenzione nei confronti della sostenibilità ambientale (oggetto di uno specifico capitolo).
In quest’ottica, si provvederà, per tutti i porti, al potenziamento delle infrastrutture necessarie a rendere
compatibili le attività commerciali con la qualità delle matrici acqua, suolo e aria, avvalendosi di un
monitoraggio diffuso che possa suggerire i correttivi e gli adeguamenti necessari (p. es. in tema di
trattamento e smaltimento delle acque di prima pioggia, di adeguamento degli impianti idrico fognari,
di contenimento dei consumi, di isole ecologiche, di stazioni per il rifornimento di “carburante pulito”
per navi di ultima generazione, ecc.”
Relativamente alla gestione delle aree portuali da parte del Sistema Idrico Integrato, dall’analisi degli
elaborati, si evidenzia che:
- Per il porto di Bari la Darsena di Ponente, il Molo di San Cataldo ed il nuovo molo Foraneo risultano
esterni alla perimetrazione dell’agglomerato di Bari.
- Per il porto di Brindisi, l’isola di Sant’Andrea, la Diga di Punta Riso e le aree di Costa Morena Est ed
Ovest, risultano esterni alla perimetrazione dell’agglomerato di Brindisi;
- Per il porto di Manfredonia il nuovo porto turistico, risultano esterni alla perimetrazione
dell’agglomerato di Manfredonia;
- Per il porto di Barletta, parte del Molo Centrale risulta esterna alla perimetrazione dell’agglomerato di
Barletta;
- Per il porto di Monopoli, parte della Diga di Tramontana risulta esterna alla perimetrazione
dell’agglomerato di Monopoli.
Per le aree esterne agli agglomerati di riferimento, e quindi non gestite dal S.I.I. deve trovare applicazione
il Regolamento Regionale n.26 del 12 dicembre 2011 così come modificato dal R.R. 7/2016 e dal R.R.
1/2017 recante la “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di
insediamenti di consistenza inferiore a 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal SII”.
Resta salvo altresì che, nel caso in cui si procedesse ad una riperimetrazione con inclusione delle aree in
argomento nei relativi agglomerati urbani di riferimento, deve trovare puntuale applicazione quanto
disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1252 del 9 luglio 2013 in ordine alla circostanza
che “ogni ulteriore apporto dei carichi di reflui urbani rispetto a quanto previsto e cristallizzato dal
Piano di Tutela delle Acque e dai successivi provvedimenti modificativi dello stesso Piano, così come al
pari di una nuova lottizzazione che dovesse essere approvata secondo gli strumenti urbanistici vigenti,
non può prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi oneri per il loro trattamento da parte del
Servizio Idrico Integrato, a meno che non sussista una capacità residua di trattamento presso l’impianto
interessato, all’uopo certificata dal Gestore del S.I.I.. Gli oneri di cui trattasi non possono ricadere, in
nessun modo, nei confronti del Servizio Idrico Integrato”.
Data l’ubicazione plano-altimetrica delle aree portuali incluse negli agglomerati di riferimento, nel caso
non fosse possibile allacciarsi alla rete di pubblica fognatura, questa Sezione OBBLIGA ad attenersi al
citato Regolamento Regionale n.26/2011.
Inoltre, vista la presenza di aree impermeabilizzate, deve verificarsi l’applicazione di quanto disposto
dalla disciplina cogente contenuta nel Regolamento Regionale 26/2013, in materia di acque meteoriche
di dilavamento e di prima pioggia.
In ultimo, si condivide quanto riportato in merito alle “Politiche Ambientali” ovvero che i singoli Piani
Regolatori Portuali dovranno essere comprensivi di adeguate misure di sostenibilità ambientale da
compendiarsi in un vero e proprio Piano di Sostenibilità, e quindi con la definizione di obiettivi ambientali
e di relativi indicatori misurabili di performance.
A tal riguardo, oltre agli indicatori di performance ambientale indicati nel DPSS, ossia la quantità/qualità
dei rifiuti prodotti a terra e da nave, le emissioni di CO2eq, e l’impronta idrica (i.e perdite idriche lineari
(mc/km/gg)), sarà necessario fare riferimento ai contenuti della Direttiva quadro sulla strategia per
l’ambiente marino 2008/56/CE (MSFD, Marine Strategy Framework Directive), secondo cui gli Stati
membri elaborano una strategia marina basata su una valutazione iniziale, sulla definizione del
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buono stato ambientale, sull’individuazione dei traguardi ambientali e sull’istituzione di programmi
di monitoraggio. Per consentire agli Stati membri di raggiungere gli obiettivi prefissati, la direttiva ha
sviluppato 11 descrittori che descrivono l’ecosistema una volta che il buono stato ambientale è stato
raggiunto. Il buono stato ecologico inquadrato nell’ambito della MSFD e la formulazione degli obiettivi
ambientali da raggiungere, sono parametri definiti in linea con la Direttiva quadro sulle acque (Water
Framework Directive WFD); infatti entrambe sono indirizzate al raggiungimento del buono stato delle
acque su cui hanno campo di applicazione, che per alcuni ambiti territoriali risulta peraltro coincidente”.
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Con nota prot. n. 6401 del 05-06-2020, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici con n. 8009
del 08-06-2020, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha rappresentato quanto segue:
“[…] si ritiene che non sussistano argomenti di diretta competenza riguardo le proposte di azione e
riguardo le ipotesi infrastrutturali per soddisfare le esigenze dei traffici commerciali, dell’accessibilità
ai porti (ultimo miglio), della intermodalità, dell’integrazione porto-città e della interfaccia con le aree
retroportuali.
Si rileva, tuttavia, dopo aver analizzato la documentazione in oggetto e con riferimento ai profili di
competenza di questa Sezione riferibili alla pianificazione della gestione dei rifiuti e delle aree inquinate
sul territorio regionale, che, in osservanza del principio di sussidiarietà della pianificazione, nel
documento di pianificazione non sono stati considerati i piani regionali di gestione dei rifiuti, nonché, il
piano regionale delle bonifiche.
In particolare, il DPSS in oggetto dovrebbe tener conto delle informazioni e disposizioni del Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 819
del 23 aprile 2015, del Piano regionale di Bonifica dei siti inquinati della Regione Puglia, approvato
con Deliberazione del Consiglio Regionale del 12 luglio 2011, n. 39 “Piano regionale delle bonifiche.
Piano stralcio (Deliberazione della Giunta Regionale n. 617 del 29/03/2011)”, inoltre, se del caso, del
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 204 dell’8 ottobre 2013, nonché in relazione a questi ultimi due atti pianificatori delle proposte di
aggiornamento adottate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 2 agosto 2018.
Altresì, nel DPSS non vi è alcun riferimento ai Piani di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai
residui del carico in ambito portuale, di cui l’art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e ss.mm.ii., dei Porti oggetto di
pianificazione. In particolare ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e ss.mm.ii., l’Autorità
portuale è responsabile della redazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico che viene approvato con deliberazione di giunta regionale. A tal riguardo si rappresenta
di valutare l’opportunità di raccordare le previsioni del DPSS anche con i piani di gestione dei rifiuti
portuali elaborati e/o in fase di aggiornamento da parte di codesta Autorità.
In effetti, i contenuti dei suddetti piani, dovrebbero raccordarsi, ad esempio, con le soluzioni per
la sostenibilità ambientale prospettate nel DPSS, e più specificatamente con la previsione del
“potenziamento delle infrastrutture necessarie a rendere compatibili le attività commerciali con la
qualità delle matrici acqua, suolo e aria, avvalendosi di un monitoraggio diffuso che possa suggerire i
correttivi e gli adeguamenti necessari (p. es. in tema di trattamento e smaltimento delle acque di prima
pioggia, di adeguamento degli impianti idrico fognari, di contenimento dei consumi, di isole ecologiche,
di stazioni per il rifornimento di “carburante pulito” per navi di ultima generazione, ecc.)”.
Si condivide tale strategia in quanto risulta evidente il beneficio legato alla realizzazione di impianti
portuali di raccolta dei rifiuti quali le isole ecologiche. L’adozione di queste soluzioni impiantistiche
permette, infatti, il controllo sugli accessi limitando il conferimento in tali aree solo alle utenze portuali
e per le sole tipologie di rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico. Di fatto, uno dei principali
problemi per i porti in cui l’interfaccia città -porto conduce ad una stretta interconnessione, nonché
ad interferenze delle attività che ivi si svolgono, riguarda, tra l’altro, proprio l’insorgere di problemi di
gestione legati alla difficoltà nella distinzione della raccolta dei rifiuti solidi urbani da quelli prodotti
dalle attività portuali.
Inoltre, si concorda nel prevedere per i singoli Piani Regolatori Portuali adeguate misure di sostenibilità
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ambientali comprensive di un vero e proprio Piano di Sostenibilità elaborato in due macro-step: da
un lato la descrizione delle azioni preventive (ex-ante) di Monitoraggio, dall’altro la Programmazione
Strategica e, dunque, la definizione delle azioni da intraprendere e l’approccio da adottare per il
miglioramento continuo. A tal riguardo, sarebbe opportuno coordinare le attività di monitoraggio
relativo alla produzione dei rifiuti portuali con quello previsto nei Piani di gestione dei rifiuti, di cui
l’art. 5 del D. Lgs. 182/2003 e ss.mm.ii., al fine di valutare l’efficacia delle postazioni ecologiche previste
(localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti) e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata)
per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate, tipologia di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché degli stessi
esiti dei controlli effettuati.
In ultimo in relazione al Porto di Brindisi è necessario rilevare che l’attività pianificatoria in oggetto e
la sua successiva attuazione dovranno tener conto della particolarità che le aree del porto ricadono
interamente nel Sito di Interesse Nazione “Brindisi”, istituito con L. 426/1998 e la cui perimetrazione è
stata ufficializzata da parte del MATTM con il Decreto Ministeriale 10 Gennaio 2000. Attenzione dovrà
anche porsi per le aree del porto di Manfredonia, che se pur non in esso ricadenti, sono limitrofe al Sito di
Interesse Nazionale Manfredonia”, istituito con L. 426/1998 e la cui perimetrazione è stata ufficializzata
da parte del MATTM con il Decreto Ministeriale 10 Gennaio 2000”.
SEZIONE URBANISTICA
Con nota prot. n. 4773 del 05-06-2020, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici con n. 8011
del 08-06-2020, la Sezione Urbanistica ha rappresentato quanto segue:
“[…] ritenendo di non dover esprimere alcun parere in quanto la Sezione scrivente non ha competenza
in materia, si ritiene comunque di fornire alcune riflessioni.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1328 del 03/08/07 è stato approvato il “Documento Regionale
di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il
contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”, di cui all’art.4 comma 3b ed all’art.5 comma 10bis
della L.R. n.20/2001 e con D.G.R. n. 1759 del 29/09/2009, sono stati approvati gli “Indirizzi, criteri e
orientamenti per la formazione, dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP)” anch’essi
parte del DRAG ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. b) e art. 5, comma 10 bis della L.R. 20/2001.
Il DRAG indica nella fase di redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento e soprattutto dei Piani
Urbanistici Generali, la conoscenza e l’analisi del sistema territoriale di area vasta ed intercomunale
quale utile strumento per la descrizione del territorio.
La comprensione degli strumenti e processi di trasformazione e le dinamiche di sviluppo territoriale in
atto possono contribuire alla definizione della pianificazione locale.
L’armatura infrastrutturale è considerata una Invariante Strutturale e la ricognizione delle infrastrutture
è inclusa nell’ analisi ed individuazione delle risorse di un territorio in quanto concorrono a realizzare gli
standard di qualità urbana ed ecologico ambientale dello stesso.
Particolarmente interessante per la pianificazione a livello locale e territoriale (PUG e PTCP) risulta lo
studio incluso nel Documento di Pianificazione Strategica di Sistema dell’Interfaccia Porto-Territorio e
dell’Interazione porto-città. Il primo in quanto analizza il sistema di ogni singolo porto con il territorio
limitrofo utile nella fase conoscitiva e di definizione dei contenuti di assetto dei Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciale; il secondo, l’interazione città-porto, finalizzato alla definizione di strategie
attive ed integrate che valorizzino reciprocamente città e porto attraverso l’individuazione di criticità e
potenzialità e di possibili soluzioni e scenari, utili riferimenti per la fase di redazione dei Piani Urbanistici
Generali in corso di redazione nei Comuni compresi nell’Autorità di Sistema Portuale in linea con gli
“Indirizzi” del DRAG.
In questa direzione devono essere riportate le valutazioni di merito del Documento di Pianificazione
Strategica di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale”.
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Con nota prot. n. 5576 del 05-06-2020, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici con n. 8071
del 09-06-2020, la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dopo aver
elencato le proprie competenze di cui al Modello Maia regionale, ha rappresentato quanto segue: “[…]
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Pertanto qualora gli interventi di pianificazione di dettaglio conseguenti al DPSS dovessero interessare
qualcuno degli ambiti tutelati di cui sopra, gli stessi dovranno essere sottoposti ai Servizi di questa
Sezione, per ricevere il preventivo parere. Alla luce di quanto sopra questa Sezione ritiene di non dover
esprimere, allo stato attuale, alcun parere relativamente al DPSS in oggetto”.
• Con nota prot. n. 8742 del 24-06-2020, la Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia, sulla scorta dei
pareri acquisiti, ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per la
Vigilanza sulle Autorità Portuali il PARERE REGIONALE ai fini dell’intesa di cui al comma 1 - quater,
lettera b) art. 5 della Legge 84/94 che si riporta di seguito testualmente:
“ […] acquisiti i pareri delle diverse strutture regionali coinvolte nel procedimento in relazione alle
competenze di settore; preso atto dei contenuti degli stessi, parzialmente riportati in narrativa;
considerato il carattere di pianificazione di livello strategico del Documento, con l’obbligatorio rinvio
all’approfondimento nella fase di redazione dei Piani regolatori portuali (PRP) dei singoli porti cui si
demanda la successiva verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione di carattere sovraordinato;
in riscontro alla richiesta della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pervenuta
con nota prot. n. 9770 del 11-04-2020 si ritiene di esprimere PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE, con le
prescrizioni ed indicazioni sopra riportate, al documento di pianificazione strategica di sistema portuale,
adottato dal comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con
D.C.G. n. 1 del 28-01-2020, al fine del raggiungimento dell’intesa con il Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti necessaria per l’approvazione del Documento di competenza regionale, come disciplinato
dall’art. 5, co. 1-quinquies della Legge 84/94”
• Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota prot. 39436 del 07-10-2020, acquisita al
protocollo n 13814 del 08-10-2020 della Sezione Lavori Pubblici, ha trasmesso l’“Intesa finalizzata alla
approvazione da parte della Regione Puglia del Documento di pianificazione strategica di sistema del
Mar Adriatico Meridionale sensi dell’art.5, comma 1-quinques, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e
s.m.i.” i cui contenuti si riportano di seguito testualmente:
“[…] Si fa riferimento al Documento di Pianificazione strategica di sistema (DPSS) trasmesso dall’Autorità
di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale in data 28.01.2020 allo scrivente Ministero e redatto
ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, della legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.
Al riguardo, vista l’istruttoria effettuata dalla competente Direzione generale per la vigilanza sulle autorità
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, preso atto che non
sono pervenuti nel termine stabilito di quarantacinque giorni i pareri dei Comuni interessati ex articolo
5, comma 1 quater lettera a), della legge n.84/1994, acquisito il nulla osta della Conferenza nazionale
di coordinamento delle Autorità di sistema portuale e le successive integrazioni fornite dall’Autorità di
sistema portuale e trasmesse in data 6 ottobre 2020, viene rilasciata formale intesa, ai sensi dell’art.
5, comma 1-quinques della citata legge n. 84/94, sul predetto Documento di Pianificazione Strategica
(DPSS) dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, con le seguenti osservazioni:
- per quanto concerne la valutazione di coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata di
livello territoriale, nel rinviare alle osservazioni formulate dalla Regione Puglia, si raccomanda che in
sede di redazione dei PRP venga attentamente verificata la conformità con gli strumenti di pianificazione
sovraordinata e l’eventuale conflittualità con imposizioni vincolistiche;
- in virtù dell’entità degli interventi previsti, si raccomanda l’avvio del processo di redazione/revisione dei
nuovi PRP in tempi opportuni, al fine di assecondare l’esigenza di una adeguata infrastrutturazione con
particolare riferimento al porto di Manfredonia sprovvisto di uno strumento di pianificazione portuale”.
Tenuto conto che:
− non sono pervenuti nel termine stabilito di quarantacinque giorni i pareri dei Comuni interessati ex
articolo 5, comma 1 quater lettera a), della legge n.84/1994,
− è stato acquisito il nulla osta della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema
portuale e le successive integrazioni fornite dall’Autorità di sistema portuale e trasmesse in data 6
ottobre 2020,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

71607

− è stata rilasciata formale intesa, ai sensi dell’art. 5, comma 1-quinques della legge n. 84/94, sul
Documento di Pianificazione Strategica (DPSS) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico
Meridionale con osservazioni, sulla scorta del parere regionale di cui alla nota n. 8742 del 24-06-2020
della Sezione regionale Lavori Pubblici;
È possibile procedere all’approvazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale,
adottato dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con D.C.G.
n. 1 del 28 gennaio 2020, ai sensi dell’art. dell’art. 5, comma 1-quater della legge n. 84/94.

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. n. 118/2011
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i debiti creditori potrebbero rivalersi
nei confronti della regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta,
trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
dell’art.4, co. 4, lett. k) della L. R. n. 7/97, l’adozione del conseguente atto finale:
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
• di approvare il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale, adottato dal Comitato di
Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con D.C.G. n. 1 del 28 gennaio
2020, ai sensi dell’art. dell’art. 5, comma 1-quater della legge n. 84/94;
• di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio ed alla Sezione Lavori Pubblici, che è altresì incaricata della ulteriore trasmissione
all’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, al Ministero delle Infrastrutture e trasporti;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della P.O.
Federica Greco
Il Dirigente ad interim
della Sezione Lavori Pubblici
Avv. Raffaele Landinetti
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento
ing. Barbara Valenzano

L’Assessore Proponente
avv. Giovanni Giannini

LA GIUNTA
• Udita la relazione e la proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
• di approvare il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale, adottato dal Comitato di
Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con D.C.G. n. 1 del 28 gennaio
2020, ai sensi dell’art. dell’art. 5, comma 1-quater della legge n. 84/94;
• di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio ed alla Sezione Lavori Pubblici, che è altresì incaricata della ulteriore trasmissione
all’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale ed al Ministero delle Infrastrutture e
trasporti;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1675
Individuazione dell’Alveo fluviale in modellamento attivo come definito dall’art. 36 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico Puglia. Indirizzi applicativi e chiarimenti.

L’Assessore regionale 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 Servizio Autorità Idraulica afferente alla Sezione
Lavori Pubblici e confermata dal Dirigente della Sezione Raffaele LANDINETTI, riferisce quanto segue.
Il presente provvedimento si propone di fornire taluni indirizzi applicativi ed annessi chiarimenti relativamente
alla individuazione dell’alveo di modellamento attivo come definito dall’art. 36 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico Puglia.
A tali fini, stante la complessa e stratificata normativa in tema di tutela delle acque pubbliche ed in tema di
tutela del paesaggio che, negli anni, ha visto avvicendarsi differenti normative di tutela (varate sia a livello
statale che a livello regionale), si riporta di seguito un inquadramento generale di cornice inerente sia alla
legislazione sulle acque pubbliche che a quella sul paesaggio.
Premesso che, in tema di tutela delle acque pubbliche:
− il primo atto normativo in tema di opere idrauliche è il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (G.U. n. 234
del 7 ottobre 1904) recante “Testo unico sulle opere idrauliche”;
− successivamente fu emanato il Regio Decreto n. 14 agosto 1920, n. 1285 recante “Regolamento per
le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche” il cui art. 1 disponeva che gli uffici del Genio civile
provvedono alla compilazione degli schemi degli elenchi principali e suppletivi delle acque pubbliche,
a termini degli artt. 3 e 4 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 contenente disposizioni sulle derivazioni di
acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali;
− in tema di “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” è poi
intervenuto il successivo Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (G.U. n. 117 del 17 maggio 1924)
con l’introduzione della tutela idrogeologica dei terreni e l’istituzione del “Vincolo idrogeologico”, R.D.
a tutt’oggi in vigore. Il tenore e la portata di tale norma risiede già nell’art. 1 che così testualmente
recita: “Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione
che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7,8 e 9 (articoli
che riguardano dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono con danno
pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”. Già dalla lettura della
citata disposizione è agevole dedurre che, sin dal 1923, il legislatore ha inteso tutelare e preservare,
per motivi di difesa del suolo, l’ambiente fisico e paesaggistico di determinate porzioni del territorio
particolarmente “sensibili” per propria natura, garantendo altresì che tutti gli interventi antropici che
vanno ad interagire con essi non ne compromettano la stabilità, né inneschino fenomeni erosivi, ecc.,
con conseguente ed evidente possibilità di arrecare danni;
− nel 1933 è stato emanato il successivo Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante “Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, che, all’art. 1, ha definito pubbliche
“tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o
incrementate, le quali considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo
bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino
attitudine ad usi di pubblico generale interesse”. In virtù di tale disposizione le acque pubbliche
sono state iscritte, a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, distintamente per province, in elenchi da
approvare per decreto reale;
− questo articolo è stato poi abrogato con Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n.
238 rubricato “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio
1994, n. 36”, in materia di risorse idriche, che, al comma 1, dispone che: “Appartengono allo Stato e
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fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in
invasi o cisterne” e al comma 2 che “I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche
già efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad
essi attribuito dalle leggi vigenti”;
anche a seguito del verificarsi di numerosi eventi calamitosi (alluvioni, frane e smottamenti) e
della necessità di dare un impulso alla gestione dei territori più fragili (siano essi già assoggettati al
vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 o privi della cogenza vincolistica) nella logica di un
riordino delle norme in un unico corpus, il Parlamento ha promulgato la Legge 18 maggio 1989, n.
183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” che ridefinisce
l’assetto organizzativo e funzionale della “difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e
la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli
aspetti ambientali ad essi connessi”, successivamente abrogata dal d.lgs. n. 152/2006 e smi. Detta
legge individuava nel Piano di Bacino (ovvero nei suoi piani stralcio, denominati PAI – Piano stralcio
di Assetto Idrogeologico), lo “strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale
sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e
alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche
ed ambientali del territorio interessato”;
in attuazione della citata legge n. 183/1989 e secondo la previsione dell’articolo 2, comma 1, della legge
3 agosto 1998, n. 267, con legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 recante “Istituzione dell’Autorità di
bacino della Puglia”, la Regione Puglia ha istituito l’Autorità di Bacino della Puglia (AdB);
con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005, l’AdB ha approvato il Piano stralcio
per l’Assetto Idrogeologico per i bacini regionali pugliesi e per il bacino interregionale del fiume Ofanto
composto dai documenti e dagli elaborati e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione (d’ora in avanti
per brevità NTA);
le predette NTA rappresentano lo strumento di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI): in
particolare queste ultime, al Titolo II, normano i processi di gestione dei territori contermini a fiumi,
torrenti e corsi d’acqua comunque denominati e/o identificati. Ed infatti l’art. 4 delle NTA così recita:
ARTICOLO 4
Disposizioni generali
1. In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti
dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti
alle norme del presente capo le aree di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10.

Per quel che rileva in questa sede, si richiamano i comma 1-2-3-8 dell’art. 6 delle NTA del PAI:
ARTICOLO 6
Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali
“1. Al fine della salvaguardia dei corsi d’acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire
il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza
dell’Autorità di Bacino della Puglia, nonché l’insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree
golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.
2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica.
3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni
morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l’ambiente e le persone. All’interno delle
aree in oggetto non può comunque essere consentito:
a) l’impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;
b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall’autorità idraulica competente,
ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;
c) lo svolgimento delle attività di campeggio;
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d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di
manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall’autorità
idraulica competente;
e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97
nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all’art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs
22/97. …
8. Quando il reticolo idrografico e l’alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente
individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro
individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che
in sinistra, dall’asse del corso d’acqua, non inferiore a 75 m.”.
In tema di tutela del paesaggio:
− il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” all’articolo 135, comma
1, prevede che «Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto,
salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo
costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani
paesaggistici, ovvero piani urbanisticoterritoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici,
entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene
congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143,
comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143»;
− il citato decreto, all’articolo 143, comma 2, prevede che «Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione
delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo
135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata
l’elaborazione del piano. Il piano e’ oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità
ed i tempi per la revisione del piano (...)»;
− la L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 recante “Norme per la pianificazione paesaggistica”, all’art. 1, comma 1,
prevede che «Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l’identità sociale
e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), conformemente ai principi espressi nell’articolo 9 della
Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000,
ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell’articolo 2 dello Statuto regionale»;
− con Deliberazione n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, la Giunta
Regionale ha approvato il PPTR, in conformità alle previsioni dell’art. 1 della L. R. 20/2009;
− in particolare l’art. 38 rubricato “Beni paesaggistici ed ulteriori contesti” delle citate NTA del PPTR, al
comma 2.2 lettera c) riporta:
• i beni tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le “aree tutelate per legge”: …..c)
fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
− il medesimo articolo, poi, al comma 3 individua anche ulteriori contesti (come definiti dall’art. 7,
comma 7) sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la
conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione (ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. e), del Codice).
Tra questi contesti, con riferimento ai corpi idrici, sono citati: il reticolo idrografico di connessione della
Rete Ecologica Regionale, le lame, le gravine ecc.;
− anche l’articolo 41 comma 3 delle citate NTA riporta la definizione dei Fiumi, torrenti e corsi d’acqua
iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art 142, comma 1, lett. c, del Codice) che “… Consistono nei
fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai
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sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per
una fascia di 150 metri da ciascun lato, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2. Ove le sponde
o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio
identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale, come delimitata nelle
tavole della sezione 6.1.2”;
− gli artt. 46 (Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”)
e 47 (“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.”)
delle NTA indicano quali “piani, progetti ed interventi” siano non ammissibili e/o ammissibili all’interno
dei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque
pubbliche, come definiti all’art. 41, punto 3 delle NTA;
− con il Regolamento Regionale 9 dell’11 marzo 2015, pubblicato sul BURP n. 38 del 18 marzo 2015, sono
state emanate norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
Considerato che:
 l’art. 61 del d.lgs. n. 152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale” che, all’art. 61 co. 1 lett.
h), prevede che:
o h)
“Le regioni … assumono ogni altra iniziativa necessaria in materia di conservazione
e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela dell’uso delle acque nei bacini
idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione”;
 il D.M. 25 ottobre 2016 n. 294 recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità
di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183” ed i successivi DPCM del 4 aprile 2018
hanno definito la nuova governance in materia di acqua e suolo, portando alla costituzione di cinque
Autorità di bacino distrettuali oltre alle due insulari, Sicilia e Sardegna;
 dalla lettura dei combinati disposti resta evidente che il legislatore si è posto sia l’obiettivo di tutelare le
porzioni più fragili del territorio dal punto di vista idrogeologico (R.D. n. 3267/1923 e successive norme
collegate) sia quello di fornire delle corrette norme d’uso e gestione di tali territori (Legge n. 183/1989
e smi, Codice dell’Ambiente e Piani Paesaggistici Territoriali Regionali).
Tanto premesso in punto di ricostruzione normativa, nonché al fine di fornire un valido supporto tecnico nei
diversi contenziosi che vedono evocata la Regione Puglia dinanzi a differenti giudici, con nota prot. n. 7743 del
5 ottobre 2020 a firma del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologie a e
paesaggio e del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, sono stati forniti alcuni chiarimenti specificatamente
riferiti alla interpretazione di alcune disposizioni introdotte dalle NTA del PAI Puglia, chiarimenti volti anche a
dipanare dubbi interpretativi insorti negli anni di applicazione delle disposizioni rivenienti dalle stesse NTA. A
mente di tale nota, dunque, si è chiarito che:
1.
ai fini della tutela idrogeologica e paesaggistica dei territori contermini ai corsi d’acqua, la definizione di
alveo in modellamento attivo, come enunciata dall’art. 36 delle NTA) che lo definisce “porzioni dell’alveo
interessato dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena
con frequenza stagionale”, deve essere interpretata come di seguito: la porzione dell’alveo fluviale
occupata dalle piene stagionali, che non necessariamente corrisponde al letto di magra ma risulta
comunque interessata da deflusso idrico ipodermico e sub-superficiale. Tale porzione di letto fluviale
è generalmente caratterizzata dalla presenza di ciottolame, depositi sabbiosi e limosi sciolti e, quando
presente, da vegetazione spontanea, per lo più di natura arbustiva, con funzione ripariale;
2.
premesso che, all’interno dell’alveo fluviale in modellamento attivo, di cui all’art 36 delle NTA del PAI,
trova applicazione quanto previsto dall’art. 6 delle stesse NTA ovvero dal R.D. n. 523/1904 per le parti
attinenti, l’alveo fluviale in modellamento attivo è definito, per i corsi d’acqua iscritti al registro delle
acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in
destra che in sinistra idraulica, di 150 m rispetto al ciglio spondale dell’alveo o dal piede dell’argine ove
presente, ovvero dall’asse del corso d’acqua nei casi di sponde variabili od incerte. Nel caso di reticolo
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minore, ovvero per i corsi d’acqua che non risultano iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al
R.D. n. 1775/1933, l’alveo fluviale in modellamento attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza
planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 100 m rispetto dal ciglio spondale dell’alveo o dal
piede dell’argine ove presente, ovvero dall’asse del corso d’acqua nei casi di sponde variabili od incerte;
coerentemente a quanto disposto dall’art 33 delle NTA del PAI, ai fini della tutela idrogeologica e
paesaggistica, la porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall’asse del
corso d’acqua prevista dall’art. 6 comma 8 delle NTA del PAI, è quindi ridefinita in 150 m per i corsi
d’acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, ovvero in 100 m per quelli
che non risultano iscritti in detto elenco. A tal proposito è utile evidenziare che, come previsto dall’art.
143 co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 42/2004 e smi, nelle tavole della Sezione 6.1.2 il PPTR ha rappresentato in
scala idonea alla loro identificazione i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque
pubbliche. Nelle medesime tavole, sempre ai sensi dell’art. 143 co. 1 lett. e) del d.lgs. n. 42/2004 e smi,
ha invece rappresentato l’ulteriore contesto paesaggistico “reticolo idrografico di connessione della
RER”;
oltre il limite areale dell’alveo fluviale in modellamento attivo, come su individuato, trovano applicazione
le norme d’uso previste dagli strumenti di governo del territorio.

Per tutto quanto sopra esposto e stante la necessità di trasfondere tali chiarimenti in un atto di indirizzo della
Giunta Regionale ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. art. 4 co. 4, lett. a), si propone alla Giunta
l’adozione del presente atto deliberativo.
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 e smi., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SMI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4
lettera a) della l.r. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che si intendono integralmente condivise, e di
fare propria la proposta dell’Assessore relatore;
− di dare atto che, a livello regionale è emersa la necessità di chiarire taluni dubbi interpretativi insorti
in ordine alla individuazione dell’ Alveo fluviale in modellamento attivo come definito dall’art. 36
delle NTA del PAI Puglia e, per l’effetto, ratificando i contenuti della nota prot. n. 7743 del 5 ottobre
2020 a firma del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologie a e
paesaggio e del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici,
− di chiarire che:
1. ai fini della tutela idrogeologica e paesaggistica dei territori contermini ai corsi d’acqua,
la definizione di alveo in modellamento attivo, come enunciata dall’art. 36 delle NTA del
PAI che lo definisce “porzioni dell’alveo interessato dal deflusso concentrato delle acque,
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ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale”, deve essere
interpretata come di seguito: la porzione dell’alveo fluviale occupata dalle piene stagionali,
che non necessariamente corrisponde al letto di magra ma risulta comunque interessata da
deflusso idrico ipodermico e sub-superficiale. Tale porzione di letto fluviale è generalmente
caratterizzata dalla presenza di ciottolame, depositi sabbiosi e limosi sciolti e, quando
presente, da vegetazione spontanea, per lo più di natura arbustiva, con funzione ripariale;
2. premesso che, all’interno dell’alveo fluviale in modellamento attivo, di cui all’art 36 delle
NTA del PAI, trova applicazione quanto previsto dall’art. 6 delle stesse NTA ovvero dal R.D. n.
523/1904 per le parti attinenti, l’alveo fluviale in modellamento attivo è definito:
a) per i corsi d’acqua iscritti al registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933,
dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di
150 m rispetto al ciglio spondale dell’alveo o dal piede dell’argine ove presente, ovvero
dall’asse del corso d’acqua nei casi di sponde variabili od incerte;
b) per il reticolo minore, ovvero per i corsi d’acqua che non risultano iscritti nel registro
delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, l’alveo fluviale in modellamento attivo
è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra
idraulica, di 100 m rispetto dal ciglio spondale dell’alveo o dal piede dell’argine ove
presente, ovvero dall’asse del corso d’acqua nei casi di sponde variabili od incerte;
3. coerentemente a quanto disposto dall’art 33 delle NTA del PAI, ai fini della tutela idrogeologica
e paesaggistica, la porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra,
dall’asse del corso d’acqua prevista dall’art. 6 comma 8 delle NTA del PAI, è quindi ridefinita in
150 m per i corsi d’acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933,
ovvero in 100 m per quelli che non risultano iscritti in detto elenco. A tal proposito è utile
evidenziare che, come previsto dall’art. 143 co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 42/2004 e smi, nelle tavole
della Sezione 6.1.2 il PPTR ha rappresentato in scala idonea alla loro identificazione i fiumi, i
torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. Nelle medesime tavole,
sempre ai sensi dell’art. 143 co. 1 lett. e) del d.lgs. n. 42/2004 e smi, ha invece rappresentato
l’ulteriore contesto paesaggistico “reticolo idrografico di connessione della RER”;
4. oltre il limite areale dell’alveo fluviale in modellamento attivo, come su individuato, trovano
applicazione le norme d’uso previste dagli strumenti di governo del territorio;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
− di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della L. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente schema di provvedimento, predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
L’istruttore del Servizio Autorità Idraulica
Ing. Leonardo PANETTIERI

La Dirigente ad interim del Servizio Autorità Idraulica
Dott.sa Antonietta RICCIO

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Avv. Raffaele LANDINETTI
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Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015,
n. 443 e ss. mm. ii., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato___ alla presente proposta
di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara VALENZANO

L’Assessore ai Trasporti - Reti e infrastrutture per la mobilità, verifiche e controlli dei servizi TPL, mobilità
sostenibile, lavori pubblici, risorse idriche e tutela delle acque
Avv. Giovanni GIANNINI

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’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;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che si intendono integralmente condivise, e di
fare propria la proposta dell’Assessore relatore;
− di dare atto che, a livello regionale è emersa la necessità di chiarire taluni dubbi interpretativi insorti
in ordine alla individuazione dell’ Alveo fluviale in modellamento attivo come definito dall’art. 36
delle NTA del PAI Puglia e, per l’effetto, ratificando i contenuti della nota prot. n. 7743 del 5 ottobre
2020 a firma del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologie a e
paesaggio e del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici,
− di chiarire che:
1. ai fini della tutela idrogeologica e paesaggistica dei territori contermini ai corsi d’acqua, la
definizione di alveo in modellamento attivo, come enunciata dall’art. 36 delle NTA del PAI che
lo definisce “porzioni dell’alveo interessato dal deflusso concentrato delle acque, ancorché
non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale”, deve essere
interpretata come di seguito: la porzione dell’alveo fluviale occupata dalle piene stagionali,
che non necessariamente corrisponde al letto di magra ma risulta comunque interessata da
deflusso idrico ipodermico e sub-superficiale. Tale porzione di letto fluviale è generalmente
caratterizzata dalla presenza di ciottolame, depositi sabbiosi e limosi sciolti e, quando
presente, da vegetazione spontanea, per lo più di natura arbustiva, con funzione ripariale;
2. premesso che, all’interno dell’alveo fluviale in modellamento attivo, di cui all’art 36 delle
NTA del PAI, trova applicazione quanto previsto dall’art. 6 delle stesse NTA ovvero dal R.D. n.
523/1904 per le parti attinenti, l’alveo fluviale in modellamento attivo è definito:
c) per i corsi d’acqua iscritti al registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933,
dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica,
di 150 m rispetto al ciglio spondale dell’alveo o dal piede dell’argine ove presente,
ovvero dall’asse del corso d’acqua nei casi di sponde variabili od incerte;
d) per il reticolo minore, ovvero per i corsi d’acqua che non risultano iscritti nel registro
delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, l’alveo fluviale in modellamento
attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in
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sinistra idraulica, di 100 m rispetto dal ciglio spondale dell’alveo o dal piede dell’argine
ove presente, ovvero dall’asse del corso d’acqua nei casi di sponde variabili od incerte;
3. coerentemente a quanto disposto dall’art 33 delle NTA del PAI, ai fini della tutela idrogeologica
e paesaggistica, la porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra,
dall’asse del corso d’acqua prevista dall’art. 6 comma 8 delle NTA del PAI, è quindi ridefinita in
150 m per i corsi d’acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933,
ovvero in 100 m per quelli che non risultano iscritti in detto elenco. A tal proposito è utile
evidenziare che, come previsto dall’art. 143 co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 42/2004 e smi, nelle tavole
della Sezione 6.1.2 il PPTR ha rappresentato in scala idonea alla loro identificazione i fiumi, i
torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. Nelle medesime tavole,
sempre ai sensi dell’art. 143 co. 1 lett. e) del d.lgs. n. 42/2004 e smi, ha invece rappresentato
l’ulteriore contesto paesaggistico “reticolo idrografico di connessione della RER”;
4. oltre il limite areale dell’alveo fluviale in modellamento attivo, come su individuato, trovano
applicazione le norme d’uso previste dagli strumenti di governo del territorio;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
− di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della L. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1676
Piano regionale delle Politiche familiari (Del.G.R. n. 220/2020) - Applicazione avanzo di amministrazione
vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.. Variazione al Bilancio regionale
di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, di concerto con l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, per
la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
ad interim del Servizio Minori, Famiglie e PO e confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, riferisce quanto segue.
Visti:
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 con il quale sono state individuate
le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere e la Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali;
− la D.G.R. n. 366 del 26.02.2019 nella parte relativa alla nomina della dott.ssa Francesca Zampano a dirigente
ad interim del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità;
− la D.G.R n. 1218 del 08.07.2019 di affidamento dell’incarico di direzione ad interim della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali all’Ing. Vito Bavaro;
− la l.r. n. 55 del 30.12.2019 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità 2020);
− la l.r. n. 56 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;
− la D. G. R. n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020– 2022.
− la D. D. n. 599 del 25.10.2018 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione istitutiva dei nuovi
Servizi afferenti al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in
applicazione dell’art. 19 comma 2 n. 443/2015
− 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, e l’art. 51, comma 2, del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta,
con proprio atto, disciplina le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
− la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

71618

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

− 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. 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.
− 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;
Premesso che:
− nell’ambito delle politiche di sostegno alle responsabilità familiari, la Regione Puglia ha promosso negli
ultimi anni azioni significative tese a promuovere il benessere delle famiglie pugliesi, intervenendo in
modo mirato e strutturato sia nella logica di potenziamento dei servizi alla persona e alla famiglia, sia
nella priorità di tutela dei minori vulnerabili. Le misure sono state orientate, nello specifico, a stimolare
la programmazione e l’implementazione di nuovi servizi a supporto delle responsabilità genitoriali,
della relazione genitori-figli, volte ad un progressivo miglioramento del “benessere” fisico, psicologico,
economico e sociale delle famiglie;
− il Piano regionale Politiche Sociali, approvato con Del. G.R. n. 2324/2017, ha tra i suoi assi strategici la
promozione e il sostegno alla prima infanzia, ai minori e alle famiglie;
− lo stesso Piano regionale definisce le aree tematiche sulle quali concentrare gli sforzi di consolidamento e
di attivazione dei servizi prioritari in materia di sostegno alle responsabilità genitoriali e di tutela minori;
− con D.G.R. n. 220 del 25.02.2020 è stato approvato il Piano regionale delle Politiche familiari, quale esito
di un percorso partecipato avviato con la prima Conferenza Regionale sulla Famiglia, tenutasi a Bari il 22 e
23 Novembre 2018, che ha strutturato un percorso di lavoro articolato su quattro macroaree tematiche:
1. il lavoro condizione fondamentale per la ripresa della natalità;
2. le Famiglie quali risorse sociali ed educative;
3. politiche fiscali ed economiche a sostegno delle Famiglie;
4. Famiglie e servizi di cura
− per ciascuna delle macro-aree indicate sono state individuate delle priorità esplicitate in schede di
intervento che comportano, per tutti gli attori coinvolti, l’avvio di un percorso di lavoro comune teso a
definire in modo riconoscibile e chiaro gli impegni e le azioni concrete che dovranno essere adottate, con
interventi articolati su un cronoprogramma compatibile con la durata del Piano e garantendo la piena
copertura finanziaria dello stesso;
− tra le priorità individuate nell’ambito delle suddette macroaree, in particolare nella macroarea 1, è definita
la scheda di intervento 5 “Accademia del Lavoro” con una dotazione finanziaria di 10.000.000,00 a valere
sul P. O. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 Asse X Azione X.1 (DGR n. 1523/2019), a regia regionale, a cura
dell’Assessorato Formazione e Lavoro, e beneficiari attuatori gli enti di formazione professionale accreditati,
a seguito dell’adozione di uno specifico Avviso Pubblico. Atteso che trattasi di un intervento sperimentale si
ritiene opportuno verificare la fattibilità dell’intervento in, relazione ai risultati attesi, in un’ottica specifica
di prevenzione della devianza, pertanto con il presente provvedimento si propone di attivare l’intervento
5 “Accademia del Lavoro”attivandolo, in prima applicazione, con una dotazione finanziaria iniziale pari a €
500.000,00, individuando quale soggetto attuatore il Comune di Bari
− con la presente deliberazione, che si sottopone all’approvazione della Giunta, si propone di attivare a valere
sul Piano regionale delle Politiche familiari, approvato con D.G.R. n. 220 del 25.02.2020, gli interventi di
seguito riportati:
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Macroarea

Scheda Intervento

Risultati attesi

Dotazione finanziaria

1 - “Tl lavoro
condizione
fondamentale per
la ripresa della
natalità”

5 - “Accademia del
Lavoro”

Rafforzamento
della
filiera
formativa e lavorativa destinata a
minori e giovani in possesso di
licenza media, promuovendo
l’Istruzione
e
Formazione
Professionale in collaborazione
con le imprese del territorio nei
settori
che
richiedono
occupazione lavorativa, in base
alle indagini di mercato.
A seguito di Avviso Pubblico
adottato dal Comune di Bari gli
Enti
di
formazione,
in
collaborazione con le imprese del
territorio, potranno presentare
progetti
rivolti
a
settori
caratterizzati da alta occupabilità.

€

500.000,00

2 - “Le Famiglie
quali risorse sociali
ed educative”

3 - “Monitoraggio
quanti-qualitativo dei
servizi e formazione del
personale impegnato
nei servizi per le
famiglie”

Avvio di un flusso informativo
quanti-qualitativo regionale sul
sistema di tutela e presa in carico
di minori e famiglie
Aumento
delle
competenze
professionali e delle capacità di
interazione da parte di tutti i
professionisti coinvolti, nell’ottica
dell’interdisciplinarietà
Diffusione di strumenti operativi e
buone prassi

€

500.000,00

4 - “Promozione del
protagonismo delle
famiglie e costruzione
di “alleanze” tra servizi
pubblici (sociali,
sanitari ed educativi) e
soggetti del terzo
settore”

creazione di reti formali e
informali che incrementino la
partecipazione
attiva
delle
persone per maturare il senso di
appartenenza alle comunità
Attivazione connessioni tra servizi
pubblici e le reti informali
Riduzione del disagio sociale.

€

200.000,00

4
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Aumento
della
sensibilità
diffusa€ €
Aumento
della
sensibilità
diffusa
tema
della
violenza
domestica
sul sul
tema
della
violenza
domestica
con
riferimento
alle
neocoppie
con riferimento alle neocoppie e e
ai neogenitori
ai neogenitori
Sviluppo delle
delle capacità
capacità di di
Sviluppo
riconosceree efar faremergere
emergere
riconoscere
situazioni
di
violenza
in
gravidanza
situazioni di violenza in gravidanza
tempestivi
interventi.
ai ai
finifini
di di
tempestivi
interventi.
Definizione
di
strumenti
operativi
Definizione di strumenti operativi
di rilevazione
e messa
a punto
di rilevazione
e messa
a punto
di di
strategie
di
intervento
strategie di intervento
Rilevazione
precoce
fattori
Rilevazione
precoce
di di
fattori
di di
rischio
sui
neonati.
Avvio
rischio
sui
neonati.
Avvio
sperimentaledi diun unsistema
sistemadi di
sperimentale
raccolta
inerenti
lo screening
raccolta
datidati
inerenti
lo screening
della
violenza
in gravidanza
della
violenza
in gravidanza

800.000,00
800.000,00

- “Interventi
di tutela sostenere
sostenerela lanatalità
natalitàtramite
tramite€ €
6 - 6“Interventi
di tutela
della
donna
in
l’applicazione
integrale
della
legge
l’applicazione integrale della legge
della donna in
gravidanza
194/78
attraverso
l’attuazione
194/78
attraverso
l’attuazione
di di
gravidanza
in in
situazione
di
difficoltà
misure,
a
sostegno
della
donna
misure, a sostegno della donna
situazione di difficoltà
2-5-legge
incinta
in difficoltà
e desiderosa
incinta
in difficoltà
e desiderosa
di di
(ex(ex
art.art.
2-5-legge
194/78)”
portare
a
termine
la
gravidanza,
portare a termine la gravidanza, e e
194/78)”
la collaborazione
in rete
servizi
la collaborazione
in rete
fra fra
servizi
territoriali
pubblici
competenti
territoriali pubblici competenti e e
associazionismo
associazionismo

300.000,00
300.000,00

- “Intervento
Risultati
attesi:
prevenzione
delle€ €
attesi:
prevenzione
delle
2 - 2“Intervento
perper
il il Risultati
benessere
delle
situazioni
caduta
nell’area
situazioni
di di
caduta
nell’area
deldel
benessere
delle
famiglie
numerose
disagioeconomico
economicoe esociale,
sociale,
famiglie
numerose
concon disagio
almeno
quattro
prendendo
carica
circa
2.000
in in
carica
circa
2.000
almeno
quattro
figlifigli
a a prendendo
carico
anni” nuclei
nuclei
familiari
anno
familiari
perper
anno
carico
finofino
a 26a 26
anni”

2.500.000,00
2.500.000,00

- “LeFamiglie
Famiglie5 - 5“Percorsi
- “Percorsi
2 2- “Le
di di
quali
risorse
socialiprevenzione
prevenzione
quali
risorse
sociali
perper
neoneo
ed
educative”
coppie
e
neo
genitori
ed educative”
coppie e neo genitori
promuovere
perper
promuovere
la la
cultura
del
rispetto
cultura del rispetto e e
della
violenza”
della
nonnon
violenza”

- “Politiche
3 - 3“Politiche
fiscali
fiscali
ed ed
economiche
economiche
a a
sostegno
delle
sostegno
delle
Famiglie”
Famiglie”

– per la realizzazione dei predetti interventi la copertura finanziaria è assicurata dall’avanzo di
amministrazione derivante dalle economie vincolate di seguito indicate:
Capitolo
di entrata Capitolo
Capitolo
di spesa
Capitolo
di entrata
di spesa

Bilancio
di formazione
Bilancio
di formazione
dell’Avanzo
dell’Avanzo

Importo
Avanzo
di Amministrazione
Importo
Avanzo
di Amministrazione

2037205
2037205

781055
781055

2019
2019

€ €

2.736.508,76
2.736.508,76

2037206
2037206

781025
781025

2013
2013

€ €

1.265.760,11
1.265.760,11

2037206
2037206

781025
781025

2019
2019

€ €

797.731,13
797.731,13

€ €

4.800.000,00
4.800.000,00

TOTALE
TOTALE

− tali economie si sono formate a seguito di trasferimenti ministeriali incassati negli esercizi precedenti
sui capitoli di entrata E2037205 “Assegnazione del ministero della famiglia per l’attuazione del piano
straordinario degli asili nido e servizi per l’infanzia di cui all’art. 1, comma 1259 della legge n. 296/2006.”
e E2037206 “Assegnazione del ministero della famiglia per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni
5 5
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a favore delle famiglie di cui all’art. 1, commi 1250 e 1251, lett. b) e c) della legge n. 296/2006.” non
completamente utilizzati;
− essendo le finalità di tali trasferimenti coerenti con gli interventi previsti nel Piano Regionale delle Politiche
Familiari approvato con D.G.R. n. 220/2020 è possibile applicare l’avanzo di amministrazione come indicato
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 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione 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 di cui al D.Lgs. n.118/2011
La presente deliberazione comporta l’applicazione dell’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 pari a
complessivi €. 4.800.000,00, formatosi sui capitoli di spesa negli esercizi precedenti, nel seguente modo:
1. Istituzione di nuovi capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2037206

C.R.A. CAPITOLO

61.02

61.02

C.N.I.

C.N.I.

DECLARATORIA
Piano Regionale delle Politiche Familiari.
Interventi in favore delle famiglie attuati da
enti pubblici
Piano Regionale delle Politiche Familiari.
Interventi in favore delle famiglie attuati da
enti privati

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

CODICE
U.E.

12.05.1

1.04.01.02

8

12.05.1

1.04.04.01

8

2. applicazione dell’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, formatosi nel seguente modo:
Capitolo di entrata

Capitolo di spesa

Bilancio di formazione
dell’Avanzo

2037205

781055

2019

€

2.736.508,76

2037206

781025

2013

€

1.265.760,11

2037206

781025

2019

€

797.731,13

€

4.800.000,00

TOTALE

Importo Avanzo di Amministrazione

6
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L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020
e pluriennale 2020-2022, approvato con legge regionale n. 56 del 30.12.2019, al documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
3. VARIAZIONE AL BILANCIO
BILANCIO VINCOLATO
CAPITOLO DI SPESA

P.D.C.F.

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO
1110020
Fondo di riserva per sopperire a deficienze di
cassa (Art. 51, L.R. 28/2001)
C.N.I.
“Piano Regionale delle Politiche Familiari.
Interventi in favore delle famiglie attuati da
enti pubblici”
C.N.I.
“Piano Regionale delle Politiche Familiari.
Interventi in favore delle famiglie attuati da
enti privati”
Totale

Esercizio Finanziario 2020
Competenza

Cassa

+ € 4.800.000,00

0,00

20.1

1.10.01.01

0,00

- € 4.800.000,00

12.05

1.04.01.02

+ € 3.300.000,00

+ € 3.300.000,00

12.05

1.04.04.01

+ € 1.500.000,00

+ € 1.500.000,00

+ € 4.800.000,00

+ € 4.800.000,00

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 € 4.800.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94/2020.
Con successivi Atti del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali si provvederà
all’impegno delle spese derivanti dal presente provvedimento.
I’Assessore relatore, di concerto con l’Assessore al Bilancio, 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:
1. approvare quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. attivare, in prima applicazione ed in via sperimentale, con una dotazione finanziaria iniziale pari a
€ 500.000,00, l’intervento di cui alla Macroarea 1 – Scheda di intervento 5 “Accademia del Lavoro”, in
un’ottica specifica di prevenzione della devianza, individuando quale soggetto attuatore il Comune di Bari;
3. applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. per € 4.800.000,00;
7
4. 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
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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 di cui al D. Lgs. 118/2011” del presente atto;
5. autorizzare la copertura finanziaria della spesa riveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da
819 a 843, e ss.mm.ii.;
6. approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
7. demandare alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali successivi provvedimenti
attuativi;
8. 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;
9. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
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 dal Servizio Minori,
Famiglie, Pari Opportunità, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili delle strutture proponenti:
Il Funzionario
Responsabile Sub Azione 8.6a

(Vito Losito)

La Funzionaria PO
Politiche Familiari e Puglia family friendly

(Maddalena Mandola)

la DIRIGENTE ad interim
del Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità

(dr.ssa Francesca Zampano)

il DIRIGENTE ad interim
della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
delle Reti Sociali

(dott. 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 D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(dr. Vito Montanaro)
L’Assessore al Welfare
(dr. Salvatore Ruggeri)
di concerto con
L’Assessore al Bilancio
(dott. Raffaele Piemontese)
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DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
– Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare
– viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
– a voti unanimi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di attivare, in prima applicazione ed in via sperimentale, con una dotazione finanziaria iniziale pari a
€ 500.000,00, l’intervento di cui alla Macroarea 1 – Scheda di intervento 5 “Accademia del Lavoro”, in
un’ottica specifica di prevenzione della devianza, individuando quale soggetto attuatore il Comune di Bari;
3. 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 € 4.800.000,00;
4. 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 di cui al D. Lgs. 118/2011” del presente atto;
5. di autorizzare la copertura finanziaria della spesa riveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
7. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali i successivi provvedimenti
attuativi;
8. 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;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/20 11

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

data: ..../ ...../ .......
n. protocollo ......... .
Rii. Proposta di delibera

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONIAGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE

PREVISIONIAGGIORNATEALLADELIBERAIN

VARIAZIONE· DELIBERA

OGGETTO· ESEROZIO2019

· ESERCIZl02020

12

MISSIONE

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

interve nti per le fa mig lie

Titolo

spesa corrente

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

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

inte rvent i per le fa mip,lie

12

lO

Diritti sodali, politiche sodali e famiglia

Fondi e accantonamenti

4.800.000,00
4. 800.D00,00
4.800.D0O,O0
4.800.D00,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.800.D0O,O0
4.800.D00,00

Programma

Programma

Fondo di riserva

Titolo

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.800 .000 , [J[J

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.800.000 , [J[J

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.800.000 , [J[J

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

4.800.000,00
4.800.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALEDELLEUSCITE

-t

4.800.000 , 00

€

4.800.000 , DD

4.800 .000,00
4.800.D00,00

ENTRATE
in aumento
TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PREVISIONIAGGIORNATEALLADELIBERAIN

VARIAZIONE· DELIBERA

OGGETTO· ESEROZIO2019

N ...

TITOLO

Applicazione avanzo vincolato

Tipolog ia

Applicc1zione ,wc1nzo vincolc1to

residui presunti
previsione di competenza

· ESERCIZI02020

4.800.000,00

previsione di cassa

TOTALETITOLO

Applicazione avanzo vincolato

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALEDELLEENTRATE

T IMB RO E FIRrv!A DELL'ENTE

Re!,pon!i.lbile delServilio FinJmi~rio/ Diligentere!,pcn!i.lbile dell~spe!oa

BAVAROVITO
REGIONE
PUGUA,1000000000
Dirigen te

24 .09.2 020 13:06 : 14
UTC

in diminuzione

PREVISIONIAGGIORNATE
AllA PRECEDENTE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.800.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.8 00.D00,00

residui presunti
previsione di competenza
Drevisione di cassa

4.8 00.D00,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2020, n. 1677
Attribuzione, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Decreto del presidente della Giunta regionale del 31
luglio 2015, n. 443, delle funzioni vicarie della sezione “Risorse strumentali e tecnologie”” afferente al
dipartimento “promozione e della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti”.

Il Vice Presidente della Giunta regionale ed Assessore al Personale, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile P.O. Reclutamento, confermata dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione dal
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione riferisce quanto
segue:
Con nota prot. AOO_005-4322 del 12 ottobre 2020, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere sociale e dello sport per tutti ha evidenziato la seguente necessità: “In riferimento della
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, considerando che con la Deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale n. 296 del 21 luglio 2020, è stato conferito all’ing. Vito Bavaro, già
titolare dell’incarico di direzione ad interim della Sezione, l’incarico di direzione della Sezione “Servizi ICT,
programmazione acquisti e contratti”, si rende necessario - nelle more di predisporre e avviare le procedure
di interpello per la selezione del dirigente cui affidare l’incarico triennale di direzione della Sezione – attribuire
ad interim l’incarico ad altro dirigente di Sezione.
A tal fine, verificata la disponibilità del Benedetto Giovanni Pacifico, Dirigente della Sezione Amministrazione
e finanza in sanità-sport per tutti, a farsi carico di questo incarico di direzione ad interim per un periodo breve,
si chiede ai sensi e per gli effetti del DPGR n. 443 del 2015 e ss.mm.ii., di voler dare seguito agli atti necessari
per formalizzare l’attribuzione di detto incarico fino alla conclusione della procedura per la selezione di altro
dirigente per l’incarico triennale.”.
A seguito di quanto su richiesto, in conformità alla proposta espressa dal Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti, si ritiene di doversi procedere all’affidamento ad
interim delle funzioni vicarie, ai sensi dell’art. 24, co. 5, del Decreto del Presidente della Giunta regionale del
31 luglio 2015, n. 443, con decorrenza dalla data di adozione del presente Atto, nelle more dell’espletamento
dell’avviso interno per l’affidamento dell’incarico de quo ad altro dirigente regionale, all’affidamento delle
funzioni vicarie ad interim della Sezione “Risorse Strumentali e Tecnologiche” al dott. Benedetto Giovanni
Pacifico, dirigente della Sezione “Amministrazione e finanza in sanità-sport per tutti”.
Garanzie di 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 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

71630

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

Il Vice Presidente, Assessore al Personale, dott. Antonio Nunziante, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dei comma 4, lett. k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 ed in applicazione
dell’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, propone
alla Giunta:
1. di prendere atto della proposta del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
sociale e dello sport, comunicata con nota del 12 ottobre 2020 prot. AOO_0054322-;
2. di attribuire, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443, le funzioni vicarie ad interim della Sezione “Risorse Strumentali e Tecnologiche” al
dott. Benedetto Giovanni Pacifico, dirigente della Sezione “Amministrazione e finanza in sanità-sport
per tutti”;
3. di dare atto che l’attribuzione delle funzioni su indicate decorre dal giorno di adozione del presente
provvedimento, e cesserà all’espletamento dell’avviso interno per l’affidamento dell’incarico de quo
ad altro dirigente regionale ;
4. di individuare, in applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2063/2016, n. 909/2018
e n. 145/2019, il dott. Benedetto Giovanni Pacifico come Responsabile del trattamento dei dati
personali dell’incarico affidato;
5. di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione tutti gli adempimenti connessi al conferimento
dell’incarico disposto, compresa la notifica al dirigente interessato;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE P.O.
Rosa Antonelli
Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
dott. Nicola Paladino
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione
dott. Angelosante Albanese
Il Vice Presidente della G. R. - Assessore al Personale
dott. Antonio Nunziante

LA GIUNTA
Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta del Vice Presidente - Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di prendere atto della proposta del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
sociale e dello sport, comunicata con nota del 12 ottobre 2020 prot. AOO_0054322-;
2. di attribuire, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443, le funzioni vicarie ad interim della Sezione “Risorse Strumentali e Tecnologiche” al
dott. Benedetto Giovanni Pacifico, dirigente della Sezione “Amministrazione e finanza in sanità-sport
per tutti”;
3. di dare atto che l’attribuzione delle funzioni su indicate decorre dal giorno di adozione del presente
provvedimento, e cesserà all’espletamento dell’avviso interno per l’affidamento dell’incarico de quo
ad altro dirigente regionale ;
4. di individuare, in applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2063/2016, n. 909/2018
e n. 145/2019, il dott. Benedetto Giovanni Pacifico come Responsabile del trattamento dei dati
personali dell’incarico affidato;
5. di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione tutti gli adempimenti connessi al conferimento
dell’incarico disposto, compresa la notifica al dirigente interessato;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

dott. ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2020, n. 1678
Attribuzione, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Decreto del presidente della Giunta regionale del 31 luglio
2015, n. 443, delle funzioni vicarie della sezione “inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali”
afferente al dipartimento “promozione e della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti”.

Il Vice Presidente della Giunta regionale ed Assessore al Personale, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile P.O. Reclutamento, confermata dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione dal
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione riferisce quanto
segue:
Con nota prot. AOO_005-4321 del 12 ottobre 2020, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere sociale e dello sport per tutti ha evidenziato la seguente necessità: “In riferimento della
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, considerando che con la Deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale n. 296 del 21 luglio 2020, è stato conferito all’ing. Vito Bavaro, già
titolare dell’incarico di direzione ad interim della Sezione, l’incarico di direzione della Sezione “Servizi ICT,
programmazione acquisti e contratti”, si rende necessario - nelle more di predisporre e avviare le procedure
di interpello per la selezione del dirigente cui affidare l’incarico triennale di direzione della Sezione – attribuire
ad interim l’incarico ad altro dirigente di Sezione.
A tal fine, verificata la disponibilità del dott. Antonio Mario Lerario, Dirigente della Sezione ProvveditoratoEconomato, a farsi carico di questo incarico di direzione ad interim per un periodo breve, si chiede ai sensi e
per gli effetti del DPGR n. 443 del 2015 e ss.mm.ii., di voler dare seguito agli atti necessari per formalizzare
l’attribuzione di detto incarico.”.
A seguito di quanto su richiesto, in conformità alla proposta espressa dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti, si ritiene doversi procedere, ai sensi
dell’art. 24, co. 5, del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 443, con decorrenza
dalla data di adozione del presente Atto e fino alla data del 31 gennaio 2021, all’affidamento delle funzioni
vicarie ad interim della Sezione “Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle reti sociali” al dott. Antonio
Mario Lerario, dirigente della Sezione “Provveditorato - Economato”.
Di cessare, altresì, dalla data adozione del presente provvedimento l’incarico di direzione ad interim della
Sezione “Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali” all’ing. Vito Bavaro, dirigente della Sezione
“Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti”.
Garanzie di 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 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.
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Il Vice Presidente, Assessore al Personale, dott. Antonio Nunziante, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dei comma 4, lett. k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 ed in applicazione
dell’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, propone
alla Giunta:
1. di prendere atto della proposta del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
sociale e dello sport, comunicata con nota del 12 ottobre 2020 prot. AOO_005-4321;
2. di attribuire, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443, le funzioni vicarie ad interim della Sezione “Inclusione Sociale attiva e Innovazione
delle Reti sociali” al dott. Antonio Mario Lerario, dirigente della Sezione “Provveditorato - Economato”;
3. di dare atto che l’attribuzione delle funzioni su indicate decorre dal giorno di adozione del presente
provvedimento e cesserà alla data del 31 gennaio 2021;
4. di cessare, altresì, dalla data adozione del presente provvedimento l’incarico di direzione ad interim
della Sezione “Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali” all’ing. Vito Bavaro, dirigente
della Sezione “Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti”;
5. di individuare, in applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2063/2016, n. 909/2018
e n. 145/2019, il dott. Antonio Mario Lerario come Responsabile del trattamento dei dati personali
dell’incarico affidato;
6. di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione tutti gli adempimenti connessi al conferimento
dell’incarico disposto, compresa la notifica al dirigente interessato;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE P.O.
Rosa Antonelli
Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
dott. Nicola Paladino
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione
dott. Angelosante Albanese
Il Vice Presidente della G. R. - Assessore al Personale
dott. Antonio Nunziante
LA GIUNTA
Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta del Vice Presidente - Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

71634

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

1. di prendere atto della proposta del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
sociale e dello sport, comunicata con nota del 12 ottobre 2020 prot. AOO_005-4321;
2. di attribuire, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443, le funzioni vicarie ad interim della Sezione “Inclusione Sociale attiva e Innovazione
delle Reti sociali” al dott. Antonio Mario Lerario, dirigente della Sezione “Provveditorato - Economato”;
3. di dare atto che l’attribuzione delle funzioni su indicate decorre dal giorno di adozione del presente
provvedimento e cesserà alla data del 31 gennaio 2021;
4. di cessare, altresì, dalla data adozione del presente provvedimento l’incarico di direzione ad interim
della Sezione “Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali” all’ing. Vito Bavaro, dirigente
della Sezione “Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti”;
5. di individuare, in applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2063/2016, n. 909/2018
e n. 145/2019, il dott. Antonio Mario Lerario come Responsabile del trattamento dei dati personali
dell’incarico affidato;
6. di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione tutti gli adempimenti connessi al conferimento
dell’incarico disposto, compresa la notifica al dirigente interessato;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

dott. ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2020, n. 1680
Approvazione protocollo d’Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e la Regione Puglia – Scambio dati con
l'Anagrafe Nazionale degli Studenti, nell’ambito delle procedure per l'erogazione dei contributi per i libri
di testo.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria predisposta dal
Responsabile P.O., dal Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio, confermata e fatta
propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Premesso che:
L’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede annualmente un finanziamento finalizzato alla
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore di alunni provenienti da famiglie meno
abbienti frequentanti le scuole dell’obbligo e secondarie superiori;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320, come modificato ed integrato dal
successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, n.211, reca disposizioni di
attuazione dell’art. 27 della suindicata Legge 448/98;
il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, in tema di «Effettività del diritto allo studio attraverso la
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni
di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo
1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, l’art. 3, il quale,
relativamente ai «Beneficiari», stabilisce che gli enti locali individuano i criteri di accesso ai benefici,
in considerazione del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, all’interno della
programmazione degli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del
sistema nazionale di istruzione e formazione, tra cui la fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici
indispensabili negli specifici corsi di studi, ivi compresa l’istituzione di servizi di comodato d’uso;
la Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 31 recante «Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione
e formazione» all’art. 5, tra le tipologie di intervento al punto a), prevede «la fornitura gratuita o semi
gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e degli anni successivi delle superiori e
organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le
singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per i disabili».
Rilevato che:
in data 06.12.2018 è stata sottoscritta con l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI, una
Convenzione (giusta DGR n. 2280 del 04.12.2018) nella quale è stato definito l’avvio all’implementazione
del Sistema Informativo Integrato dell’istruzione, attraverso la creazione della piattaforma www.
studioinpuglia.regione.puglia.it ai fini della informatizzazione dei procedimenti riguardanti il diritto allo
studio e in data 02.03.2020 è stato sottoscritto lo schema di addendum alla sopracitata convenzione
(giusta DGR n. 2350 del 16.12.2019), ampliandone i contenuti.

Tenuto conto che:
in data 02.03.2018 è stato siglato l’Accordo quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi
EU2020 del 16 febbraio 2018, tra le Regioni, le Province autonome e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID),
il quale prevede, tra l’altro, che «L’azione congiunta è finalizzata al coordinamento di tutte le attività
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connesse all’attuazione dei piani di digitalizzazione e trasformazione digitale definiti a livello nazionale
e regionale e quindi all’attuazione da parte delle Regioni del ruolo di coordinamento a livello territoriale
che potrà assumere estensione territoriale ed ampiezza di ambiti secondo geometrie variabili Regione
per Regione da definire tramite appositi Accordi territoriali»;
in data 25.07.2019 in Conferenza Unificata è stato approvato l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli
Enti locali, concernente l’adozione del «Patto per la semplificazione» il quale prevede che le parti si
impegnano a lavorare insieme alla realizzazione di interventi di semplificazione e digitalizzazione definiti
in modo congiunto.

Considerato che:
tra le azioni a supporto del Diritto allo studio, la Regione Puglia adotta annualmente, ai sensi della
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, un unico avviso su territorio regionale rivolto a studenti/esse delle
istituzioni secondarie di I e II grado rientranti nel sistema nazionale di istruzione e formazione, residenti
nel territorio della Regione Puglia e appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), sia pari o inferiore a 10.632,94€, stabilendo anche l’adozione di un sistema on-line per
la presentazione delle istanze di accesso al beneficio;
nella definizione delle procedure per l’erogazione del beneficio e dei criteri di riparto tra i Comuni della
Puglia dei fondi destinati alla concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei Libri
di testo, in favore delle famiglie meno abbienti, è annualmente stabilito che il riparto tra i Comuni sia
determinato sulla base del numero di istanze di accesso al beneficio presentate dagli studenti/esse e/o
dalle loro famiglie attraverso la procedura online di presentazione delle istanze, tenuto conto dei tetti
massimi di spesa stabiliti dal MI.

Considerato che:
al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini ed evitare frodi, è necessario prevedere l’acquisizione
d’ufficio dei dati essenziali alla verifica del ricorrere del diritto alle prestazioni così come previsto dall’art.
7, comma 2, lett. h) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge
12 luglio 2011, n. 106, e il controllo delle autocertificazioni ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche; ciò con particolare riferimento alle verifiche degli alunni residenti sul
territorio e frequentanti le istituzioni scolastiche di I e II grado d’istruzione (esclusa l’istruzione per adulti)
all’interno dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Considerato inoltre che:
l’art. 35, par. 1, del GDPR, stabilisce che «Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare
l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento
effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla
protezione dei dati personali. […]»;
il trattamento dei dati in oggetto, tenuto conto della tipologia, della quantità dei dati trattati e delle
misure di sicurezza adottate, non presenta un probabile rischio elevato per i diritti e le libertà delle
persone fisiche e, pertanto, non è stato oggetto di valutazione d’impatto ai sensi del predetto articolo.
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Si ritiene di dover procedere all’approvazione dello schema di protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione
e la Regione Puglia - Scambio dati di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.

Garanzie della riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE
Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, diretta e/o indiretta di natura finanziaria né di natura
patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4, lettera d, della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1)

di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;

2)

di approvare lo schema di protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e la Regione Puglia -Scambio
dati, di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

3)

di autorizzare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro, alla sottoscrizione dello schema di protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Istruzione,
autorizzando lo stesso ad apportarvi modifiche non sostanziali;

4)

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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

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

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

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

L’Assessore proponente
(Dott. Sebastiano Leo)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
2) di approvare lo schema di protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e la Regione Puglia Scambio dati, di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
3) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro, alla sottoscrizione dello schema di protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Istruzione,
autorizzando lo stesso ad apportarvi modifiche non sostanziali;
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4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DPPLQLVWUDWLYDª
9,672O¶DUWFRPPDGHOULFKLDPDWRGHFUHWRLOTXDOHSUHYHGHFKH©)HUPRUHVWDQGRLOGLYLHWR
GLDFFHVVRDGDWLGLYHUVLGDTXHOOLGLFXLqQHFHVVDULRDFTXLVLUHODFHUWH]]DRYHULILFDUHO HVDWWH]]DVL
FRQVLGHUDRSHUDWDSHUILQDOLWjGLULOHYDQWHLQWHUHVVHSXEEOLFRDLILQLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOGHFUHWR
OHJLVODWLYR  PDJJLR  Q  OD FRQVXOWD]LRQH GLUHWWD GD SDUWH GL XQD SXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQHRGLXQJHVWRUHGLSXEEOLFRVHUYL]LRGHJOLDUFKLYLGHOO DPPLQLVWUD]LRQHFHUWLILFDQWH
ILQDOL]]DWDDOO DFFHUWDPHQWRG XIILFLRGLVWDWLTXDOLWjHIDWWLRYYHURDOFRQWUROORVXOOHGLFKLDUD]LRQL
VRVWLWXWLYH SUHVHQWDWH GDL FLWWDGLQL 3HU O DFFHVVR GLUHWWR DL SURSUL DUFKLYL O DPPLQLVWUD]LRQH
FHUWLILFDQWHULODVFLDDOO DPPLQLVWUD]LRQHSURFHGHQWHDSSRVLWDDXWRUL]]D]LRQHLQFXLYHQJRQRLQGLFDWL
LOLPLWLHOHFRQGL]LRQLGLDFFHVVRYROWLDGDVVLFXUDUHODULVHUYDWH]]DGHLGDWLSHUVRQDOLDLVHQVLGHOOD
QRUPDWLYDYLJHQWHª
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9,672 DOWUHVu O¶DUW  FRPPD  GHO SUHGHWWR GHFUHWR VHFRQGR FXL ©$O ILQH GL DJHYRODUH
O DFTXLVL]LRQHG XIILFLRGLLQIRUPD]LRQLHGDWLUHODWLYLDVWDWLTXDOLWjSHUVRQDOLHIDWWLFRQWHQXWLLQ
DOEL HOHQFKL R SXEEOLFL UHJLVWUL OH DPPLQLVWUD]LRQL FHUWLILFDQWL VRQR WHQXWH D FRQVHQWLUH DOOH
DPPLQLVWUD]LRQL SURFHGHQWL VHQ]D RQHUL OD FRQVXOWD]LRQH SHU YLD WHOHPDWLFD GHL ORUR DUFKLYL
LQIRUPDWLFLQHOULVSHWWRGHOODULVHUYDWH]]DGHLGDWLSHUVRQDOLª
9,672LO5HJRODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOH
UHODWLYRDOODSURWH]LRQHGHOOHSHUVRQHILVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKp
DOOD OLEHUD FLUFROD]LRQH GL WDOL GDWL H FKH DEURJD OD GLUHWWLYD &( GL VHJXLWR DQFKH
©5HJRODPHQWRªR©*'35ª HLQSDUWLFRODUHTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWSDUDJUDIROHWWH 
9,672LO'HFUHWR/HJLVODWLYRJLXJQRQFRPHPRGLILFDWRGDO'HFUHWR/HJLVODWLYR
DJRVWR  Q  UHFDQWH ©'LVSRVL]LRQL SHU O¶DGHJXDPHQWR GHOOD QRUPDWLYD QD]LRQDOH DOOH
GLVSRVL]LRQL GHO 5HJRODPHQWR 8(  ª UHFDQWH ©&RGLFH LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH GHL GDWL
SHUVRQDOLUHFDQWHGLVSRVL]LRQLSHUO DGHJXDPHQWRGHOO RUGLQDPHQWRQD]LRQDOHDOUHJRODPHQWR 8( 
QGHO 3DUODPHQWRHXURSHR HGHO&RQVLJOLRGHODSULOHUHODWLYRDOODSURWH]LRQH
GHOOHSHUVRQHILVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKpDOODOLEHUDFLUFROD]LRQH
GLWDOLGDWLHFKHDEURJDODGLUHWWLYD&(ª GLVHJXLWRDQFKH©&RGLFHª HLQSDUWLFRODUHO¶DUW
WHU
9,672 O¶DUW  FRPPD  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  PDU]R  Q  FG ©&RGLFH
GHOO $PPLQLVWUD]LRQH'LJLWDOHªGLVHJXLWRDQFKH©&$'ª FKHSUHYHGHFKH©,GDWLGHOOHSXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQL VRQR IRUPDWL UDFFROWL FRQVHUYDWL UHVL GLVSRQLELOL H DFFHVVLELOL FRQ O XVR GHOOH
WHFQRORJLHGHOO LQIRUPD]LRQHHGHOODFRPXQLFD]LRQHFKHQHFRQVHQWDQRODIUXL]LRQHHULXWLOL]]D]LRQH
DOOHFRQGL]LRQLILVVDWHGDOO RUGLQDPHQWRGDSDUWHGHOOHDOWUHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLHGDLSULYDWL
UHVWDQRVDOYLLOLPLWLDOODFRQRVFLELOLWjGHLGDWLSUHYLVWLGDOOHOHJJLHGDLUHJRODPHQWLOHQRUPHLQ
PDWHULD GL SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL HG LO ULVSHWWR GHOOD QRUPDWLYD FRPXQLWDULD LQ PDWHULD GL
ULXWLOL]]RGHOOHLQIRUPD]LRQLGHOVHWWRUHSXEEOLFRª
9,672O¶DUWFRPPDGHO&$'FKHSUHYHGHFKH©4XDOXQTXHGDWRWUDWWDWRGDXQDSXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQHFRQOHHVFOXVLRQLGLFXLDOO DUWLFRORFRPPDVDOYLLFDVLSUHYLVWLGDOO DUWLFROR
GHOOD/HJJHDJRVWRQHQHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHL
GDWLSHUVRQDOLèUHVRDFFHVVLELOHHIUXLELOHDOOHDOWUHDPPLQLVWUD]LRQLTXDQGRO XWLOL]]D]LRQHGHOGDWR
VLDQHFHVVDULDSHUORVYROJLPHQWRGHLFRPSLWLLVWLWX]LRQDOLGHOO DPPLQLVWUD]LRQHULFKLHGHQWHVHQ]D
RQHUL D FDULFR GL TXHVW XOWLPD VDOYR SHU OD SUHVWD]LRQH GL HODERUD]LRQL DJJLXQWLYH è  IDWWR
FRPXQTXHVDOYRLOGLVSRVWRGHOO DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFD
GLFHPEUHQª
9,672 O¶DUW  FRPPD  ELV GHO &$' FKH SUHYHGH FKH ©/H SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL
QHOO DPELWR GHOOH SURSULH IXQ]LRQL LVWLWX]LRQDOL SURFHGRQR DOO DQDOLVL GHL SURSUL GDWL DQFKH LQ
FRPELQD]LRQHFRQTXHOOLGHWHQXWLGDDOWULVRJJHWWLGLFXLDOO DUWLFRORFRPPDIHUPLUHVWDQGRL
OLPLWLGLFXLDOFRPPD/DSUHGHWWDDWWLYLWjVLVYROJHVHFRQGROHPRGDOLWjLQGLYLGXDWHGDOO $J,'
FRQOH/LQHHJXLGDª
9,67( OH ©/LQHH JXLGD SHU OD VWHVXUD GL FRQYHQ]LRQL SHU OD IUXLELOLWj GL GDWL GHOOH SXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQL Y ªHPDQDWHGDOO¶$JHQ]LDSHUO¶,WDOLD'LJLWDOH–$J,'QHOJLXJQR
9,67$OD'LUHWWLYDQGHO0LQLVWURGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHHGHOOD6HPSOLILFD]LRQH
LQWHPDGL©$GHPSLPHQWLXUJHQWLSHUO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHQXRYHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLFHUWLILFDWL
HGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDOO¶DUWGHOOD/HJJHQRYHPEUHQª
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9,672 LO SURYYHGLPHQWR GHOO¶$XWRULWj JDUDQWH SHU OD SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL Q  GHO 
OXJOLR  UHFDQWH ©0LVXUH GL VLFXUH]]D H PRGDOLWj GL VFDPELR GHL GDWL SHUVRQDOL WUD 3XEEOLFKH
$PPLQLVWUD]LRQLªFRQLOTXDOHO’$XWRULWjKDFRQIHUPDWROHUHJROHWHFQLFKHHOHPLVXUHGLVLFXUH]]D
JLjVWDELOLWHLQSUHFHGHQ]D
9,67( OH /LQHH JXLGD VXL VRJJHWWL GHO SURFHVVR GL JHVWLRQH GHOOD SULYDF\ GHO 0LQLVWHUR
GHOO¶,VWUX]LRQH DGRWWDWL FRQ 'LUHWWLYD GHO 0LQLVWUR GHO  DSULOH  Q  FKH LQGLYLGXD OH
PRGDOLWj RUJDQL]]DWLYH GL JHVWLRQH GHOOH DWWLYLWj GL WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL QHOO¶DPELWR GHO
0LQLVWHURLQOLQHDFRQLO*'35HFRQLO&RGLFHFRPHDJJLRUQDWRGDO'HFUHWROHJLVODWLYRDJRVWR
Q
9,67$ OD 'HOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD 5HJLRQDOH  DJRVWR  Q  GHOOD 5HJLRQH 3XJOLD
UHFDQWHO¶DSSURYD]LRQHGHL PRGHOOLGL$FFRUGL'DWD3URWHFWLRQ$FFRUGR 7LWRODUH5HVSRQVDELOHH[
DUW*'35HG$FFRUGRGL&RQWLWRODULWjH[DUW*'35
9,672LO'HFUHWR/HJLVODWLYRDSULOHQUHFDQWH©'HILQL]LRQHGHOOHQRUPHJHQHUDOLVXO
GLULWWRGRYHUHDOO LVWUX]LRQHHDOODIRUPD]LRQHDQRUPDGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUDF GHOOD/
PDU]RQªHLQSDUWLFRODUHO¶DUWVXOO¶LVWLWX]LRQHGHOVLVWHPDQD]LRQDOHGHOOH$QDJUDIL
GHJOL VWXGHQWL OH FXL PRGDOLWj RSHUDWLYH VRQR GHILQLWH GDO 'HFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOO¶,VWUX]LRQH
GHOO¶8QLYHUVLWjHGHOOD5LFHUFDQGHOVHWWHPEUH
9,672 O¶DUW  FRPPD  GHO 'HFUHWR /HJJH  RWWREUH  Q  FRQYHUWLWR FRQ
PRGLILFD]LRQL GDOOD /HJJH  GLFHPEUH  Q  VHFRQGR FXL O¶$QDJUDIH QD]LRQDOH GHJOL
VWXGHQWLUDSSUHVHQWDXQDEDQFDGDWLDOLYHOORQD]LRQDOHGLFXLq7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRLO0LQLVWHUR
GHOO¶,VWUX]LRQH GHOO¶8QLYHUVLWj H GHOOD 5LFHUFD DOOH TXDOL DFFHGRQR OH UHJLRQL H JOL HQWL ORFDOL
FLDVFXQRLQUHOD]LRQHDOOHSURSULHFRPSHWHQ]HLVWLWX]LRQDOL
9,672O¶DUWGHOOD/HJJHGLFHPEUHQFKHSUHYHGHDQQXDOPHQWHXQILQDQ]LDPHQWR
ILQDOL]]DWRDOODIRUQLWXUDJUDWXLWDWRWDOHRSDU]LDOHGHLOLEULGLWHVWRDIDYRUHGLDOXQQLSURYHQLHQWLGD
IDPLJOLHPHQRDEELHQWLIUHTXHQWDQWLOHVFXROHVHFRQGDULHGL,H,,JUDGR
9,672LO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULDJRVWRQFRPHPRGLILFDWR
HLQWHJUDWRGDOVXFFHVVLYR'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULOXJOLRQ
UHFDQWH ©'LVSRVL]LRQL GL DWWXD]LRQH GHOO¶DUW  GHOOD /HJJH  VXOOD IRUQLWXUD JUDWXLWD H
VHPLJUDWXLWDGLOLEULGLWHVWRª
9,672LO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULDSULOHQFKHKDLQWURGRWWR
XOWHULRUL PRGLILFKH HG LQWHJUD]LRQL DO 'HFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL 0LQLVWUL  DJRVWR
QFRQFHUQHQWH©'LVSRVL]LRQLGLDWWXD]LRQHGHOO¶DUWGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
VXOODIRUQLWXUDJUDWXLWDHVHPLJUDWXLWDGHLOLEULGLWHVWRª
9,672 O¶DUW  FRPPD  GHO 'HFUHWR /HJJH  OXJOLR  Q  FKH DO ILQH GL DVVLFXUDUH OD
SURVHFX]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL SUHYLVWL GDOOD FLWDWD /HJJH  KD DXWRUL]]DWR OD VSHVD GL 
PLOLRQLGLHXURDGHFRUUHUHGDOO¶DQQR
9,672LO'HFUHWR /HJLVODWLYRDSULOHQLQWHPDGL ©(IIHWWLYLWjGHOGLULWWRDOORVWXGLR
DWWUDYHUVR OD GHILQL]LRQH GHOOH SUHVWD]LRQL LQ UHOD]LRQH DL VHUYL]L DOOD SHUVRQD FRQ SDUWLFRODUH
ULIHULPHQWR DOOH FRQGL]LRQL GL GLVDJLR H DL VHUYL]L VWUXPHQWDOL QRQFKp SRWHQ]LDPHQWR GHOOD FDUWD
GHOORVWXGHQWHDQRUPDGHOO DUWLFRORFRPPLHOHWWHUDI GHOODOHJJHOXJOLRQ
ª H LQ SDUWLFRODUH  O¶DUW  LO TXDOH UHODWLYDPHQWH DL ©%HQHILFLDULª VWDELOLVFH FKH QHOOD
SURJUDPPD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLSHULOVRVWHJQRDOGLULWWRDOORVWXGLRGHJOLDOXQQLHGHJOLVWXGHQWLGHO
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VLVWHPDQD]LRQDOHGLLVWUX]LRQHHIRUPD]LRQHWUDFXLODIRUQLWXUDGHLOLEULGLWHVWRHGHJOLVWUXPHQWL
GLGDWWLFL LQGLVSHQVDELOL QHJOL VSHFLILFL FRUVL GL VWXGL LYL FRPSUHVD O¶LVWLWX]LRQH GL VHUYL]L GL
FRPRGDWR G¶XVR JOL HQWL ORFDOL LQGLYLGXDQR L FULWHUL GL DFFHVVR DL EHQHILFL LQ FRQVLGHUD]LRQH GHO
YDORUHGHOO¶,QGLFDWRUHGHOOD6LWXD]LRQH(FRQRPLFD(TXLYDOHQWHGLVHJXLWRGHQRPLQDWR,6((
9,672 LO '0 Q  GHO  VHWWHPEUH  UHODWLYR DOOD GHWHUPLQD]LRQH GHL SUH]]L GHL OLEUL GL
WHVWRQHOODVFXRODSULPDULDHGHLWHWWLGLVSHVDQHOODVFXRODVHFRQGDULD
9,67$ OD /HJJH 5HJLRQDOH  GLFHPEUH  Q  UHFDQWH ©1RUPH UHJLRQDOL SHU O¶HVHUFL]LR GHO
GLULWWRDOO¶LVWUX]LRQHHIRUPD]LRQHªFKHDOO¶DUWWUDOHWLSRORJLHGLLQWHUYHQWRDOSXQWRD SUHYHGH
©ODIRUQLWXUDJUDWXLWDRVHPLJUDWXLWDGHLOLEULGLWHVWRDJOLDOXQQLGHOODVFXRODGHOO¶REEOLJRHGHJOL
DQQL VXFFHVVLYL GHOOH VXSHULRUL H RUJDQL]]D]LRQH GL VHUYL]L GL FRPRGDWR SHU OLEUL GL WHVWR DQFKH
WUDPLWH XQ IRQGR GD LVWLWXLUH SUHVVR OH VLQJROH VFXROH VXVVLGL VFRODVWLFL H VSHFLDOL VXVVLGL H
DWWUH]]DWXUHGLGDWWLFKHSHULGLVDELOLª
9,67$OD'HOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHGLFHPEUHQGHOOD5HJLRQH3XJOLDFRQ
FXL è VWDWR DSSURYDWR OR VFKHPD GL DFFRUGR SHU OD GHILQL]LRQH GHL FRQWHQXWL GHOOD FROODERUD]LRQH
WHFQLFRVFLHQWLILFDWUDOD5HJLRQH3XJOLD–6H]LRQH,VWUX]LRQHH8QLYHUVLWjHO¶HQWHSXEEOLFR$57,
– $JHQ]LD 5HJLRQDOH SHU OD 7HFQRORJLD H O¶,QQRYD]LRQH DL ILQL GHOOD FG ©,PSOHPHQWD]LRQH GHO
QXRYR6LVWHPD,QIRUPDWLYR,QWHJUDWRGHOO¶LVWUX]LRQHª
9,67$ OD &RQYHQ]LRQH VRWWRVFULWWD LQ GDWD  GLFHPEUH  VHFRQGR OR VFKHPD DSSURYDWR H
UHODWLYD DOO¶LPSOHPHQWD]LRQH GHO 6LVWHPD ,QIRUPDWLYR ,QWHJUDWR GHOO¶LVWUX]LRQH DWWUDYHUVR OD
FUHD]LRQHGHOODSLDWWDIRUPDZZZVWXGLRLQSXJOLDUHJLRQHSXJOLDLWDLILQLGHOODLQIRUPDWL]]D]LRQHGHL
SURFHGLPHQWLULJXDUGDQWLLOGLULWWRDOORVWXGLR
9,67$ OD 'HOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD 5HJLRQDOH  GLFHPEUH  Q  FRQ FXL è  VWDWD
DXWRUL]]DWD O¶LQWHJUD]LRQH DOO¶LQWHUYHQWR JLj DSSURYDWR FRQ OD VXPPHQ]LRQDWD '*5  GLFHPEUH
QSHUO¶,PSOHPHQWD]LRQHGHOQXRYRDPSOLDQGRQHXOWHULRUPHQWHLFRQWHQXWLDSSURYDQGR
ORVFKHPDGHOUHODWLYRDGGHQGXPVRWWRVFULWWRLQGDWDPDU]R
9,672O¶$FFRUGRTXDGURSHUODFUHVFLWDHODFLWWDGLQDQ]DGLJLWDOHYHUVRJOLRELHWWLYL(8GHO
IHEEUDLRVLJODWRLOPDU]RWUDOH5HJLRQLOH3URYLQFHDXWRQRPHHO¶$JHQ]LDSHUO ,WDOLD
'LJLWDOH $J,'  LO TXDOH SUHYHGH WUD O¶DOWUR FKH ©/¶D]LRQH FRQJLXQWD q ILQDOL]]DWD DO
FRRUGLQDPHQWR GL WXWWH OH DWWLYLWj FRQQHVVH DOO¶DWWXD]LRQH GHL SLDQL GL GLJLWDOL]]D]LRQH H
WUDVIRUPD]LRQHGLJLWDOHGHILQLWLDOLYHOORQD]LRQDOHHUHJLRQDOHHTXLQGLDOO¶DWWXD]LRQHGDSDUWHGHOOH
5HJLRQLGHOUXRORGLFRRUGLQDPHQWRDOLYHOORWHUULWRULDOHFKHSRWUjDVVXPHUHHVWHQVLRQHWHUULWRULDOH
HGDPSLH]]DGLDPELWLVHFRQGRJHRPHWULHYDULDELOL5HJLRQHSHU5HJLRQHGDGHILQLUHWUDPLWHDSSRVLWL
$FFRUGLWHUULWRULDOLª
9,672O¶$FFRUGRWUDLO*RYHUQROH5HJLRQLHJOL(QWLORFDOLFRQFHUQHQWHO¶DGR]LRQHGHO©3DWWRSHU
ODVHPSOLILFD]LRQHªDSSURYDWRLQ&RQIHUHQ]D8QLILFDWDLOOXJOLRKDSUHYLVWRFKHOHSDUWLVL
LPSHJQDQRDODYRUDUHLQVLHPHDOODUHDOL]]D]LRQHGLLQWHUYHQWLGLVHPSOLILFD]LRQHHGLJLWDOL]]D]LRQH
GHILQLWLLQPRGRFRQJLXQWR
&216,'(5$72FKHO¶8QLRQH(XURSHDQHOGRFXPHQWRGLSURJUDPPD]LRQHSHULOSHULRGR
KDSRVWRO¶RELHWWLYRGHOODWUDVIRUPD]LRQHHFRQRPLFDLQQRYDWLYDHLQWHOOLJHQWHGHOO¶(XURSD $
6PDUWHU (XURSH8Q¶(XURSD SL LQWHOOLJHQWH  LQ SDUWLFRODUH DOOD OXFH GHOO¶DOOHJDWR ' GHO &RXQWU\
UHSRUW  SHU O¶,WDOLD OD &RPPLVVLRQH HXURSHD KD FKLHVWR GL PLJOLRUDUH OD TXDOLWj GHL VHUYL]L
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SXEEOLFL GLJLWDOL VLD SHU L FLWWDGLQL FKH SHU OH LPSUHVH H GL VRVWHQHUH O¶HIILFLHQ]D H OD WUDVSDUHQ]D
GHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLDWWUDYHUVR
 LO &2'(6,*1 SHU LO ULGLVHJQR GHL VHUYL]L SXEEOLFL H SHU OD SDUWHFLSD]LRQH QHOOH
SROLWLFKHSXEEOLFKH
 O¶,17(523(5$%,/,7¬ VLDWHFQRORJLFDFKHRUJDQL]]DWLYD SHUORVFDPELRDXWRPDWLFR
GLGDWLWUD3$HWUD3$SULYDWL
 '$7, 38%%/,&, ( $3(57, RYYHUR OD FRUUHWWD JHVWLRQH GHO SDWULPRQLR LQIRUPDWLYR
SXEEOLFRHODGLIIXVLRQHGLRSHQGDWD

&216,'(5$72 FKH WUD OH D]LRQL D VXSSRUWR GHO 'LULWWR DOOR VWXGLR OD 5HJLRQH 3XJOLD DGRWWD
DQQXDOPHQWHDLVHQVLGHOOD/HJJHGLFHPEUHQXQXQLFRDYYLVRVXWHUULWRULRUHJLRQDOH
ULYROWRDVWXGHQWLHVVHGHOOHLVWLWX]LRQLVHFRQGDULHGL,H,,JUDGRULHQWUDQWLQHOVLVWHPDQD]LRQDOHGL
LVWUX]LRQHHIRUPD]LRQHUHVLGHQWLQHOWHUULWRULRGHOODUHJLRQH3XJOLDHDSSDUWHQHQWLDIDPLJOLHLOFXL
LQGLFDWRUH GHOOD VLWXD]LRQH HFRQRPLFD HTXLYDOHQWH ,6((  FDOFRODWR VHFRQGR OH LQGLFD]LRQL GHO
'3&0HVXFFHVVLYLDJJLRUQDPHQWLVLDSDULRLQIHULRUHD€VWDELOHQGRDQFKH
O¶DGR]LRQHGLXQVLVWHPDRQOLQHSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHLVWDQ]HGLDFFHVVRDOEHQHILFLR
&216,'(5$72FKHQHOODGHILQL]LRQHGHOOHSURFHGXUHSHUO¶HURJD]LRQHGHOEHQHILFLRHGHLFULWHUL
GLULSDUWRWUDL&RPXQLGHOOD3XJOLDGHLIRQGLGHVWLQDWLDOODFRQFHVVLRQHGLFRQWULEXWLSHUODIRUQLWXUD
JUDWXLWDRVHPLJUDWXLWDGHL/LEULGLWHVWRHRVXVVLGLGLGDWWLFLLQIDYRUHGHOOHIDPLJOLHPHQRDEELHQWL
èDQQXDOPHQWHVWDELOLWRFKHLOULSDUWRWUDL&RPXQLVDUjGHWHUPLQDWRVXOODEDVHGHOQXPHURGLLVWDQ]H
GLDFFHVVRDOEHQHILFLRSUHVHQWDWHGDJOLVWXGHQWLHVVHHRGDOOHORURIDPLJOLHDWWUDYHUVRODSURFHGXUD
RQOLQHGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHLVWDQ]HWHQXWRFRQWRGHLWHWWLPDVVLPLGLVSHVDVWDELOLWLGDO0,
&216,'(5$72FKHDOILQHGLULGXUUHJOLDGHPSLPHQWLGHLFLWWDGLQLHGHYLWDUHIURGLqQHFHVVDULR
SUHYHGHUH O¶DFTXLVL]LRQH G¶XIILFLR GHL GDWL HVVHQ]LDOL DOOD YHULILFD GHO ULFRUUHUH GHO GLULWWR DOOH
SUHVWD]LRQLFRVìFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDOHWWK GHO'HFUHWR/HJJHPDJJLRQ
 FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL LQ /HJJH  OXJOLR  Q  HG LO FRQWUROOR GHOOH
DXWRFHUWLILFD]LRQLH[DUWLFROLHGHOG35GLFHPEUHQHVXFFHVVLYHPRGLILFKH
9,672O¶DUWSDUGHO*'35LOTXDOHSUHYHGHFKH©4XDQGRXQWLSRGLWUDWWDPHQWRDOORUFKp
SUHYHGH LQ SDUWLFRODUH O XVR GL QXRYH WHFQRORJLH FRQVLGHUDWL OD QDWXUD O RJJHWWR LO FRQWHVWR H OH
ILQDOLWj GHO WUDWWDPHQWR SXz SUHVHQWDUH XQ ULVFKLR HOHYDWR SHU L GLULWWL H OH OLEHUWj GHOOH SHUVRQH
ILVLFKH LO WLWRODUH GHO WUDWWDPHQWR HIIHWWXD SULPD GL SURFHGHUH DO WUDWWDPHQWR XQD YDOXWD]LRQH
GHOO LPSDWWRGHLWUDWWDPHQWLSUHYLVWLVXOODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL>«@ª
&216,'(5$72 FKH LO WUDWWDPHQWR GHL GDWL RJJHWWR GHO SUHVHQWH SURWRFROOR WHQXWR FRQWR GHOOD
WLSRORJLD GHOOD TXDQWLWj GHL GDWL WUDWWDWL H GHOOH PLVXUH GL VLFXUH]]D DGRWWDWH QRQ SUHVHQWD XQ
SUREDELOHULVFKLRHOHYDWRSHULGLULWWLHOHOLEHUWjGHOOHSHUVRQHILVLFKHHSHUWDQWRQRQqVWDWRRJJHWWR
GLYDOXWD]LRQHG¶LPSDWWRDLVHQVLGHOSUHGHWWRDUWLFROR

7HQXWR FRQWR GHOOH SUHPHVVH GL FXL VRSUD FRVWLWXHQWL SDUWH LQWHJUDQWH H VRVWDQ]LDOH GHO SUHVHQWH
3URWRFROOROH3DUWL
&219(1*21248$1726(*8(
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$UW
'HILQL]LRQL
$LILQLGHOSUHVHQWH3URWRFROORVLLQWHQGHSHU
D  ©7UDWWDPHQWRªTXDOVLDVLRSHUD]LRQHRLQVLHPHGLRSHUD]LRQLFRPSLXWHFRQRVHQ]DO DXVLOLR

GL SURFHVVL DXWRPDWL]]DWL H DSSOLFDWH D GDWL SHUVRQDOL R LQVLHPL GL GDWL SHUVRQDOL FRPH OD
UDFFROWDODUHJLVWUD]LRQHO RUJDQL]]D]LRQHODVWUXWWXUD]LRQHODFRQVHUYD]LRQHO DGDWWDPHQWR
RODPRGLILFDO HVWUD]LRQHODFRQVXOWD]LRQHO XVRODFRPXQLFD]LRQHPHGLDQWHWUDVPLVVLRQH
GLIIXVLRQHRTXDOVLDVLDOWUDIRUPDGLPHVVDDGLVSRVL]LRQHLOUDIIURQWRRO LQWHUFRQQHVVLRQHOD
OLPLWD]LRQHODFDQFHOOD]LRQHRODGLVWUX]LRQH

E  ©,QWHUHVVDWLªSHUVRQHILVLFKHFKHSRVVRQRHVVHUHLGHQWLILFDWHGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWH

DWWUDYHUVRLGDWLSHUVRQDOLHLQSDUWLFRODUHJOLVWXGHQWLHVVHGHOOHLVWLWX]LRQLVHFRQGDULHGL,H
,, JUDGR ULHQWUDQWL QHO VLVWHPD QD]LRQDOH GL LVWUX]LRQH H IRUPD]LRQH UHVLGHQWL QHO WHUULWRULR
GHOODUHJLRQH3XJOLDLTXDOLDEELDQRSUHVHQWDWRLVWDQ]DGLDFFHVVRDOEHQHILFLRFRQFHUQHQWHOD
IRUQLWXUD JUDWXLWD WRWDOH R SDU]LDOH GHL OLEUL GL WHVWR D IDYRUH GL DOXQQL SURYHQLHQWL GD
IDPLJOLHPHQRDEELHQWL

F  ©3HUVRQH DXWRUL]]DWH DO WUDWWDPHQWRª L VRJJHWWL WHQXWL DG HVHJXLUH OH RSHUD]LRQL GL

WUDWWDPHQWRGHLGDWLVRWWRO DXWRULWjGLUHWWDGHOWLWRODUHRGHOUHVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWR

G  ©5HVSRQVDELOHGHO3URWRFROORªLOVRJJHWWRSUHSRVWRGDFLDVFXQDGHOOH3DUWLDOODJHVWLRQHGHL

UDSSRUWLHGHOOHFRPXQLFD]LRQLLQHUHQWLDOO¶$FFRUGR

H  ©5HIHUHQWH WHFQLFRª LO VRJJHWWR QRPLQDWR GD FLDVFXQD GHOOH 3DUWL SUHSRVWR DOOH DWWLYLWj GL

DYYLRHGLJHVWLRQHRSHUDWLYDGHLVHUYL]L

I  ©6XSHUYLVRUHª LO VRJJHWWR QRPLQDWR GD FLDVFXQD GHOOH 3DUWL H SUHSRVWR DO PRQLWRUDJJLR H

FRQWUROOR GHO ORUR XWLOL]]R GD SDUWH GHOOH SHUVRQH DXWRUL]]DWH DO WUDWWDPHQWR GHOO¶(QWH GL
DSSDUWHQHQ]D


$UW
2JJHWWRHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWL
 ,O3URWRFROORKDSHURJJHWWRLOWUDVIHULPHQWRWHOHPDWLFRGDSDUWHGHO0LQLVWHURDOOD5HJLRQHGHL
GDWL LQGLFDWL QHOO¶$OOHJDWR  UHODWLYL DOO¶$QDJUDIH 1D]LRQDOH GHJOL 6WXGHQWL DL ILQL GHOOD YHULILFD
GHOOHDXWRFHUWLILFD]LRQLULODVFLDWHDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'35GDJOL,QWHUHVVDWL
SHU O¶RWWHQLPHQWR GHO EHQHILFLR FRQFHUQHQWH OD IRUQLWXUD JUDWXLWD WRWDOH R SDU]LDOH GHL OLEUL GL
WHVWRDIDYRUHGLDOXQQLSURYHQLHQWLGDIDPLJOLHPHQRDEELHQWLIUHTXHQWDQWLOHVFXROHVHFRQGDULH
GL,H,,JUDGR
 /H DWWLYLWj GL 7UDWWDPHQWR H OH UHODWLYH PRGDOLWj GL WUDVPLVVLRQH GHL GDWL VRQR HOHQFDWH QHO
GHWWDJOLRDOO¶LQWHUQRGHOO¶$OOHJDWRUHFDQWH©7UDFFLDWLUHFRUGVFDPELRGDWL0LQLVWHUR5HJLRQH
6WDQGDUGWHFQLFLSHULOWUDVIHULPHQWRGHLGDWLª
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$UW
6RJJHWWL
 ,O 0LQLVWHUR LQ TXDQWR WLWRODUH GHO 7UDWWDPHQWR GHL GDWL VL LPSHJQD D WUDVIHULUH L GDWL DOOD
5HJLRQHVWUHWWDPHQWHSHUWLQHQWLHQRQHFFHGHQWLHVFOXVLYDPHQWHSHUORVYROJLPHQWRGHLFRPSLWL
LVWLWX]LRQDOLGHOOH3DUWLGLFXLDOOHSUHPHVVHHSHULOSHUVHJXLPHQWRGHOOHILQDOLWjLQGLFDWHDOO¶DUW

 /D5HJLRQHLQTXDOLWjGLWLWRODUHDXWRQRPRGHO7UDWWDPHQWRqGHVWLQDWDULDGHLGDWLULFHYXWLGDO
0LQLVWHURDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUWQGHO5HJRODPHQWR
 /HPRGDOLWjGLWUDVIHULPHQWRVRQRGHILQLWHWUDOH3DUWLDQFKHPHGLDQWHO¶XWLOL]]RGHJOLVWUXPHQWL
WHOHPDWLFLLQFRQIRUPLWjDOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLQHOO¶$OOHJDWR
 ©7UDFFLDWL UHFRUG VFDPELR GDWL 0LQLVWHUR5HJLRQH  6WDQGDUG WHFQLFL SHU LO WUDVIHULPHQWR
GHLGDWLª
 1HOULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO¶DUWTXDWHUGHFLHVGHO&RGLFHHGHOO¶DUWQHDUW
 GHO 5HJRODPHQWR LO 0LQLVWHUR H OD 5HJLRQH LQGLYLGXHUDQQR OH 3HUVRQH $XWRUL]]DWH DO
7UDWWDPHQWR LQ UHOD]LRQH DJOL LQFDULFKL ULFRSHUWL H DOOH TXDOLILFKH H IXQ]LRQL ULYHVWLWH
QHOO¶DPELWR GHOOH ULVSHWWLYH $PPLQLVWUD]LRQL /H 3HUVRQH $XWRUL]]DWH VL LPSHJQDQR D QRQ
WUDVPHWWHUH R FRPXQLFDUH D WHU]L QRQ DXWRUL]]DWL L GDWL SHUVRQDOL RJJHWWR GL 7UDWWDPHQWR QHO
FRQWHVWRGHOOHDWWLYLWjSUHYLVWH
 ,QSDUWLFRODUHOH3DUWLVLLPSHJQDQRDYLJLODUHVXOOH3HUVRQH$XWRUL]]DWHDIILQFKpLQWHUDOLD
D  HIIHWWXLQRLO7UDWWDPHQWRLQPRGROHFLWRHFRUUHWWRHVFOXVLYDPHQWHDLILQLGHOO¶HVHFX]LRQHGHOOH
DWWLYLWjSUHYLVWHQHOSUHVHQWH3URWRFROORXQLFDPHQWHSHUOHILQDOLWjLQHUHQWLDLFRPSLWLDVVHJQDWL
HQHOULVSHWWRGHOOHLQGLFD]LRQLIRUQLWH
E  QRQGLIIRQGDQRRFRPXQLFKLQRLGDWLRJJHWWRGL7UDWWDPHQWR
F  VLDSUHFOXVRO¶DFFHVVRDLGDWLSHUVRQDOLGDSDUWHGLSHUVRQHQRQDXWRUL]]DWH
G  ULVSHWWLQROHPLVXUHGLVLFXUH]]DDGRWWDWH
 /H3DUWLJDUDQWLVFRQRFKHOH3HUVRQH$XWRUL]]DWHDEELDQRDFFHVVRDLVROLGDWLODFXLFRQRVFHQ]D
VLDVWUHWWDPHQWHQHFHVVDULDSHUDGHPSLHUHDLFRPSLWLORURDVVHJQDWLHFKHOHVWHVVHVYROJDQROH
RSHUD]LRQLGDHVVHHVHJXLWHQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGLULVHUYDWH]]D

$UW
3ULQFLSL*HQHUDOLH0RGDOLWjGL7UDWWDPHQWRGHLGDWL
 ,O7UDWWDPHQWRGHYHDYYHQLUHQHOULVSHWWRSULPDULRGHLSULQFLSLGLRUGLQHJHQHUDOHGLFXLDOO¶DUW
SDUGHO*'35
D  OLFHLWjFRUUHWWH]]DHWUDVSDUHQ]DLGDWLVRQRWUDWWDWLLQPRGROHFLWRFRUUHWWRHWUDVSDUHQWH
QHLFRQIURQWLGHOO LQWHUHVVDWR
E  OLPLWD]LRQH GHOOD ILQDOLWj LGDWLVRQRUDFFROWLHWUDWWDWLSHUILQDOLWjGHWHUPLQDWHHVSOLFLWHH
OHJLWWLPH XQ HYHQWXDOH XOWHULRUH 7UDWWDPHQWR GHL 'DWL 3HUVRQDOL D ILQL GL DUFKLYLD]LRQH QHO
SXEEOLFR LQWHUHVVH GL ULFHUFD VFLHQWLILFD R VWRULFD R D ILQL VWDWLVWLFL QRQ q FRQVLGHUDWR
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LQFRPSDWLELOH FRQ OH ILQDOLWj LQL]LDOL RYH HIIHWWXDWR FRQIRUPHPHQWH DOO¶DUW  SDU  GHO
*'35
F  PLQLPL]]D]LRQH GHL GDWL L GDWL UDFFROWL VRQR DGHJXDWL SHUWLQHQWL H OLPLWDWL D TXDQWR
QHFHVVDULRULVSHWWRDOOHILQDOLWjSHUOHTXDOLVRQRWUDWWDWL
G  HVDWWH]]DLGDWLWUDWWDWLVRQRHVDWWLHVHQHFHVVDULRDJJLRUQDWLGHYRQRHVVHUHDGRWWDWHWXWWH
OHPLVXUHUDJLRQHYROLSHUFDQFHOODUHRUHWWLILFDUHWHPSHVWLYDPHQWHLGDWLLQHVDWWLULVSHWWRDOOH
ILQDOLWjSHUOHTXDOLVRQRWUDWWDWL
H  OLPLWD]LRQH GHOOD FRQVHUYD]LRQHLGDWLWUDWWDWLVRQRFRQVHUYDWLLQXQDIRUPDFKH FRQVHQWD
O¶LGHQWLILFD]LRQHGHJOL,QWHUHVVDWLSHUXQDUFRGLWHPSRQRQVXSHULRUHDOFRQVHJXLPHQWRGHOOH
ILQDOLWjSHUOHTXDOLVRQRWUDWWDWLL'DWL3HUVRQDOLSRVVRQRHVVHUHFRQVHUYDWLSHUSHULRGLSL
OXQJKL D FRQGL]LRQH FKH VLDQR WUDWWDWL HVFOXVLYDPHQWH D ILQL GL DUFKLYLD]LRQH QHO SXEEOLFR
LQWHUHVVHGLULFHUFDVFLHQWLILFDRVWRULFDRDILQLVWDWLVWLFLFRQIRUPHPHQWHDOO¶DUWSDU
GHO 5HJRODPHQWR IDWWD VDOYD O¶DWWXD]LRQH GL PLVXUH WHFQLFKH H RUJDQL]]DWLYH DGHJXDWH
ULFKLHVWHGDO*'35DWXWHODGHLGLULWWLHGHOOHOLEHUWjGHOO¶LQWHUHVVDWR
I  LQWHJULWj H ULVHUYDWH]]D LO 7UDWWDPHQWR DYYLHQH LQ PDQLHUD GD JDUDQWLUH XQ¶DGHJXDWD
VLFXUH]]D GHL GDWL SHUVRQDOL FRPSUHVD OD SURWH]LRQH PHGLDQWH PLVXUH WHFQLFKH H
RUJDQL]]DWLYH DGHJXDWH GD 7UDWWDPHQWL QRQ DXWRUL]]DWL R LOOHFLWL GDOOD SHUGLWD GDOOD
GLVWUX]LRQHRGDOGDQQRDFFLGHQWDOL
 ,O 7UDWWDPHQWR DYYHUUj VHFRQGR OH ILQDOLWj GL FXL DOO¶DUW  H VHFRQGR PRGDOLWj DXWRPDWL]]DWH
VSHFLILFDWHQHOO¶$OOHJDWRQHOULVSHWWRGHOOHUHJROHGLULVHUYDWH]]DHGLVLFXUH]]DSUHYLVWHGDO
SUHVHQWH3URWRFROORHGDOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR
 /H 3DUWL SHU TXDQWR GL ULVSHWWLYD FRPSHWHQ]D VL YLQFRODQR DOOD VFUXSRORVD RVVHUYDQ]D GHOOH
GLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHVLDQHO&RGLFHVLDQHO5HJRODPHQWRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDFLzFKH
FRQFHUQH OD WLSRORJLD GHL GDWL WUDVPHVVL OD VLFXUH]]D GHL GDWL JOL DGHPSLPHQWL H OD
UHVSRQVDELOLWjQHLFRQIURQWLGHJOLLQWHUHVVDWLGHLWHU]LHGHOO $XWRULWj*DUDQWHSHUODSURWH]LRQH
GHLGDWLSHUVRQDOL

$UW
2EEOLJKLGHOOH3DUWL
 /H 3DUWL SHU TXDQWR GL ULVSHWWLYD FRPSHWHQ]D VL YLQFRODQR DOOD VFUXSRORVD RVVHUYDQ]D GHOOH
GLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHVLDQHO&RGLFHVLDQHO5HJRODPHQWRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDFLòFKH
FRQFHUQHODVLFXUH]]DGHLGDWLJOLDGHPSLPHQWLHODUHVSRQVDELOLWjQHLFRQIURQWLGHJOL,QWHUHVVDWL
GHLWHU]LHGHOO $XWRULWj*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL
 /H 3DUWL VL LPSHJQDQR UHFLSURFDPHQWH DG DGHPSLHUH DL VHJXHQWL REEOLJKL LQ PHULWR DO
7UDWWDPHQWRGHLGDWLULFHYXWLLQDWWXD]LRQHGHOSUHVHQWH3URWRFROORHSUHFLVDPHQWH
D  XWLOL]]DUHOHLQIRUPD]LRQLDFTXLVLWHGDOWLWRODUHHVFOXVLYDPHQWHSHUOHILQDOLWjGLFKLDUDWHQHO

ULVSHWWR GHOOD QRUPDWLYD YLJHQWH HG L YLQFROL GL ULVHUYDWH]]D SUHYLVWL GDO &RGLFH H GDO
5HJRODPHQWR
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E  SURFHGHUHDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLLQFRQIRUPLWjDLSULQFLSLGLOLFHLWjFRUUHWWH]]DHWUDVSDUHQ]D

OLPLWD]LRQHGHOODILQDOLWjPLQLPL]]D]LRQHGHLGDWLHVDWWH]]DOLPLWD]LRQHGHOODFRQVHUYD]LRQH
LQWHJULWjHULVHUYDWH]]DSUHYLVWLGDO5HJRODPHQWR

F  DGRWWDUHWXWWHOHPLVXUHQHFHVVDULHHUDJLRQHYROLSHUJDUDQWLUHO¶HVDWWH]]DHO¶DJJLRUQDPHQWR

GHOGDWRHTXLQGLFDQFHOODUHRUHWWLILFDUHWHPSHVWLYDPHQWHLGDWLLQHVDWWLULVSHWWRDOOHILQDOLWj
SHUOHTXDOLVRQRWUDWWDWL

G  JDUDQWLUH FKH O¶DFFHVVR DL GDWL VDUj FRQVHQWLWR HVFOXVLYDPHQWH D GLSHQGHQWL GHVLJQDWL TXDOL

VRJJHWWLDXWRUL]]DWLDOWUDWWDPHQWRGHLGDWL

H  LPSDUWLUHDLVRJJHWWLDXWRUL]]DWLDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLVSHFLILFKHGLUHWWLYHHLVWUX]LRQLYROWH

DGLPSHGLUHHYHQWXDOLGLYXOJD]LRQLFRPXQLFD]LRQLFHVVLRQLDWHU]LQpDOFXQDULSURGX]LRQH
GHLGDWLLQFDVLGLIIHUHQWLULVSHWWRDTXHOOLSUHYLVWLGDOODOHJJHULFKLDPDQGRODORURDWWHQ]LRQH
VXOOHUHVSRQVDELOLWjFRQQHVVHDOO¶XVRLOOHJLWWLPRGHLGDWL

I  QRQGXSOLFDUHLGDWLUHVLGLVSRQLELOLHDQRQFUHDUHDXWRQRPHEDQFKHGDWLQRQFRQIRUPLDOOH

ILQDOLWjSHUOHTXDOLqVWDWRDXWRUL]]DWRO¶DFFHVVR

J  DYHUH FRQVDSHYROH]]D GHO &RGLFH H GHO 5HJRODPHQWR H GHOOD SRVVLELOLWj GL FRQWUROOL LYL

SUHYLVWL SHU YHULILFDUH LO ULVSHWWR GHL YLQFROL GL XWLOL]]R GHL VHUYL]L SUHYLR SUHDYYLVR WUD OH
ULVSHWWLYH IXQ]LRQL RUJDQL]]DWLYH SUHSRVWH DOOD VLFXUH]]D QRQFKp RIIULUH OD SURSULD
FROODERUD]LRQHQHOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHHYHQWXDOLDWWLYLWjGLFRQWUROOR

K  FRQVHUYDUH OH LQIRUPD]LRQL ULFHYXWH SHU LO WHPSR VWUHWWDPHQWH QHFHVVDULR DG HIIHWWXDUH OH

YHULILFKH D FXL OR VFDPELR GDWL q ILQDOL]]DWR H FRQWHVWXDOPHQWH D FDQFHOODUH L GDWL ULFHYXWL
QRQDSSHQDVLDQRVWDWHXWLOL]]DWHOHLQIRUPD]LRQLVHFRQGROHILQDOLWjGLFKLDUDWH

L  IRUPDUH L VRJJHWWL DXWRUL]]DWL VXOOH VSHFLILFKH FDUDWWHULVWLFKH SURSULHWj H OLPLWL GHO VLVWHPD

XWLOL]]DWRSHUO¶DFFHVVRDLGDWLHGDFRQWUROODUQHLOFRUUHWWRXWLOL]]R

M  JDUDQWLUH O¶DGR]LRQH DO SURSULR LQWHUQR GL WXWWH OH UHJROH GL VLFXUH]]D UHODWLYH DOOD JHVWLRQH

GHOOHFUHGHQ]LDOLGLDFFHVVRDLGDWL


$UW
0LVXUHGLVLFXUH]]D
 ,O 7UDWWDPHQWRDYYHUUjQHOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDO*'35HGHO&RGLFH ,QSDUWLFRODUH
GRYUDQQR HVVHUH PHVVH LQ DWWR PLVXUH WHFQLFKH H RUJDQL]]DWLYH DGHJXDWH YROWH D JDUDQWLUH XQ
OLYHOOR GL VLFXUH]]D UDSSRUWDWR DL ULVFKL H O¶DGHPSLPHQWR GHJOL REEOLJKL GL ULVHUYDWH]]D
FRPSUHVD OD SURWH]LRQH GD 7UDWWDPHQWL QRQ DXWRUL]]DWL R LOOHFLWL H GDOOD SHUGLWD GDOOD
GLVWUX]LRQHRGDOGDQQRDFFLGHQWDOL
 /H 3DUWL GLVSRQJRQR GL XQD SURSULD VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD FKH GLFKLDUD HVVHUH LGRQHD D
FRQVHQWLUH LO 7UDWWDPHQWR GHL GDWL RJJHWWR GHOO¶LQFDULFR QHO SLHQR ULVSHWWR GHOOH SUHVFUL]LRQL
OHJLVODWLYHLYLFRPSUHVRLOSURILORGHOODVLFXUH]]D
 /H 3DUWL VL LPSHJQDQR DG DGRWWDUH WXWWH OH PLVXUH GL VLFXUH]]D QHFHVVDULH D VRGGLVIDUH OH
SUHYLVLRQLGLFXLDOO¶DUWSDUGHO5HJRODPHQWRHOHSUHYLVLRQLFRQWHQXWHQHOOH/LQHH*XLGD
$JLGQGHODSULOHDOILQHGLULGXUUHLULVFKLFRQQHVVLDO7UDWWDPHQWRFKHGHULYDQRLQ
SDUWLFRODUH
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D  GDOODGLVWUX]LRQHRSHUGLWDGHLGDWL
E  GDOODPRGLILFDGHLGDWL
F  GDOOD GLYXOJD]LRQH QRQ DXWRUL]]DWD R GDOO¶DFFHVVR LQ PRGR DFFLGHQWDOH R LOOHJDOH D 'DWL
3HUVRQDOLWUDVPHVVLFRQVHUYDWLRFRPXQTXHWUDWWDWL
 /H 3DUWL VL LPSHJQDQR D PHWWHUH LQ DWWR IUD OH DOWUH VH GHO FDVR OH PLVXUH WHFQLFKH H
RUJDQL]]DWLYHILQDOL]]DWHDJDUDQWLUHXQOLYHOORGLVLFXUH]]DDGHJXDWRDOULVFKLRVRSUDGHVFULWWRH
DO 7UDWWDPHQWR HIIHWWXDWR QRQFKp OH PLVXUH LQGLFDWH QHO SURYYHGLPHQWR GHO *DUDQWH SHU OD
SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL Q  GHO  OXJOLR  LQ WHPD GL ©0LVXUH GL VLFXUH]]D H
PRGDOLWjGLVFDPELRGHLGDWLSHUVRQDOLWUD3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLª

$UW
)LJXUHGLULIHULPHQWRSHUO¶DWWXD]LRQHGHOO¶$FFRUGR
 $LILQLGHOODFRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRQHO3URWRFROORFLDVFXQDGHOOH3DUWLQRPLQD

XQSURSULR5HVSRQVDELOHGHO3URWRFROORTXDOHUDSSUHVHQWDQWHSUHSRVWRDOODJHVWLRQHGHLUDSSRUWL
HGHOOHFRPXQLFD]LRQLWUDOH3DUWLSHUODJHVWLRQHGHOGRFXPHQWRFRQYHQ]LRQDOH

 ,Q SDUWLFRODUH ULHQWUD QHL FRPSLWL GL RJQL 5HVSRQVDELOH GHO 3URWRFROOR QRPLQDWR GDOOH 3DUWL

FLDVFXQRSHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]DLOPDQWHQLPHQWRHODJHVWLRQHGHO3URWRFROORLQUHOD]LRQHD
TXDOVLDVLPRGLILFD]LRQHGRYHVVHJHQHUDUVLFRQVFDPELRGLIRUPDOLFRPXQLFD]LRQLDVHJXLWRGL
HYROX]LRQHWHFQLFDHIXQ]LRQDOHGHLVHUYL]LHURJDWL

 /H3DUWLQRPLQDQRXQSURSULR5HIHUHQWHWHFQLFRUHVSRQVDELOHGHOODJHVWLRQHRSHUDWLYDGHLGDWLH

GHOOD FRUUHWWD DSSOLFD]LRQH GHOOH UHJROH GL VLFXUH]]D WHFQLFRRUJDQL]]DWLYH SUHYLVWH QHO
3URWRFROORQRQFKpXQSURSULR6XSHUYLVRUHSUHSRVWRDOPRQLWRUDJJLRHFRQWUROORGHOO XWLOL]]RGHL
GDWLGDSDUWHGHJOLXWHQWLLQFDULFDWL

 , QRPLQDWLYL HG L UHFDSLWL GHOOH ILJXUH GL ULIHULPHQWR SHU O¶DWWXD]LRQH GHO 3URWRFROOR VDUDQQR

LQGLFDWLGDOOH3DUWLFRQVXFFHVVLYDFRPXQLFD]LRQHWUDPLWH3(&

 SHULO0LQLVWHURGHOO¶,VWUX]LRQHGJFDVLV#SRVWDFHUWLVWUX]LRQHLW
 SHUOD5HJLRQH3XJOLDXIILFLRGLULWWRVWXGLR#SHFUXSDUSXJOLDLW

$UW
$OOHJDWRDOO¶$FFRUGR
 ,OVHJXHQWHDOOHJDWRFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWH3URWRFROOR
 $OOHJDWR  – 7UDFFLDWL UHFRUG VFDPELR GDWL 0LQLVWHUR5HJLRQH  6WDQGDUG WHFQLFL SHU LO

WUDVIHULPHQWRGHLGDWL

$UW
0RGDOLWjGLDWWLYD]LRQHGLHYHQWXDOLPRGLILFKHDOWUDVIHULPHQWRGHLGDWL
 /H 3DUWL DO ILQH GL JDUDQWLUH FRQWLQXLWj DJOL LPSHJQL UHFLSURFDPHQWH DVVXQWL QHOO¶DPELWR GHO

SUHVHQWH$FFRUGRFRQFRUGDQRVXOODSRVVLELOLWjGLGRYHULQWHUYHQLUHVXOODVWUXWWXUDLYLFRPSUHVR
O¶DOOHJDWR GL FXL DOO¶DUW  D VHJXLWR GL QXRYH GLVSRVL]LRQL GL OHJJH SHU UHFHSLUH LQGLFD]LRQH
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GHOO¶$XWRULWj *DUDQWH SHU OD SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL HR SHU HYROX]LRQH
WHFQLFRLQIRUPDWLFKHUHODWLYHDLVHUYL]LSUHYLVWLRSHULPSOHPHQWD]LRQHGLQXRYLVHUYL]L
 /H VWHVVH 3DUWL FRQFRUGDQR FKH HYHQWXDOL PRGLILFKH DO 3URWRFROOR FKH DWWHQJDQR DOOD VWUXWWXUD

GHOOR VWHVVR LQ HVLWR D TXDQWR LQGLFDWR QHO FRPPD SUHFHGHQWH HG DOO¶LQWURGX]LRQH GL XOWHULRUL
LPSHJQL QHOOH PRGDOLWj GL FRQVXOWD]LRQH WHOHPDWLFD GHL GDWL SUHYLVWD QHO SUHVHQWH 3URWRFROOR
VDUDQQRFRQFRUGDWLFRQVFDPELRGLFRPXQLFD]LRQLLQIRUPDVFULWWDWUDOH3DUWLSHULOWUDPLWHGHO
5HVSRQVDELOHGHO3URWRFROOR

 6DUjFXUDGLFLDVFXQ5HVSRQVDELOHGHO3URWRFROORYDOXWDUHVHOHPRGLILFKHLQWURGRWWHULFKLHGDQR

ODVWLSXODGLXQQXRYRDWWRQHJR]LDOH


$UW
'XUDWD
 ,OSUHVHQWH$FFRUGRGHFRUUHGDOODGDWDGHOODVXDVRWWRVFUL]LRQHHGKDGXUDWDWUHDQQLFRQIDFROWj

GLULQQRYRSUHYLDULFKLHVWDVFULWWD&LDVFXQD3DUWHSXzUHFHGHUHGDQGRQHFRPXQLFD]LRQHVFULWWD
DOO DOWUDFRQXQSUHDYYLVRGLDOPHQRWUHPHVL

 ,QRJQLFDVRQXOODqGRYXWRDOOH3DUWLSHURQHULHYHQWXDOPHQWHVRVWHQXWLLQYLJHQ]DGHOSUHVHQWH

$FFRUGR


$UW
&RQWURYHUVLH
 3HUTXDOVLDVLFRQWURYHUVLDLQHUHQWHDOSUHVHQWH$FFRUGRqFRPSHWHQWHLO)RURGL5RPD


/HWWRFRQIHUPDWRHVRWWRVFULWWR
VRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWH


0LQLVWHURGHOO¶,VWUX]LRQH

5HJLRQH3XJOLD

'LUHWWRUHJHQHUDOHSHULVHUYL]LLQIRUPDWLYLHOD
VWDWLVWLFD

'LUHWWRUHGHO'LSDUWLPHQWR6YLOXSSR
(FRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH
)RUPD]LRQHH/DYRUR
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0LQLVWHURGHOO·LVWUX]LRQH

'LSDUWLPHQWRSHUODSURJUDPPD]LRQHHODJHVWLRQHGHOOHULVRUVHXPDQHILQDQ]LDULHHVWUXPHQWDOL
'LUH]LRQH*HQHUDOHSHULVLVWHPLLQIRUPDWLYLHODVWDWLVWLFD









$OOHJDWR


3URWRFROORG¶,QWHVD±6FDPELR'DWL5HJLRQH3XJOLD



,'(17,),&$7,92




DOOHJDWRWHFQLFR5HJLRQH3XJOLDFGRF
9(56,21(


(G5HY
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0LQLVWHURGHOO·LVWUX]LRQH

'LSDUWLPHQWRSHUODSURJUDPPD]LRQHHODJHVWLRQHGHOOHULVRUVHXPDQHILQDQ]LDULHHVWUXPHQWDOL
'LUH]LRQH*HQHUDOHSHULVLVWHPLLQIRUPDWLYLHODVWDWLVWLFD





Ϭ

/ŶĚŝĐĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ

'EZ>/d

ϮϬ

Ϭ͘ϭ

^ĐŽƉŽĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ

ϮϬ

Ϭ͘Ϯ

ƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă

ϮϬ

Ϭ͘ϯ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĞĂĐƌŽŶŝŵŝ

ϮϬ

Ϭ͘ϰ

dĂďĞůůĂĚĞůůĞsĞƌƐŝŽŶŝ

ϮϬ

ϭ

dZ/d/

Ϯϭ

ϭ͘ϭ

sĞƌŝĨŝĐĂĨƌĞƋƵĞŶǌĞƐĐƵŽůĞŵĂƐƐŝǀŽ

Ϯϭ

ϭ͘Ϯ

^ĞƌǀŝǌŝŽsĞƌŝĨŝĐĂĨƌĞƋƵĞŶǌĞƐĐƵŽůĞƉƵŶƚƵĂůĞ

ϮϮ

ϭ͘ϯ

ŽĚŝĐŝĚŝĞƌƌŽƌĞ

Ϯϯ
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0LQLVWHURGHOO·LVWUX]LRQH

'LSDUWLPHQWRSHUODSURJUDPPD]LRQHHODJHVWLRQHGHOOHULVRUVHXPDQHILQDQ]LDULHHVWUXPHQWDOL
'LUH]LRQH*HQHUDOHSHULVLVWHPLLQIRUPDWLYLHODVWDWLVWLFD



Ϭ

'EZ>/d



Ϭ͘ϭ

^ĐŽƉŽĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ

/ů
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ĚĞƐĐƌŝǀĞ
ŝŶ
ĚĞƚƚĂŐůŝŽ
ŝ
ƚƌĂĐĐŝĂƚŝ
ĚĞŝ
ĚĂƚŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ
ƉĞƌ
ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂ
ŝů
DŝŶŝƐƚĞƌŽ
ĚĞůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
Ğ
ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ
ƉĞƌ
ůĞ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ
ĚĞŐůŝ
ĂůƵŶŶŝ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ
ƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
Ğ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚŝ
ůĞ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ Ěŝ / Ğ // ŐƌĂĚŽ Ě͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ;ĞƐĐůƵƐĂ ů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĂĚƵůƚŝ Ϳ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůů͛ŶĂŐƌĂĨĞ
EĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŐůŝ^ƚƵĚĞŶƚŝƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăůĞŐĂƚĞĂůůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘


Ϭ͘Ϯ

ƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă

>ĞŶƵŽǀĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăŚĂŶŶŽĐŽŵĞĂŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞůŽƐĐĂŵďŝŽĚĂƚŝƚƌĂŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
EĞů
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ƐŽŶŽ
ĚĞƐĐƌŝƚƚĞ
ŝŶ
ĚĞƚƚĂŐůŝŽ
ůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
Ěŝ
ŝŶƉƵƚͬŽƵƚƉƵƚ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ĚĞůů͛ĞŶƚŝƚă
ŽŐŐĞƚƚŽ
Ěŝ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͘
WĞƌůŽƐĐĂŵďŝŽĚĞŝĚĂƚŝƚƌĂŝƐŝƐƚĞŵŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝǀĞƌƌĂŶŶŽŵĞƐƐŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƐĞƌǀŝǌŝŽĞƐƉŽƐƚŽ
ƐƵŝŶƚĞƌŶĞƚĞƉƌŽƚĞƚƚŽĐŽŶƚŽŬĞŶ:td͘dĂůĞƚŽŬĞŶĚŽǀƌăĞƐƐĞƌŝŶŝĞƚƚĂƚŽŶĞůů͛ŚĞĂĚĞƌŶĞůůĂŬĞǇ͞ƵƚŚŽƌŝǌĂƚŝŽŶ͟
ŝŶƐŝĞŵĞ
ĂůůĂ
ŬĞǇ
͞yͲhƐĞƌ͟
ĐŽŶƚĞŶƚĞ
ůĂ
ƵƐĞƌŶĂŵĞ
ĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞ
ĐŚĞ
ƐƚĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ
ŝů
ƐĞƌǀŝǌŝŽ
Ğ
ĂůůĂ
ŬĞǇ
͞ƚŝƉŽhƚĞŶƚĞ͟
ĐŚĞ
ĚĞǀĞ
ĂƐƐƵŵĞƌĞ
ŝů
ǀĂůŽƌĞ
ĨŝƐƐŽ
͞Z'Wh'͘͟
^ĂƌĂŶŶŽ
ŝŶŽůƚƌĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶŝĂĨĨŝŶĐŚ
ĠŝůƐĞƌǀŝǌŝŽĂĐĐĞƚƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞƐŽůŽĚĂƐƉĞĐŝĨŝĐŽ/WĚĚƌĞƐƐŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ
ĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘
>ĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞŵĂƐƐŝǀĞƐĂƌĂŶŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƐĞƌǀŝǌŝŽĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚĞƌăůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞů
ĨŝůĞ
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ
ůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĚĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͘
dĂůŝ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ƐĂƌĂŶŶŽ
ƌĞƐƚŝƚƵŝƚĞ
ŝŶ
ŵŽĚĂůŝƚă
ĂƐŝŶĐƌŽŶĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĨŝůĞĂƌƌŝĐĐŚŝƚŽĚĞůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽƌĞƐŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
/ůĨŝůĞŝŶǀŝĂƚŽƐĂƌăĚŝƚŝƉŽƚĞƐƚƵĂůĞ;͘ƚǆƚͿĞƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝŶĨŽƌŵĂƚŽĐŽŵƉƌĞƐƐŽ;͘ǌŝƉͿ͕ĚĞǀĞĂǀĞƌĞƵŶĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ
ŵĂƐƐŝŵĂ Ěŝ ϮD͕ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĞƐƐŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ĂǀƌĂŶŶŽ ĐŽŵĞ ƐĞƉĂƌĂƚŽƌĞ ŝů ƉŝƉĞ ͮ͘͟͞ WĞƌ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ƐĂƌă
ƌĞƐŽ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ
ĂŶĐŚĞ
ƵŶ
ƐĞƌǀŝǌŝŽ
ƐŝŶĐƌŽŶŽ
ƉƵŶƚƵĂůĞ
ƉĞƌ
ƐŝŶŐŽůŽ
ĐŽĚŝĐĞ
ĨŝƐĐĂůĞ
͕
ƉĞƌ
ůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăŝŶƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐĂƌĂŶŶŽǀĂůƵƚĂƚŝĞĐŽŶĐŽƌĚĂƚĞůĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞ͕ǀŽůƵŵŝĞƉŝĐĐŚŝĂƚƚĞƐŝ͘


Ϭ͘ϯ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĞĂĐƌŽŶŝŵŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞͬĐƌŽŶŝŵŽ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
D/

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ

ZW

ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

E^

ŶĂŐƌĂĨĞEĂǌŝŽŶĂůĞ^ƚƵĚĞŶƚŝ

&

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ



Ϭ͘ϰ

dĂďĞůůĂĚĞůůĞsĞƌƐŝŽŶŝ

sĞƌ͘ ůĂďŽƌĂ
;hKͿ


I ϭ͘ϬI



sĞƌŝĨŝĐĂ
;hKͿ

I




ƉƉƌŽǀĂ
;hKͿ

I



ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ

I ϮϵͲϬϵͲϮϬϮϬƌĞĂǌŝŽŶĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
I




ĂƚĂ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ
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0LQLVWHURGHOO·LVWUX]LRQH

'LSDUWLPHQWRSHUODSURJUDPPD]LRQHHODJHVWLRQHGHOOHULVRUVHXPDQHILQDQ]LDULHHVWUXPHQWDOL
'LUH]LRQH*HQHUDOHSHULVLVWHPLLQIRUPDWLYLHODVWDWLVWLFD



ϭ
dZ/d/
WĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂůůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚŝĂŶĂůŝǌǌĂƌĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐƵůůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĚĞŝůŝďƌŝĚŝƚĞƐƚŽ͕ůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚĞůůŽƐƚƵĚĞŶƚĞƌĞƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽů͛ĞƐŝƚŽĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂŽƉƉƵƌĞƐĞůŽ
ƐƚƵĚĞŶƚĞğƐƚĂƚŽĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚĞŶĞůůĂƐĐƵŽůĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂƉĞƌů͛ĂŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘WĞƌƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ
Őůŝ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ ĞĚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĞƌƌŽƌŝ ƐĂƌă ĨŽƌŶŝƚŽ ů͛ĞƐŝƚŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŽ ƐĞ ůŽ
ƐƚƵĚĞŶƚĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚĞ ŶĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ ŶĞůů͛ĂŶŶŽ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ ;ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ ͕ ĂďďĂŶĚŽŶŽ͕͘͘Ϳ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ŶŽŶ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚĞ ŽǀǀĞƌŽ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚŽ ŵĂŝ ĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚĞ ŶĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ ŶĞůů͛ĂŶŶŽ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘ ^Ğ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞŐůŝĂƌĐŚŝǀŝƐĂƌăĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĂŶĐŚĞŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĞů͛ĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽ͘

ϭ͘ϭ

sĞƌŝĨŝĐĂĨƌĞƋƵĞŶǌĞƐĐƵŽůĞŵĂƐƐŝǀŽ

/ůƐĞƌǀŝǌŝŽƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞƐĞƵŶ&ŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƉƵƚğƐƚĂƚŽĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚĞŶĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞĚĞů/ĞͬŽ//ŐƌĂĚŽĚ͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ŶĂŐƌĂĨĞEĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŐůŝ^ƚƵĚĞŶƚŝ͘

/EWhd

ĂŵƉŽ
ĐŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ
ŶŶŽ^ĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ŽĚŝĐĞƐĐƵŽůĂ
ŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽ


KhdWhd

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĂůƵŶŶŽ
ŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŽĚŝĐĞ
ŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽƐĐƵŽůĂ
ĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂ
ŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂůůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂ

KďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚă
^ŝ
^ŝ

ĂŵƉŽ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

ĐŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĂůƵŶŶŽ

ŶŶŽ^ĐŽůĂƐƚŝĐŽ

ŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŽĚŝĐĞŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽ
ƐĐƵŽůĂĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂ
ŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂůůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂ
ƐŝƚŽƐƵůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂ
&ƌĞƋƵĞŶǌĂ

ŽĚŝĐĞƐĐƵŽůĂ
ŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽ
ĞƐŝƚŽsĞƌŝĨŝĐĂ&ƌĞƋƵĞŶǌĂ

WĞƌĐŽƌƐŽ

WĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝ

ĐŽĚŝĐĞZŝƚŽƌŶŽ

ŽĚŝĐĞĚŝƌŝƚŽƌŶŽƉĞƌ
ƉƌŽďůĞŵŝĨŽƌŵĂůŝ





^ŝ

dŝƉŽ
ůĨĂŶƵŵĞƌŝĐŽ
EƵŵĞƌŝĐŽ;ĞƐ͘ϮϬϭϵƉĞƌŝŶĚŝĐĂƌĞ
ů͛ĂŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽϮϬϭϵͲϮϬͿ
ůĨĂŶƵŵĞƌŝĐŽ

^ŝ

EƵŵĞƌŝĐŽ;ĞƐ͘ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰϱͿ

dŝƉŽ
ůĨĂŶƵŵĞƌŝĐŽ

ůĨĂŶƵŵĞƌŝĐŽ
ůĨĂŶƵŵĞƌŝĐŽ
EƵŵĞƌŝĐŽ
ůĨĂŶƵŵĞƌŝĐŽ
sĂůŽƌŝǌǌĂƚŽĐŽŶ͗
ϭс&ƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚĞ͖ϮсEŽŶ&ƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚĞ͖ϯс
&ƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚĞŵĂĐŽŶĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ͖ϰс
EŽŶƉŝƶĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚĞ
WĞƌůĞĨƌĞƋƵĞŶǌĞƌŝĨĞƌŝƚĞĂů//'ƌĂĚŽŝǀĂůŽƌŝƉŽƐƐŝďŝůŝ
ƐŽŶŽ͗>/с>ŝĐĞŽ͕WZсWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕dсdĞĐŶŝĐŽ
ůĨĂŶƵŵĞƌŝĐŽ
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ϭ͘Ϯ

 ^ĞƌǀŝǌŝŽsĞƌŝĨŝĐĂĨƌĞƋƵĞŶǌĞƐĐƵŽůĞƉƵŶƚƵĂůĞ

/ůƐĞƌǀŝǌŝŽZ^d͞sĞƌŝĨŝĐĂĨƌĞƋƵĞŶǌĞƐĐƵŽůĞ͟ƉĞƌŵĞƚƚĞĂůůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚŝǀŝƐƵĂůŝǌǌĂƌĞů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂƉƌĞƐĞŶǌĂ
ƉĞƌƵŶŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂŝŶŝŶƉƵƚ͘


/EWhd
ĂŵƉŽ
ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
KďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚă dŝƉŽ
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ
ůĨĂŶƵŵĞƌŝĐŽ
ĐŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ
^ŝ
ĂůƵŶŶŽ
ŶŶŽ^ĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĚŝ
^ŝ
EƵŵĞƌŝĐŽ;ĞƐ͘ϮϬϭϵƉĞƌ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝĐĂƌĞů͛ĂŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ϮϬϭϵͲϮϬͿ
ŽĚŝĐĞƐĐƵŽůĂ
ŽĚŝĐĞ
^ŝ
ůĨĂŶƵŵĞƌŝĐŽ
ŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽ
ƐĐƵŽůĂĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂ
ŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽ
ŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽ
^ŝ
EƵŵĞƌŝĐŽ;ĞƐ͘ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰϱͿ
ƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂ
ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ

KhdWhd
ĂŵƉŽ
ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
dŝƉŽ
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ
ůĨĂŶƵŵĞƌŝĐŽ
ĐŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ
ĂůƵŶŶŽ

ŶŶŽ^ĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĚŝ
ůĨĂŶƵŵĞƌŝĐŽ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŽĚŝĐĞƐĐƵŽůĂ
ŽĚŝĐĞ
ůĨĂŶƵŵĞƌŝĐŽ
ŵĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨŝĐŽ
ƐĐƵŽůĂĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂ
ŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽ
ŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽ
EƵŵĞƌŝĐŽ
ƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂ
ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ
ĞƐŝƚŽsĞƌŝĨŝĐĂ&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ƐŝƚŽƐƵůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ůĨĂŶƵŵĞƌŝĐŽ
ĚĞůůĂ&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
sĂůŽƌŝǌǌĂƚŽĐŽŶ͗
ϭс&ƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚĞ͖ϮсEŽŶ&ƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚĞ͖ϯс
&ƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚĞŵĂĐŽŶĂŶŶŽĚŝĐŽƌƐŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ͖
ϰсEŽŶƉŝƶĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚĞ

WĞƌĐŽƌƐŽ
WĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝ
WĞƌůĞĨƌĞƋƵĞŶǌĞƌŝĨĞƌŝƚĞĂů//'ƌĂĚŽŝǀĂůŽƌŝ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƐŽŶŽ͗>/с>ŝĐĞŽ͕WZсWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕
dсdĞĐŶŝĐŽ
ĐŽĚŝĐĞZŝƚŽƌŶŽ
ŽĚŝĐĞĚŝƌŝƚŽƌŶŽƉĞƌ ůĨĂŶƵŵĞƌŝĐŽ
ƉƌŽďůĞŵŝĨŽƌŵĂůŝ
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ϭ͘ϯ
ŽĚŝĐĞ
ϬϬϬ
ϬϭϬ
Ϭϭϭ
ϬϭϮ
Ϭϭϯ
Ϭϭϰ
Ϭϭϱ
ϬϮϬ
ϬϮϭ
ϬϮϮ
ϬϮϯ
ϬϮϰ
ϬϮϱ
ϬϮϲ
ϬϮϳ
ϬϮϴ
ϬϮϵ
ϵϵϵ


ŽĚŝĐŝĚŝĞƌƌŽƌĞ
ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĂƚŝĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝ
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞŶŽŶǀĂůŽƌŝǌǌĂƚŽ
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚŽ͕ůƵŶŐŚĞǌǌĂĞƌƌĂƚĂ
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚŽ
ŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽŶŽŶǀĂůŽƌŝǌǌĂƚŽ
ŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽŶŽŶǀĂůŽƌŝǌǌĂƚŽĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ;ĨŽƌŵĂƚŽͿ
ŶŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽŶŽŶŶƵŵĞƌŝĐŽ;ĨŽƌŵĂƚŽͿ
^ĞƌǀŝǌŝŽŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ
&ŝůĞĂƐƐĞŶƚĞ
&ŝůĞǀƵŽƚŽ
/ůĨŝůĞŶŽŶğƵŶ͘ǌŝƉ
ƚƚĞŶǌŝŽŶĞŶŽŵĞĚĞůĨŝůĞŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚŽ
/ůĨŝůĞǌŝƉŶŽŶĐŽŶƚŝĞŶĞƵŶĨŝůĞĚŝƚĞƐƚŽ
/ůĨŝůĞƐƵƉĞƌĂůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞŵĂƐƐŝŵĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂĚŝϮD
ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞŐůŝĂƌĐŚŝǀŝD/hZ
EŽŵĞĚĞůĨŝůĞĚŝƚĞƐƚŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚŽ
EŽŵĞĚĞůĨŝůĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶŝůĐŽĚŝĐĞƐĞƌǀŝǌŝŽŝŶǀŝĂƚŽ
KĐĐŽƌƌĞŶǌĂĞƌƌĂƚĂ͘ŽŶƚƌŽůůĂƌĞŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĐĂŵƉŝĞƐĞƉĂƌĂƚŽƌŝ;ͮͿŝŶǀŝĂƚŝ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2020, n. 1683
DGR 642/2020. “Definizione delle priorità di interventi di cui al Titolo V della Parte IV del TUA da finanziare
con risorse pubbliche – Ulteriori disposizioni” – Individuazione priorità di intervento di Messa in sicurezza
di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione o l’isolamento/contenimento di ingenti
quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dai
funzionari della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione
e dal Dirigente della stessa Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, convalidata dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio riferisce quanto segue:
Premesso che
-

la gestione dei siti contaminati continua a rappresentare uno dei maggiori problemi e una delle più
grandi sfide ambientali per i Paesi europei, non fa eccezione l’Italia e il nostro territorio regionale;

-

per far fronte efficacemente ai rischi per l’ambiente e la salute derivanti dalla presenza di siti contaminati,
il legislatore italiano, in assenza di una direttiva europea specifica, ma in linea con lo sviluppo e
l’evoluzione di strategie di protezione e tutela ambientale e sanitaria, ha normato, nel Titolo V, Parte
IV del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (TUA), la disciplina della bonifica dei siti contaminati,
sancendo la necessità di intervento con azioni di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica;

-

la Regione Puglia, perseguendo da anni con vigore e determinazione politiche che si pongono obiettivi
di tutela e di sostenibilità ambientale, adotta, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia
ambientale e la tutela della salute pubblica dai pericoli e rischi derivanti dalla presenza di siti contaminati
e potenzialmente contaminati, misure che agevolano e consentono la realizzazione di procedure e
interventi in materia di bonifica di siti contaminati di cui al Titolo V, Parte IV del TUA;

-

in conformità alle previsioni dell’art. 196, comma 1, lettera c) e dell’art. 199 del TUA, la Regione ha
provveduto alla redazione del Piano di Bonifica delle aree inquinate (PRB), strumento fondamentale
per eliminare l’inquinamento e il degrado del suolo e delle acque sotterranee, ma anche per prevenirli
e contenerli. In tale ambito il PRB, che persegue obiettivi specifici, si rapporta con l’insieme delle
politiche regionali tese alla tutela della salute, al mantenimento e miglioramento delle condizioni
ambientali del territorio nelle sue diverse matrici, alla garanzia della sicurezza alimentare, al recupero
di aree dismesse e degradate, alla riduzione della produzione di rifiuti;

-

la Regione, con l’intento di dare impulso alle procedure ed agli interventi previsti dal TUA in materia
di bonifica di siti contaminati, consapevole delle difficoltà intrinseche della materia e degli ingenti
costi connessi alla realizzazione di tali operazioni, nel Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE
2014/2020 (POR Puglia 2014-2020), Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali
e culturali”, ha previsto l’Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate” per il finanziamento
degli interventi di cui al Titolo V, Parte IV del TUA, nel rispetto del principio di chi inquina paga di
derivazione comunitaria;

-

la Regione, inoltre, con la stessa finalità di cui al punto precedente, ha inserito nel “Patto per lo sviluppo
della Regione Puglia” (Patto), sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri e il Presidente della Regione Puglia, nel settore prioritario b) Ambiente, gli interventi strategici
di “bonifica e messa in sicurezza siti inquinati”, nonché gli interventi di “messa in sicurezza delle
discariche” da finanziare con le risorse assegnate dalla CIPE 26/2016;

-

invero, in tutte le programmazioni finanziarie indirizzate alla salvaguardia dell’ambiente, pregresse e
attuali, di risorse nazionali, fondi del bilancio dello stato e risorse CIPE, fondi del programma regionale
per la tutela dell’Ambiente, risorse regionali, come i fondi del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi (“Ecotassa”), la Regione ha posto sempre particolare attenzione ed impegno per la
risoluzione delle problematiche correlate alla presenza di siti contaminati o potenzialmente contaminati,
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ovvero alla messa in atto di azioni e misure in grado di prevenire o eliminare eventi, fossero anche
omissioni, potenzialmente in grado di contaminare l’ambiente e minacciare la salute della popolazione;
-

il TUA, al comma 6 dell’art. 199, prevede che l’impiego delle risorse pubbliche sia subordinato alla
determinazione dell’“ordine di priorità degli interventi” attraverso l’applicazione di criterio di valutazione
del rischio elaborato dall’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”, mai
formalizzato dall’Istituto;

-

in questa situazione di mancanza di criteri nazionali, la Regione Puglia ha ritenuto utile procedere
comunque alla valutazione del rischio relativo associato ai siti contaminati e potenzialmente contaminati
per disporre di idonei strumenti per la programmazione regionale e la concessione di finanziamenti
nell’ambito del POR Puglia 2014-2020 e del Patto. L’occasione per tale definizione è stata, infatti, quella
di definire modalità/criteri di selezione degli interventi da finanziare;

-

la Regione, pertanto, con la Deliberazione di Giunta n. 1156 del 13/07/2017 ha adottato i criteri di
selezione per l’individuazione delle priorità degli interventi in materia di siti da bonificare tra quelli
candidati nell’ambito dell’Avviso pubblico indetto sull’Azione 6.2, Sub-azione 6.2a del POR Puglia 20142020 e sul Patto da finanziare con risorse pubbliche, distinguendo le seguenti tre tipologie di intervento:
TIPOLOGIA A Progettazione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza, con
eventuali misure di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di
contaminazione
TIPOLOGIA B Progettazione ed esecuzione di piani e analisi di rischio finalizzati alla caratterizzazione di
siti potenzialmente contaminati
TIPOLOGIA C Progettazione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza operativa, messa in
sicurezza permanente e bonifica di aree contaminate, siti industriali dismessi, aree
oggetto di discariche dismesse di rifiuti
Tale procedura ha quindi consentito di definire, nel rispetto del principio di chi inquina paga, le prime
priorità di interventi da finanziare con l’obiettivo di risolvere alcune delle criticità ambientali tra quelle
disseminate sul territorio pugliese, candidate dalle amministrazioni pubbliche e censite nell’“Anagrafe
dei siti da Bonificare”.

Visti
-

la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

-

la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e ss.mm.ii.;

-

la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione
delle acque sotterranee dell’inquinamento e dal deterioramento e ss.mm.ii.;

-

Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela
penale dell’ambiente;

-

la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione
del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (SFD – Soil Framework Directive) (Bruxelles, 22/9/2006
COM(2006) 232 def.);

-

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. (TUA);

-

il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti” e ss.mm.ii.

Visti, altresì
-

la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche
nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge
n. 190/2014” con cui sono state definite le nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 e individuate le aree tematiche e gli obiettivi strategici;
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-

la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 che assegna le risorse finanziarie destinate ai Patti per il Sud
a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2014-2020;

-

la Delibera n. 55 del 1 dicembre 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo ambiente
(articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014, che ha approvato il Piano operativo ambiente
FSC 2014-2020, assegnando, tra l’altro al sottopiano - Interventi per la tutela del territorio e delle acque,
Asse 2 - Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse, Linea di azione 2.1.1 – Interventi
di Bonifica di aree inquinate, Obiettivo Specifico 2.1 – Restituzione all’uso produttivo di aree inquinate,
fondi per l’attuazione di procedure ed interventi di cui al Titolo V, Parte IV del TUA;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 e ss.mm.ii. di approvazione del POR
Puglia 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione
Europea del 13 agosto 2015 e ss.mm.ii., che tra l’altro prevede l’Azione 6.2 “Interventi per la bonifica
di aree inquinate”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11 aprile 2017 di presa d’atto del Patto per il Sud –
Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della
Regione Puglia, nel quale sono indicate le linee strategiche, gli strumenti e le risorse a disposizione, gli
interventi prioritari da realizzare, tra i quali quelli ricadenti nell’area tematica di interventi “Ambiente”,
e specificatamente gli interventi strategici “Rifiuti: messa in sicurezza delle discariche e realizzazione
di impianti di valorizzazione del rifiuto da raccolta differenziata e da avviare al riciclo” e “Interventi di
bonifica e messa in sicurezza siti inquinati”;

-

l’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, lo Stato ha previsto il
finanziamento di “un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica
ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 (TUA), dei siti per
i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai
sensi dell’articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di
messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati” (cosiddetti Siti Orfani);

-

la Deliberazione n. 617 del 29 marzo 2011 con cui la Giunta ha adottato il “Piano regionale delle
bonifiche - Piano stralcio”, approvato con Deliberazione Consiglio regionale n. 39 del 12 luglio 2011;

Visto e atteso che
-

con la Deliberazione n. 1482 del 2 agosto 2018 la Giunta regionale ha adottato la proposta di Piano
di gestione dei rifiuti urbani comprensivo della proposta del nuovo Piano delle bonifiche delle aree
inquinate (PRB);

-

all’interno del PRB adottato sono elencate le principali linee di intervento a livello regionale rivolte
al raggiungimento della salvaguardia ambientale e tutela della salute pubblica in relazione ai pericoli
connessi alla presenza dei siti da bonificare, tra le quali, secondo la normativa vigente:
• l’attivazione di azioni regionali di supporto economico e finanziario, secondo criteri di priorità, ai
soggetti pubblici che eseguono, in qualità di soggetto obbligato, quanto disposto dall’art. 242 del
TUA, ovvero ai Comuni che eseguono, ai sensi dell’art. 250 del TUA, d’ufficio tali interventi, per far
fronte a situazioni di criticità ambientale, quali aree a rischio di contaminazione, aree potenzialmente
contaminate o contaminate pubbliche e/o di interesse pubblico o private;
• la definizione delle priorità di intervento in materia di bonifica di siti contaminati, rilevanti ai fini
delle previsioni dell’art. 245 comma 3 e dell’art. 250 Bonifica da parte dell’amministrazione;
 ai siti censiti in Anagrafe che rispettano i requisiti per l’esecuzione da parte del “pubblico”, nel
rispetto del principio di chi inquina paga, delle procedure e degli interventi di cui alla Parte
IV, Titolo V del TUA, procedendo ad un confronto con gli Enti locali, per il reperimento di ogni
informazione utile per l’applicazione degli stessi;
 attraverso l’applicazione dei Criteri approvati dalla Giunta regionale con la D.G.R. n.
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1156/2017 “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali” - Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”, e più
specificatamente del Criterio denominato “Grado di riduzione a livelli sostenibili da punto di
vista sanitario ambientale della contaminazione in atto”, compreso tra i suddetti Criteri;
Vista la Deliberazione n. 642 del 7 maggio 2020 con la quale, in linea con quanto definito nella proposta
del nuovo PRB adottato con la citata D.G.R. n. 1482/2018, la Giunta ha disposto, tra l’altro, di procedere,
nell’ambito della programmazione unitaria delle risorse europee, nazionali e regionali in materia di siti
da bonificare all’avvio delle procedure per la determinazione dell’elenco dei siti censiti in Anagrafe su cui
intervenire prioritariamente, ai sensi alla parte IV del Titolo V del TUA e nel rispetto nel principio di chi inquina
paga, con risorse pubbliche, secondo quanto già stabilito nella proposta del PRB con D.G.R. 1482/2018;
Preso atto che con Deliberazione n. 178 del 17 febbraio 2020, in prima attuazione della D.G.R. 2322/2019,
considerati gli esiti dell’analisi dei siti censiti, al 31/12/2019, nell’Anagrafe dei Siti da bonificare regionale,
verificato il rispetto del principio di chi inquina paga, la Giunta ha approvato l’unica priorità di intervento
riferita alla tipologia C “Interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e Bonifica
di aree contaminate, ovvero discariche dismesse di rifiuti esercite in forza di ordinanze contingibili e urgenti”,
individuando il sito Ex discarica RSU art. 12 loc. “Campo Scarano” nel Comune di Deliceto (FG);
Vista la Deliberazione n. 988 del 25/06/2020 con la quale la Giunta ha approvato l’elenco dei siti censiti
nell’Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ed ha avviato la consultazione
con i Comuni della Regione Puglia, le Provincie pugliesi e la città Metropolitana di Bari, i Dipartimenti di
Prevenzione – Strutture territoriali di igiene e sanità pubblica delle ASL pugliesi, nonché con tutti i soggetti
direttamente ed indirettamente coinvolti nei procedimenti di bonifica, al fine di reperire ulteriori dati ed
informazioni utili e necessari alla verifica dei contenuti dell’Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
Vista la Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2019 con la quale la Giunta ha disposto:
-

di confermare quanto deliberato con la D.G.R. 2322/2019 circa l’individuazione dei siti censiti in
Anagrafe regionale sui quali intervenire prioritariamente con la realizzazione di interventi di cui al
Titolo V, Parte IV del TUA, da finanziare con risorse pubbliche e da eseguire nel rispetto nel principio di
chi inquina paga:
• utilizzando per la definizione delle priorità i criteri già approvati con la D.G.R. n. 1156/2017 e fatti
propri dalla D.G.R. n. 1482/2018 di adozione della proposta del nuovo PRB e più specificatamente
il Criterio denominato “Grado di riduzione a livelli sostenibili da punto di vista sanitario ambientale
della contaminazione in atto”, compreso tra i suddetti Criteri;
• avviando, per i siti censiti in Anagrafe, un’interlocuzione e un confronto con le Amministrazioni e
gli Enti pubblici, al fine di reperire dati e informazioni utili e necessari all’applicazione del suddetto
criterio e alla verifica del rispetto del principio di chi inquina paga;

-

• definendo l’ordine di priorità distinguendo tre tipologie di intervento:
i. interventi di Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione
di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali;
ii. piani di caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio, ovvero, indagini integrative di
caratterizzazione ed elaborazione di analisi di rischio;
iii. interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica di aree
contaminate;
di procedere, nell’attuazione delle disposizioni di cui D.G.R. 2322/2019, dando precedenza nella
definizione delle priorità di intervento, da finanziare con risorse pubbliche, ai siti censiti in anagrafe
storicamente utilizzati in condizioni di emergenza per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati,
ovvero ai siti interessati da discariche abusive, qualificate tali a seguito di provvedimenti giudiziali, su
suolo pubblico o, a condizione della sussistenza dei presupposti che giustifichino l’impiego di risorse
pubbliche, su suolo privato;
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-

di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di attuare tutti gli adempimenti
necessari derivanti dal provvedimento;

Considerato che, in attuazione delle suddette disposizioni, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche:
-

ha analizzato i siti censiti in Anagrafe, aggiornata a giugno 2020, e, con particolare riferimento a quelli
storicamente adibiti ad ex discariche di RSU e assimilati e a discariche abusive (Tipologia DISCARICA e
“SITO – Discarica abusiva”) ha identificato, tra questi i:
• siti di tipologia “DISCARICA” o “SITO – Discarica abusiva” in Fase di accertamento, per i quali è stata
solo trasmessa la comunicazione di cui all’art. 242 comma 1 e nei quali eventualmente sono in
essere sistemi di prevenzione e/o emergenza e sono in corso le verifiche per l’accertamento della
qualità ambientale delle matrici ambientali coinvolte;
• siti di DISCARICA potenzialmente contaminati, come definiti dalla lettera d, comma 1 art. 240 del
D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii, per i quali è stata trasmessa la pertinente comunicazione di avvio
del procedimento, ovvero è stato già approvato ed eseguito il piano di caratterizzazione in regime
di vigenza del D.M. 471/1999;

-

ha identificato, in esito alla suddetta analisi, i siti di tipologia “DISCARICA” o “SITO – Discarica abusiva”
che potrebbero ancora necessitare di interventi di “Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di
prevenzione, compresa la rimozione o l’isolamento/contenimento di ingenti quantitativi di rifiuti a
contatto diretto con le matrici ambientali”, elencati nella tabella successiva:
Anno
Avvio

ITER

DISCARICA

Discarica RSU e
Ex discarica RSU art. Comune di Celle
assimilati autorizzata
12 loc. "Buffaviento"
San Vito
non controllata

2005

D.M.471/99D.Lgs.152/06

Comunicazione
potenziale
Fase di accertamento
contaminazione e
di avvio MP/MISE

DISCARICA

Ex discarica comunale
RSU art. 12 Fg.102
Part. 58

Proc. Pen. n.5363/18
RGNR Mod. 44

2019

D.Lgs. 152/06art.242

Comunicazione
Fase di accertamento
potenziale
contaminazione

Discarica RSU e
Comune di San
assimilati autorizzata
Paolo Civitate
non controllata

2005

D.M.471/99

Approvazione PdC

Sito potenzialmente
contaminato

Comune

Tipologia

FG

Celle di San
Vito

FG

Spinazzola

FG

Soggetto
Procedente

Evento Contaminante

PV

Denominazione

Ex discarica RSU art.
San Paolo di
DISCARICA
12 loc. "Sportelli"
Civitate

Comune di
Spinazzola

Stato
procedimento

Stato
contaminazione

BAT

Canosa di
Puglia

DISCARICA

Ex discarica RSU art.
Discarica RSU e
Comune di
12 c.da "Donna
assimilati autorizzata
Canosa di Puglia
Giuditta"
non controllata

2005

D.M.471/99

Approvazione PdC

Sito potenzialmente
contaminato

TA

Ginosa

DISCARICA

Ex discarica RSU art.
12 c.da "Calace"

Discarica RSU e
assimilati autorizzata
non controllata

2005

D.M.471/99

Approvazione PdC

Sito potenzialmente
contaminato

Discarica RSU e
Ex discarica RSU art.
Comune di Ruvo
assimilati autorizzata
12 loc. "Lama dei
di Puglia
non controllata
Segni"

2005

D.M.471/99

Approvazione PdC

Sito potenzialmente
contaminato

Discarica RSU e
assimilati autorizzata
non controllata

2005

D.M.471/99

Approvazione PdC

Sito potenzialmente
contaminato

Ex discarica RSU art.
Discarica RSU e
Comune di San
12 c.da "Coppe
assimilati autorizzata
Marco in Lamis
Casarinelli"
non controllata

2005

D.M.471/99

Approvazione PdC

Sito potenzialmente
contaminato

Discarica RSU e
Comune di San
assimilati autorizzata
Severo
non controllata

2005

D.M.471/99

Approvazione PdC

Sito potenzialmente
contaminato

BA

BR

FG

Ruvo di Puglia DISCARICA

Torchiarolo

DISCARICA

San Marco in
DISCARICA
Lamis

Ex discarica RSU art.
12 loc. "Molinara"

Comune di
Ginosa

Comune di
Torchiarolo

FG

San Severo

DISCARICA

Ex discarica di RSU
art. 12 loc. "Pezza
Imperiale"

FG

Peschici

DISCARICA

Ex discarica RSU art.
12 loc. "Tavole di
Pietra"

Discarica RSU e
assimilati autorizzata
non controllata

2005

D.M.471/99

Approvazione PdC

Sito potenzialmente
contaminato

LE

Seclì

DISCARICA

Ex discarica RSU art.
Discarica RSU e
12 loc. "Macchia
Comune di Seclì assimilati autorizzata
Rossa"
non controllata

2005

D.M.471/99

Approvazione PdC

Sito potenzialmente
contaminato

LE

Ugento

DISCARICA

Ex discarica RSU art.
12 loc. "PetruddoMasseria Tonda"

Comune di
Ugento

Discarica RSU e
assimilati autorizzata
non controllata

2005

D.M.471/99

Approvazione PdC

Sito potenzialmente
contaminato

FG

Candela

DISCARICA

Ex discarica RSU art.
12 loc. "Giardinetto"

Comune di
Candela

Comune di
Peschici

Discarica RSU e
assimilati autorizzata

2020

D.Lgs. 152/06- Trasmissione esiti Sito potenzialmente
art.242
indagini preliminari
contaminato

FG

Peschici

DISCARICA

LE

Seclì

DISCARICA
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FG

FG

FG

FG

-

12 loc. "Tavole di
Pietra"

assimilati autorizzata
non controllata

Peschici

Ex discarica RSU art.
Discarica RSU e
12 loc. "Macchia
Comune di Seclì assimilati autorizzata
Rossa"
non controllata

2005

D.M.471/99

Approvazione PdC

2005

D.M.471/99

Approvazione PdC

contaminato
Sito potenzialmente
contaminato
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Ex discarica di RSU
Castelluccio
DISCARICA art. 12 loc. "Sotto le
Valmaggiore
Ripe"
Candela

DISCARICA

Discarica RSU e
assimilati autorizzata
non controllata

Comune di
Candela

Discarica RSU e
assimilati autorizzata
non controllata

2020

D.Lgs. 152/06- Trasmissione esiti Sito potenzialmente
indagini preliminari
contaminato
art.242

Comune di
Monteleone di
Puglia

Discarica RSU e
assimilati autorizzata
non controllata

2020

D.Lgs. 152/06

Trasmissione esiti Sito potenzialmente
indagini preliminari
contaminato

Discarica abusiva

2007

D.Lgs.152/06

Comunicazione
Fase di accertamento
potenziale
contaminazione

Ex discarica RSU art.
12 loc. "Giardinetto"

Monteleone di
Ex discarica RSU art.
DISCARICA
12 loc. "Giangaeta"
Puglia
Castelluccio
dei Sauri

Comune di
Castelluccio
Valmaggiore

Comune di
Discarica abusiva loc.
Castelluccio dei
"La Verità-Vignale"
Sauri

SITO

2005/
2020*

D.M.471/09

Approvazione MISP
e PM

Sito contaminato

ha avviato, con nota prot. n. 07514 del 03/07/2020 e successiva nota prot. n. 08245 del 23/07/2020, per
i sopra elencati siti, interlocuzioni e confronti con le amministrazioni comunali e gli enti pubblici al fine
di reperire dati ed informazioni utili e necessari all’applicazione del criterio adottato per la definizione
delle priorità di intervento di Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la
rimozione o l’isolamento/contenimento di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici
ambientali da finanziare con risorse pubbliche, chiedendo, entro il 03/08/2020:
• ai Comuni, ai dipartimenti provinciali dell’Arpa Puglia, alle Provincie e alla Città Metropolitana
di Bari di verificare lo stato di aggiornamento dei dati ed informazioni relativi ai siti censiti in
Anagrafe, aggiornata al giugno 2020, individuati e per i quali si avvia la procedura di definizione
delle priorità di intervento da finanziare con risorse pubbliche, nel rispetto del principio di chi
inquina paga, con riferimento agli interventi di messa in sicurezza di emergenza e/o misure di
prevenzione, con risorse pubbliche, comunicando alla Sezione ogni utile informazione;
• ai Comuni, nel cui territorio ricadono i siti individuati, di compilare, con la dovuta accuratezza, le
schede informative fornite, inviando a corredo ogni ulteriore utile documentazione ed informazione
tecnica-amministrativa in possesso;

Rilevato che:
-

-

alla richiesta di informazioni e dati hanno riscontrato, tra quelli interpellati, i Comuni per i seguenti siti:
PV

Comune

Tipologia

Denominazione

FG

Celle di San Vito

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Buffaviento”

FG

Spinazzola

DISCARICA

Ex discarica comunale RSU art. 12 Fg.102 Part. 58

FG

San Paolo di Civitate

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Sportelli”

BAT

Canosa di Puglia

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 c.da “Donna Giuditta”

BA

Ruvo di Puglia

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Lama dei Segni”

FG

San Marco in Lamis

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 c.da “Coppe Casarinelli”

FG

Castelluccio Valmaggiore

DISCARICA

Ex discarica di RSU art. 12 loc. “Sotto le Ripe”

FG

Candela

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Giardinetto”

FG

Monteleone di Puglia

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Giangaeta”

FG

Castelluccio dei Sauri

SITO

Discarica abusiva loc. “La Verità-Vignale”

LE

Ugento

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Petruddo-Masseria
Tonda”

alla richiesta di informazioni e dati non hanno fornito alcuno riscontro i Comuni per i seguenti siti:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

PV

Comune

Tipologia

Denominazione

TA

Ginosa

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 c.da “Calace”

BR

Torchiarolo

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Molinara”

FG

San Severo

DISCARICA

Ex discarica di RSU art. 12 loc. “Pezza Imperiale”

FG

Peschici

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Tavole di Pietra”

LE

Seclì

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Macchia Rossa”
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Considerato che con la Determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e Bonifiche n. 319 del 14
agosto 2020, ritenuto necessario procedere alla disamina della documentazione trasmessa dai Comuni nei
cui territori ricadono i siti individuati e definire, secondo quanto stabilito con le DD.G.R. n. 1156/2017, n.
1482/2018, n. 2322/2019, n. 642/2020, le priorità di intervento di Messa in sicurezza di emergenza e/o
misure di prevenzione, compresa la rimozione o l’isolamento/contenimento di ingenti quantitativi di rifiuti a
contatto diretto con le matrici ambientali da finanziare con risorse pubbliche, è stato nominato il gruppo di
lavoro istruttorio, individuando, nell’ambito della Sezione, n. 3 componenti esperti in materia di bonifica di
siti contaminati scelti in ragione delle competenze specifiche possedute per assolvere al compito attribuito;
Preso atto che, in esito alle valutazioni effettuate dal gruppo istruttorio, come da verbale del 17/08/2020 agli
atti, dalle informazioni e dati forniti dalle amministrazioni comunali interpellate emerge che:
-

con l’applicazione del Criterio adottato e con la specifica che a parità di punteggio l’ordine di priorità
è stato attribuito dando precedenza al sito di maggiore estensione, l’ordine relativo delle priorità di
intervento di Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione o
l’isolamento/contenimento di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali
da finanziarsi con risorse pubbliche è il seguente:
PV

Comune

Tipologia

Denominazione

Punteggio
priorità

Ordine di priorità

FG

Celle di San
Vito

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
loc. “Buffaviento”

59

1

FG

Castelluccio
Valmaggiore

DISCARICA

Ex discarica di RSU art. 12
loc. “Sotto le Ripe”

57

2

FG

Candela

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
loc. “Giardinetto”

56

3

FG

Monteleone
di Puglia

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
loc. “Giangaeta”

56

4

FG

San Marco in
Lamis

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
c.da “Coppe Casarinelli”

55

5

FG

San Paolo di
Civitate

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
loc. “Sportelli”

55

6

-

che l’intervento d’ufficio da parte dell’amministrazione pubblica, ai sensi dell’art 250 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., rispetta l’applicazione del principio di chi inquina paga, rientrando i suddetti siti
nei “siti di proprietà privata o pubblica per i quali è riconosciuto che il soggetto obbligato è pubblico,
come stabilito nella proposta di PRB adottata con D.G.R. 1482/2018;

-

che per i seguenti siti il riscontro fornito non consente di procedere all’applicazione del Criterio adottato,
alla conseguente attribuzione del punteggio di priorità e quindi alla determinazione dell’ordine relativo
di priorità;
PV

I

FG

I

Comune

Tipologia

Denominazione

Spinazzola

DISCARICA

Ex discarica comunale RSU art. 12 Fg. 102 Part. 58
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-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

BAT

Canosa di Puglia

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 c.da “Donna Giuditta”

BA

Ruvo di Puglia

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Lama dei Segni”

FG

Castelluccio dei Sauri

SITO

Discarica abusiva loc. “La Verità-Vignale”

LE

Ugento

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Petruddo-Masseria Tonda”

con nota prot. n. 16454 del 06/08/2020, in particolare il Comune di Ugento ha comunicato che il sito
“Ex discarica RSU art. 12 loc. “Petruddo-Masseria Tonda”” ubicato nel proprio territorio è di proprietà
del Comune di Alliste, a cui ha inoltrato la richiesta regionale di dati ed informazioni;

Ritenuto che per i siti per i quali non è stato trasmesso alcun riscontro, ovvero per quelli la cui documentazione
fornita non è stata sufficiente per consentire l’applicazione del Criterio adottato, la conseguente attribuzione
del punteggio di priorità e, quindi, la determinazione dell’ordine relativo di priorità, i Comuni potranno
successivamente trasmettere, anche attraverso nuove interlocuzioni con la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, i
dati e le informazioni necessari per la determinazione di un successivo ordine di priorità di intervento.
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 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 Qualità dell’Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere f) – k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, nonché del D.P.G.R. n.
443/2015, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dell’Assessore relatore che qui si intende integralmente riportata;
2. di procedere all’approvazione del seguente ordine delle priorità di intervento, di cui all’art. 199 e art.
250 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., da finanziare con risorse pubbliche nel rispetto del principio di
chi inquina paga, relativo agli interventi di Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione,
compresa la rimozione o l’isolamento/contenimento di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con
le matrici ambientali (MIPRE/MISE) dei siti censiti in Anagrafe, aggiornata a giugno 2020, storicamente
utilizzati in condizioni di emergenza per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, ovvero siti interessati
da discariche abusive, qualificate tali a seguito di provvedimenti giudiziali, con la specifica che a parità di
punteggio l’ordine di priorità è stato attribuito dando precedenza al sito di maggiore estensione:
PV

Comune

Tipologia

Denominazione

Punteggio
priorità

Ordine di priorità

FG

Celle di San Vito

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
loc. “Buffaviento”

59

1

FG

Castelluccio
Valmaggiore

DISCARICA

Ex discarica di RSU art. 12
loc. “Sotto le Ripe”

57

2
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FG

Candela

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
loc. “Giardinetto”

56

3

FG

Monteleone di Puglia

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
loc. “Giangaeta”

56

4

FG

San Marco in Lamis

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
c.da “Coppe Casarinelli”

55

5

FG

San Paolo di Civitate

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
loc. “Sportelli”

55

6

3. di disporre che, per i seguenti siti, per i quali non è stato trasmesso alcun riscontro, ovvero la
documentazione fornita non è stata sufficiente per l’applicazione del Criterio di determinazione delle
priorità di intervento adottato, i Comuni potranno successivamente trasmettere alla Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche, anche attraverso successive interlocuzioni con la stessa, i dati e le informazioni necessari alla
determinazione di un successivo ulteriore ordine di priorità di intervento di MIPRE/MISE:
PV

Comune

Tipologia

Denominazione

TA

Ginosa

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 c.da “Calace”

BR

Torchiarolo

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Molinara”

FG

San Severo

DISCARICA

Ex discarica di RSU art. 12 loc. “Pezza Imperiale”

FG

Peschici

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Tavole di Pietra”

LE

Seclì

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Macchia Rossa”

FG

Spinazzola

DISCARICA

Ex discarica comunale RSU art. 12 Fg. 102 Part. 58

BAT

Canosa di Puglia

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 c.da “Donna Giuditta”

BA

Ruvo di Puglia

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Lama dei Segni”

FG

Castelluccio dei Sauri

SITO

Discarica abusiva loc. “La Verità-Vignale”

LE

Ugento

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Petruddo-Masseria
Tonda”

4. di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche:
-

l’implementazione di una procedura negoziale con i Comuni nel cui territorio ricadono i siti individuati
al punto 2., che sarà avviata a valle dell’acquisizione di una proposta progettuale, almeno di livello del
progetto di fattibilità tecnico economica, di cui al D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii., finalizzata all’individuazione
della migliore tecnologia di intervento applicabile, comprensiva della definizione di indagini per la
verifica e monitoraggio della qualità ambientale post intervento, nonché alla determinazione della
stima dei costi di intervento;

-

l’attuazione di ogni adempimento connesso all’espletamento della suddetta procedura negoziale,
alla successiva realizzazione ed esecuzione degli interventi, compreso la disposizione degli atti
amministrativi contabili;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
portale http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente in versione integrale;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche a:
-

ai Comuni nei cui territori ricadono i siti individuati e al Comune di Alliste;
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-

le Provincie pugliesi e alla città Metropolitana di Bari;

-

alla Direzione Scientifica, alla U.O.C. “Acqua e suolo” e ai dipartimenti ambientali provinciali dell’ARPA
Puglia;

-

Dipartimenti di Prevenzione - Strutture territoriali di igiene e sanità pubblica delle ASL pugliesi.

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

Giovanna Netti
I funzionari
Annamaria Basile

Il Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Giovanni Scannicchio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015

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

Barbara Valenzano

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente

Giovanni Francesco Stea

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
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Vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore relatore che qui si intende integralmente riportata;
2. di procedere all’approvazione del seguente ordine delle priorità di intervento, di cui all’art. 199 e art.
250 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., da finanziare con risorse pubbliche nel rispetto del principio di
chi inquina paga, relativo agli interventi di Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione,
compresa la rimozione o l’isolamento/contenimento di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con
le matrici ambientali (MIPRE/MISE) dei siti censiti in Anagrafe, aggiornata a giugno 2020, storicamente
utilizzati in condizioni di emergenza per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, ovvero siti interessati
da discariche abusive, qualificate tali a seguito di provvedimenti giudiziali, con la specifica che a parità di
punteggio l’ordine di priorità è stato attribuito dando precedenza al sito di maggiore estensione:
PV

Comune

Tipologia

Denominazione

Punteggio
priorità

Ordine di priorità

FG

Celle di San
Vito

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
loc. “Buffaviento”

59

1

FG

Castelluccio
Valmaggiore

DISCARICA

Ex discarica di RSU art. 12
loc. “Sotto le Ripe”

57

2

FG

Candela

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
loc. “Giardinetto”

56

3

FG

Monteleone
di Puglia

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
loc. “Giangaeta”

56

4

FG

San Marco in
Lamis

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
c.da “Coppe Casarinelli”

55

5

FG

San Paolo di
Civitate

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12
loc. “Sportelli”

55

6

3. di disporre che, per i seguenti siti, per i quali non è stato trasmesso alcun riscontro, ovvero la
documentazione fornita non è stata sufficiente per l’applicazione del Criterio di determinazione delle
priorità di intervento adottato, i Comuni potranno successivamente trasmettere alla Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche, anche attraverso successive interlocuzioni con la stessa, i dati e le informazioni necessari alla
determinazione di un successivo ulteriore ordine di priorità di intervento di MIPRE/MISE:
PV

Comune

Tipologia

Denominazione

TA

Ginosa

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 c.da “Calace”

BR

Torchiarolo

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Molinara”

FG

San Severo

DISCARICA

Ex discarica di RSU art. 12 loc. “Pezza Imperiale”

FG

Peschici

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Tavole di Pietra”

LE

Seclì

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Macchia Rossa”

FG

Spinazzola

DISCARICA

Ex discarica comunale RSU art. 12 Fg. 102 Part. 58

BAT

Canosa di Puglia

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 c.da “Donna Giuditta”

71668

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

BA

Ruvo di Puglia

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Lama dei Segni”

FG

Castelluccio dei Sauri

SITO

Discarica abusiva loc. “La Verità-Vignale”

LE

Ugento

DISCARICA

Ex discarica RSU art. 12 loc. “Petruddo-Masseria
Tonda”

4. di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche:
-

l’implementazione di una procedura negoziale con i Comuni nel cui territorio ricadono i siti individuati
al punto 2., che sarà avviata a valle dell’acquisizione di una proposta progettuale, almeno di livello del
progetto di fattibilità tecnico economica, di cui al D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii., finalizzata all’individuazione
della migliore tecnologia di intervento applicabile, comprensiva della definizione di indagini per la
verifica e monitoraggio della qualità ambientale post intervento, nonché alla determinazione della
stima dei costi di intervento;

-

l’attuazione di ogni adempimento connesso all’espletamento della suddetta procedura negoziale,
alla successiva realizzazione ed esecuzione degli interventi, compreso la disposizione degli atti
amministrativi contabili;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
portale http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente in versione integrale;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche a:
-

ai Comuni nei cui territori ricadono i siti individuati e al Comune di Alliste;

-

le Provincie pugliesi e alla città Metropolitana di Bari;

-

alla Direzione Scientifica, alla U.O.C. “Acqua e suolo” e ai dipartimenti ambientali provinciali dell’ARPA
Puglia;

-

Dipartimenti di Prevenzione - Strutture territoriali di igiene e sanità pubblica delle ASL pugliesi.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2020, n. 1690
Programma IPA II CBC Italia Italia-Albania-Montenegro – DGR 992/2017 Governance e Controlli – Autorità
di Audit, assegnazione risorse Modifica DGR 1713/2017 – Variazione di Bilancio.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, nella sua funzione di Autorità di Gestione
del Programma IPA II CBC Italia Italia-Albania-Montenegro, riferisce quanto segue.
Premesso
Come noto, la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA II CBC Italia
Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.
La Giunta Regionale, con deliberazione 2180/2013, ha preso atto dell’adozione – da parte della Commissione
U.E. – della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA II CBC Italia Italia-Albania-Montenegro
2014-2020.
Con la DGR 992/2017, modificando parzialmente il proprio precedente provvedimento 2394/2015, la Giunta
ha conferito al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,
prof. Ing. Domenico Laforgia, la funzione di Autorità di Gestione del Programma in argomento. e confermato il
dirigente pro-tempore del Servizio Verifica e Controllo Politiche Comunitarie, struttura alle dirette dipendenze
del Gabinetto del Presidente, quale Autorità di Audit del Programma.
Secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (CE) 447/2013 recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) 231/2013, ai sensi dell’articolo 32, i servizi di audit sono finanziati dalla dotazione del
Programma relativa all’ Assistenza Tecnica.
Considerato che
L’Autorità di Audit, organizzativamente allocata nel Gabinetto del Presidente, è in posizione di indipendenza
gerarchica e funzionale dall’AdG e dalla AdC e svolge le funzioni di cui all’art 127 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013; l’Autorità di Audit garantisce il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo
del programma operativo ed annualmente svolge la propria attività di audit su un adeguato campione di
operazioni.
Per il corretto e pieno svolgimento delle funzioni che l’AdA deve esercitare, la stessa Autorità ha predisposto
un piano d’azione, presentato e approvato, all’interno del quadro complessivo degli interventi programmati a
valere sull’intero Asse V, dal Comitato di Sorveglianza del Programma svoltosi a Tirana il 5 agosto 2017 .
Il Piano dell’Audit prevede un budget complessivo di 850.000,00 euro, che comprende i costi per l’affidamento
di servizi per attività di assistenza tecnica e quelli per le missioni, relativi all’intero periodo di sviluppo del
Programma, 2017-2023, secondo il cronogramma dettagliato di seguito:
2017
Assistenza
tecnica

2018

2019

2020

2021

2022

2023

totale

157.500,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

122.500,00

700.000,00

Missioni

5.000,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

150.000,00

TOTALI

5.000,00

177.500,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

147.500,00

850.000,00

Le spese per le attività di audit devono essere sostenute a valere sulle risorse previste dall’Asse V — Assistenza
Tecnica — del Programma Interreg IPA II CBC Italia Italia-Albania-Montenegro- Pertanto, con la Deliberazione
n.1713 del 31 ottobre 2017, la Giunta regionale ha assegnato le risorse previste all’AdA, approvando la relativa
Variazione al Bilancio regionale .
Per ragioni funzionali e organizzative, accogliendo anche le raccomandazioni formulate dal MEF-IGRUE, da
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ultimo a maggio 2020, per un rafforzamento sistematico della struttura dell’Autorità di Audit in termini di
numero di risorse umane, la stessa Autorità ha rimodulato sia il proprio piano di azione, che il relativo budget.
La nuova pianificazione prevede, quindi, azioni volte ad adeguare la dotazione organica a quella prevista
nell’AD del Capo di Gabinetto n. 14 del 7 maggio 2019, al fine di assicurare le funzioni che l’AdA deve garantire
al Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020. Si procederà, pertanto, alla selezione di
funzionari a tempo determinato ed all’acquisizione al Programma dei costi per la funzione di coordinamento
delle attività.
Il budget assegnato all’AdA è stato rimodulato in complessivi 830.000 euro e bisogna, pertanto, procedere a
prendere atto delle modifiche che la stessa Autorità ha richiesto per la propria autonoma organizzazione e
alla conseguente variazione di Bilancio per assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie sui
coerenti capitoli di entrata e di uscita.
Nuovo Budget Piano Azione Autorità di Audit
2020
2021
2022
2023
Retribuzioni
10.358,33 195.300,00 195.300,00 189.466,67
Oneri
2.475,00
46.624,53 46.624,53 45.297,49
IRAP
775,00
15.250,00 15.250,00 14.754,17
Buoni Pasto
506,67
6.080,00
6.080,00
6.080,00
Missioni
1.000,00
4.000,00
10.000,00 10.000,00
Beni strumentali
6.000,00
2.777,61
TOTALE 16.135,00 265.275,53 265.276,53 257.621,33

TOTALE
590.425,00
141.021,55
46.029,17
18.746,67
25.000,00
8.777,61
830.000,00

In relazione ai Capitoli del Bilancio vincolato relativi a queste spese, i relativi stanziamenti in Entrata e in
Uscita, di cui al Bilancio di Previsione 2020-2022 e al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022, sono sufficienti a garantire le previsioni di spesa sopra descritte.
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario procedere ad apposita Variazione al Bilancio nella
parte Entrata e nella parte Spesa, così come di seguito indicato nella parte copertura finanziaria.
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;



l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2020-2022;



che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge regionale n. 55/2019 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;



L.R. 30 dicembre 2019, n.55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;



la .R. 30 dicembre 2019, n.56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022”;

si propone
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, commi 2,
le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportate in Copertura Finanziaria;
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• di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
• di prendere 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 2020-2022;
• di allocare le risorse finanziarie in argomento sui capitoli, così come indicato nella parte della Copertura
finanziaria;
• di dare atto che ai fini del finanziamento delle attività di Audit afferenti al Programma Interreg IPA II CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020, il Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie usufruirà delle
risorse iscritte in Bilancio, fino alla concorrenza di € 830.000,00, per tutto il periodo di Programmazione;
• di autorizzare l’Autorità di Audit, dirigente pro-tempore del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie, ad assumere atti di spesa sui pertinenti Capitoli di Entrata e di Uscita per le attività di propria
competenza, nella misura complessiva di € 830.000,00, informando la Struttura dell’AdG del Programma,
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro.
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 al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022,
approvato con L.R. 30 dicembre 2019, n.56, nonché al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.. come di seguito indicato
BILANCIO VINCOLATO
CRA

62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte entrata
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari TIPO
ENTRATA RICORRENTE
Capitolo E2130030
“Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera
“Interreg IPA II CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020”

Capitolo

Cod
UE

CPC

IE2130030 I 1 I E.2.01.05.01.999

Variazone
e.f. 2020
Comp. Cassa

Variazone
e.f. 2021
Competenza

Variazone
e.f. 2022
Competenza

Variazone
e.f. 2023
Competenza

Totale
variazione

+11.997,75

+223.766,35

+223.766,35

+217.258,58

+676.789,03
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DEBITORE: Commissione europea per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Decisione della Commissione Europea C 9491 del 15/12/2015,
di approvazione del Programma
Capitolo E2130031
“Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia- IGRUE, Cofinanziamento Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg IPA II CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020”

Capitolo

I E2130031 I

Cod
UE
1

CPC

I E.2.01.01.01.001

Variazone
e.f. 2020
Comp. Cassa

Variazone
e.f. 2021
Competenza

Variazone
e.f. 2022
Competenza

Variazone
e.f. 2023
Competenza

Totale
variazione

+2.117,25

+39.488,18

+39.488,18

+38.339,75

+119.433,36

DEBITORE: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Delibera CIPE n.10/2015.
Parte spesa
TIPO SPESA RICORRENTE
Missione 19 – Relazioni internazionali
Programma 02 – Cooperazione internazionale
Titolo 1 – Spese correnti

Codifica piano
dei conti

Variazione
e.f. 2020
Comp.
Cassa

Variazione
e.f. 2021
Competenza

Variazione
Variazione
e.f. 2022
e.f. 2023
Competenza Competenza

Capitolo

declaratoria

Cod
UE

U1085107

Finanziamento spese per retribuzione dipendenti - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione
transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

3

U.1.01.01.00

+8.804,58

+166.005,00

+166.005,00

+161.046,67

U1085507

Finanziamento spese per retribuzione dipendenti –Cofinanziamento
nazionale
Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

4

U.1.01.01.00

+1.553,75

+29.295,00

+29.295,00

+28.420,00

U1085108

Finanziamento spese per contributi a carico ente - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione
transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

3

U.1.01.02.01

+2.103,75

+39.630,85

+39.630,85

+38.502,87

U1085508

Finanziamento spese per
contributi a carico ente – Cofinanziamento
nazionale
Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

4

U.1.01.02.01

+371,25

+6.993,68

+6.993,68

+ 6.794,62

71673

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

U1085109

Finanziamento spese per IRAP
e tasse- QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

3

U.1.02.01.00

+658,75

+12.962,50

+12.962,50

+12.541,04

U1085509

Finanziamento spese per IRAP
e Tasse – Cofinanziamento
nazionale Programma di Cooperazione
transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

4

U.1.02.01.00

+116,25

+2.287,50

+2.287,50

+2.213,13

C.N.I.

Finanziamento Altre spese per
il personale QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

3

U.1.01.01.02

+430,67

+5.168,00

+5.168,00

+5.168,00

C.N.I.

Finanziamento Altre spese per
il personale Cofinanziamento nazionale. Programma di
Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

4

U.1.01.01.02

+76,00

+912,00

+912,00

+912,00

Totale UE (85%)

+11.997,75

+223.766,35

+223.766,35

+217.258,58

Totale Cofinanziamento nazionale (15%)

+2.117,25

+39.488,18

+39.488,18

+38.339,75

Per gli esercizio finanziario 2023 si provvederà mediante appositi stanziamenti del rispettivo Bilancio di
previsione.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da
819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa per gli anni 2020 e seguenti si provvederà, ai sensi
di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) dell’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., concernente i
“contributi a rendicontazione”, con successivi atti del dirigente pro tempore del Servizio Controllo e verifica
Politiche Comunitarie, nei limiti di seguito dettagliati:
Capitoli E
E2130030
E2130031

Capitoli U
U1085107
U1085507
U1085108
U1085508
U1085109
U1085509
CNI UE (85%)
CNI Stato (15%)

EF 2020

I

11.997,75
2.117,25

EF 2021

I

223.766,35
39.488,18

EF 2022

223.766,35
39.488,18

EF 2023

217.258,58
38.339,75
Totale

Totale

676.789,03
119.433,36

796.222,39

EF 2020
EF 2021
EF 2022
EF 2023
Totale
8.804,58
166.005,00
166.005,00
161.046,67
501.861,25
1.553,75
29.295,00
29.295,00
28.420,00
88.563,75
2.103,75
39.630,85
39.630,85
38.502,87
119.868,32
371,25
6.993,68
6.993,68
6.794,62
21.153,23
658,75
12.962,50
12.962,50
12.541,04
39.124,79
116,25
2.287,50
2.287,50
2.213,13
6.904,38
430,67
5.168,00
5.168,00
5.168,00
15.934,67
912,00
912,00
2.812,00
76,00
912,00
Totale
796.222,39
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Per i seguenti Capitoli, il dirigente pro tempore del Servizio Controllo e verifica Politiche Comunitarie
procederà ad assumere gli atti di accertamento di entrata e impegno di spesa, in relazione ai fabbisogni che
emergeranno nel corso delle attività, nei limiti complessivi indicati e in relazione agli stanziamenti di Bilancio
disponibili per l’EF 2020 e successivi, previa comunicazione all’AdG del Programma.
Capitoli E
E2130030
E2130031
Totale

28.710,97
5.066,64
33.777,61

Totale

21.250,00
3.750,00
7.460,97
1.316,64
33.777,61

Capitoli U
U1085111
U1085511
U1085112
U1085512

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Il Presidente, 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 apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022, approvato con la L.R. 30
dicembre 2019, n.56, al Documento tecnico di accompagnamento - Bilancio finanziario gestionale
approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.
ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al Bilancio;
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;
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 alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
di modificare il proprio provvedimento, DGR 1713/2017, e dare atto che, ai fini del finanziamento delle
attività di Audit afferenti al Programma Interreg IPA II CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020, il
Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie usufruirà delle risorse a valere sul Bilancio Vincolato
fino alla concorrenza di € 830.000,00, come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili, per
tutto il periodo di Programmazione;
di stabilire che i provvedimenti di impegno e liquidazione per l’utilizzo delle risorse di cui al punto
precedente, saranno assunti direttamente dal dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie, previa apposita informativa alla Struttura dell’AdG del Programma, Dipartimento
Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro;
di notificare, a cura della struttura dell’Autorità di Gestione del Programma IPA II CBC Italia-AlbaniaMontenegro, il presente provvedimento al dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie e di autorizzare lo stesso ad operare sui capitoli di entrata e di spesa per gli importi di cui
alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale
e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione da parte della Giunta
Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario
AP “Partecipazione e Innovazione”
(Claudia Germano)
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione
Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia)
Il Presidente
(Michele Emiliano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

udita la relazione del Presidente proponente;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1.

di approvare la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata;

2.

di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022, approvato con la L.R. 30 dicembre 2019,
n.56, al Documento tecnico di accompagnamento - Bilancio finanziario gestionale approvato con D.G.R.
n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;

3.

di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al Bilancio;

4.

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;

5.

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 alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;

6.

di dare atto che, ai fini del finanziamento delle attività di Audit afferenti al Programma Interreg IPA II
CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020, il Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie usufruirà
delle risorse stanziate sul Bilancio Vincolato fino alla concorrenza di € 830.000,00, come dettagliato nella
parte degli Adempimenti contabili, per tutto il periodo di Programmazione;

7.

di stabilire che i provvedimenti di impegno e liquidazione per l’utilizzo delle risorse di cui al punto
precedente, saranno assunti direttamente dal dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie, previa apposita informativa alla Struttura dell’AdG del Programma, Dipartimento Sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro;

8.

di notificare, a cura della struttura dell’Autorità di Gestione del Programma IPA II CBC Italia Italia-AlbaniaMontenegro, il presente provvedimento al dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
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e di autorizzare lo stesso ad operare sui capitoli di entrata e di spesa per gli importi di cui alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
9.

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIORAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
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NUMERO

25

DATA
13.10.2020
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Firmato digitalm
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SerialNumber =
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E/1
Allegato n. 8/ 1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../.......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del A02/DEL/2020/0002S
SPESE
VARIAZIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

AGGIORNATEALLA
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE - DELIBERA

in aumento

in diminuzione

N..... - ESERCIZIO
2020

19

relazioni internazionali

Programma

2

cooperazione territoriale

Titolo

1

spe se correnti

MISSIONE

residu i presunti
previsione di compe t enza
previs ion e di cassa

Totale Programma

2

19

TOTALE MISSIONE

cooperazione territoriale

r elazianf Internazionali

residui presunti
previsione di competenza
prevision e di cas sa
residui pres unti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLEUSCITE

14115 00
14115,00
0,00

0,00
0,00

0,00

pr evision e di cassa
residui 1>resunti
revision e di comoet enza
previsione di cassa

000
000
000

residui 1>resunti

O 00
000
0,00

I previ sione di competenza
previsione di cassa

14.115,00
14.115,00

0,00

0, 00
0, 00
0,00

pr evi sion e di comp et enza

ESERCIZIO
2020

0,00

0,00

000
000

DELIBERA IN OGGETTO

0,00

0,00
0,00

000
14115 00
14115,00

14 .115,00
14.115,00

0,00
000
0,00

ENTRATE
VARIAZIONI
PREVISIONI

in aum ento

AGGIORNATE ALLA
TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

in diminuzion e

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DELIBERA IN OGGETTO

VARIAZIONE - DELIBERA

ESERCIZIO2020

N . .... - ESERCIZIO2020

Bila
TITOLO

2
Tipologia

101

Trasferimenti correnti
resi u1presunt i
Trasfe riment i corr ent i da amm inistrazioni pt pre v1s1one 01compe t enza
previs ion e di cassa
residui 1>resunti
Trasteriment1 co rrenti

TOTALE TITOLO

prev1s1one d1 competenza
pr evi sion e di cassa
residui 1>resunti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di competenza
pr evi sion e di cassa

TOTALE GENERALE DELLEENTRATE

residui 1>resunti
pr evi sion e di comp et enza
previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsab ile de l Serv izio Finanz iar io/ Dirigente respo nsabile de lla spesa

LAFORGIADOMENICO
13.10.2020 08:37:25

UTC

000
0,00
0,00

14.115,00
14.115,00

000
14115,00
14115 ,00

000
000
0,00

14.11 5,00
14.115,00

000
14115,00
14115,00

000
0,00
000

14.115,00
14.115,00

0,00
14115,00
14115 00

O 00
000
000

000
0,00
000
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E/1
Allegato n. 8/1
al D.L gs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../.......
n. protocollo ..........
Rif.Proposta di delibera del A02/DEL/2020/0002S
SPESE
VARIAZIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

AGGIORNATE
ALLA
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE - DELIBERA

in aum ento

in diminuzion e

N. .... - ESERCIZIO 2021

MISSIONE

19

refazioni internazionali

Programma

2

cooperazione territoriale

Titolo

1

spese correnti

Tot ale Programm a

2

cooperazione te rritori a le

residui presunti

0,00

prev isione di competenza

0,00

263.254 ,S::

previsione di cassa

0,00

263.254,5'.:

resi dui pres unti
pr evi sione

di com11eten za

previ sione di cassa
19

TOTALEMI SSIONE

refazioni internazionali

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

previsione di cassa

o,oo

resIau I pr esunti

0,00

pr evisione di com1>etenza

000
0,00

previ sione di competenza
pr evi sione di cassa

0,00
263254,53
263254,53

o,oo

previ sio ne di competenza

residui pr esunti

TOTALE GENERALE DELLEUSCITE

ESERCIZIO
2021

0,00

residui presunti

previsione di cassa

DELIBERAIN OGGETTO

0,00
0,00
0,00
263254,53
0,00

263.254,5

000
0,00
000

000

0,00
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2020, n. 1693
Avviso pubblico dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti afferenti le politiche di inclusione delle persone sorde
e con ipoacusia del 3 luglio 2020, in attuazione del DPCM 12 marzo 2020. Autorizzazione alla presentazione
del Progetto e alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dagli uffici competenti, verificata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro e confermata dal
Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, riferisce quanto segue.
La legge 30 2018, n. 145 al comma 456 prevede che, in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo
n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine
di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso
la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni
italiana(LIS) e videointerpretariato a distanza nonche’ per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate
all’abbattimento delle barriere alla comunicazione, sia istituito un Fondo per l’inclusione delle persone
sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
In attuazione del comma 458 della legge n. 145/2018, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 marzo 2020 che stabilisce i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per
l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui all’articolo 1, comma 456 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia.
L’articolo 1, comma 2, del suddetto decreto prevede che le risorse assegnate al «Fondo per l’inclusione delle
persone sorde e con ipoacusia» siano destinate a specifici progetti sperimentali per la diffusione di servizi
di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza e per favorire l’uso di
tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione.
L’articolo 2 prevede, invece, che le risorse siano attribuite all’esito di un bando pubblico adottato dall’Ufficio
per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In data 3 luglio 2020, il predetto Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha emanato
l’Avviso per il finanziamento di progetti afferenti le politiche di inclusione delle persone sorde e con ipoacusia,
pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Ufficio.
L’Avviso si propone di “promuovere l’attuazione di iniziative volte a potenziare le competenze e le infrastrutture
degli attori pubblici utili a favorire il superamento delle barriere alla comunicazione e l’accessibilità delle
persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali” e a tal fine finanzia “specifici
progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video
interpretariato a distanza nonché l’uso di ogni altra tecnologia finalizzata all’abbattimento delle barriere alla
comunicazione”.
In particolare, l’Avviso prevede che:
- La richiesta di finanziamento per ciascun progetto, della durata di dodici mesi, deve essere compresa entro
il limite massimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00). Non possono essere considerati ai fini della
ammissibilità al finanziamento progetti il cui valore sia inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro);
- Il finanziamento messo a disposizione per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l’intero costo della
proposta;
- Possono partecipare all’Avviso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche in forma
consortile, tra loro e con gli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, maggiormente
rappresentativi delle categorie beneficiarie, e favorendo la partecipazione delle Autonomie locali, delle
Aziende Sanitarie Locali e di eventuali altre istituzioni pubbliche;
- Gli enti del terzo settore devono avere nello Statuto e/o nell’Atto costitutivo i temi oggetto dell’Avviso;
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- Per tutti i soggetti partecipanti, la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta dal proponente,
sia in forma singola o di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS);
- I termini per la presentazione delle istanze, come prorogati con Decreto del capo dell’Ufficio per le politiche
in favore delle persone con disabilità del 28/09/2020, sono fissati al 15/10/2020;
- Le proposte progettuali devono essere redatte secondo un format di scheda progetto sottoscritta dal
soggetto proponente;
- Nel caso di proposte progettuali sotto forma di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), il soggetto
proponente dovrà presentare una relazione dei partecipanti sulle principali attività realizzate negli ultimi due
anni e sulle reali esperienze maturate in seno alle attività nelle quali si intendono fornire servizi; inoltre, i singoli
componenti l’ATS dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di finanziamento, in associazione
temporanea di scopo.
Ai fini della partecipazione all’Avviso emanato dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata predisposta una proposta progettuale dal titolo “Sportello
informativo e servizio di interpretariato lis per l’abbattimento delle barriere comunicative e la piena accessibilita’
delle persone sorde e ipoacusiche”, depositato agli atti della Sezione Promozione e tutela del lavoro che si
pone l’obiettivo di offrire alle persone sorde l’opportunità di condividere e partecipare alla costruzione di
una società integrata, fondata sui valori della democrazia, delle pari opportunità e dell’uguaglianza, seppur
rispettando le diversità individuali.
Il progetto, che si compone di due parti, prevede da un lato l’attivazione di uno Sportello di informazione
con lo scopo di fornire assistenza e consulenza nei diversi ambiti di interesse delle persone sorde; dall’altro,
l’istituzione di un Servizio di Interpretariato sociale in presenza o con modalità a distanza attraverso una
piattaforma di presenza virtuale a distanza che sarà sviluppata dal Politecnico di Bari con lo scopo di contribuire
al processo di integrazione della comunità sorda all’interno della società, favorire l’accesso agli Uffici della
Pubblica Amministrazione, agevolare la partecipazione ai corsi di formazione professionalizzanti.
Il costo complessivo del progetto che, ove approvato, sarà a totale carico del Fondo per l’inclusione delle
persone sorde e con ipoacusia, è di euro 298.500,00.
Il Progetto è stato sviluppato dalla Regione Puglia in collaborazione sia con ENS Puglia, l’Associazione di
promozione sociale la cui mission consiste nell’inclusione delle persone sorde nella società, nella promozione
della loro crescita, autonomia e piena realizzazione umana, sia con il Politecnico di Bari che ha messo a
disposizione le proprie competenze negli ambiti della tecnologia al servizio di bisogni sociali.
VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica e ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ed istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
VISTA la risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti
di lingua dei segni professionisti;
VISTO il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore” come modificato e integrato dal D.Lgs 3 agosto
2018, n. 105 con il quale è stata avviata la riforma del terzo settore;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2020 che stabilisce i criteri e le modalità per
l’utilizzazione delle risorse del Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui all’articolo
1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione
sociale delle persone sorde e con ipoacusia;
VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2020 che stabilisce
che le risorse nazionali assegnate al «Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» pari,
per l’anno 2019, a tre milioni di euro e, per l’anno 2020, a un milione di euro, siano destinate a specifici
progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video
interpretariato a distanza e per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle
barriere alla comunicazione.
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VISTO l’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2020, concernente le modalità
di utilizzazione delle risorse mediante l’attribuzione tramite un bando pubblico adottato dall’Ufficio per le
politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO l’Avviso pubblico dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità per il finanziamento di
progetti afferenti le politiche di inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, pubblicato sul sito istituzionale
del predetto Ufficio in data 3 luglio 2020;
Valutata la rilevanza strategica del progetto “Sportello informativo e servizio di interpretariato lis per
l’abbattimento delle barriere comunicative e la piena accessibilità delle persone sorde e ipoacusiche” quale
strumento mirato a sviluppare una concreta opportunità di inclusione sociale e di partecipazione attiva delle
persone sopra citate;
Tenuto conto che ENS Puglia e Politecnico di Bari hanno manifestato la volontà di partecipare all’attuazione
e gestione delle attività progettuali impegnandosi a costituire un’Associazione Temporanea di Scopo in caso
di approvazione del Progetto in questione da parte dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dato atto che ENS Puglia è un ente del terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 maggiormente rappresentativo
della categoria;
Ritenuto necessario, alla luce delle risultanze istruttorie espletate, presentare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in relazione all’Avviso per il finanziamento di progetti afferenti le politiche di inclusione delle persone
sorde e con ipoacusia, pubblicato sul sito istituzionale dell’ Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilità in data 3 luglio 2020, il progetto denominato “Sportello informativo e servizio di interpretariato lis
per l’abbattimento delle barriere comunicative e la piena accessibilità delle persone sorde e ipoacusiche”,
sviluppato in collaborazione con ENS Puglia e con il Politecnico di Bari che prevede la richiesta di un contributo
pari a € 298.500,00;
Ritenuto necessario, altresì, impegnarsi alla costituzione dell’A.T.S. tra i partners di progetto in caso di
ammissione a finanziamento, utilizzando allo scopo il format 6 allegato al predetto Avviso della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
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 dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o
patrimoniale 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 sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, 4 comma
lett. d) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta:
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1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all’Avviso per il finanziamento di progetti

3.
4.
5.

6.
7.
8.

afferenti le politiche di inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, pubblicato sul sito istituzionale dell’
Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità in data 3 luglio 2020, il progetto denominato
“Sportello informativo e servizio di interpretariato lis per l’abbattimento delle barriere comunicative e
la piena accessibilità delle persone sorde e ipoacusiche”, agli atti della Sezione Promozione e tutela del
lavoro, sviluppato in collaborazione con ENS Puglia e con il Politecnico di Bari, che prevede la richiesta di
un contributo pari a € 298.500,00;
di impegnarsi alla costituzione dell’A.T.S. tra i partners di progetto in caso di ammissione a finanziamento,
utilizzando allo scopo il format 6 allegato al predetto Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
di dare mandato all’Assessore Lavoro e alla Formazione Professionale alla sottoscrizione della domanda di
ammissione al finanziamento e dei documenti a corredo della stessa;
di dare mandato al dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro per la costituzione dell’Associazione
Temporanea di Scopo con l’ENS Puglia e con il Politecnico di Bari in attuazione di quanto previsto dall’Avviso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2020;
di individuare la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro quale struttura competente ad adottare tutti gli
atti che si renderanno necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea.
Il Dirigente del Servizio Politiche Attive del lavoro
dott.ssa Angela Di Domenico
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
dott.ssa Luisa Anna Fiore
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof.
Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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3.

4.
5.

6.
7.
8.
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di presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all’Avviso per il finanziamento di
progetti afferenti le politiche di inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, pubblicato sul sito
istituzionale dell’ Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità in data 3 luglio 2020,
il progetto denominato “Sportello informativo e servizio di interpretariato lis per l’abbattimento
delle barriere comunicative e la piena accessibilità delle persone sorde e ipoacusiche”, agli atti
della Sezione Promozione e tutela del lavoro sviluppato in collaborazione con ENS Puglia e con il
Politecnico di Bari, che prevede la richiesta di un contributo pari a € 298.500,00;
di impegnarsi alla costituzione dell’A.T.S. tra i partners di progetto in caso di ammissione a
finanziamento, utilizzando allo scopo il format 6 allegato al predetto Avviso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
di dare mandato all’Assessore Lavoro e alla Formazione Professionale alla sottoscrizione della
domanda di ammissione al finanziamento e dei documenti a corredo della stessa;
di dare mandato al dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro per la costituzione
dell’Associazione Temporanea di Scopo con l’ENS Puglia e con il Politecnico di Bari in attuazione di
quanto previsto dall’Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2020;
di individuare la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro quale struttura competente ad adottare
tutti gli atti che si renderanno necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art.6;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2020, n. 1700
Approvazione dello schema di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di una short
list di figure professionali per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale
europea (CTE) nonché della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile.

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 Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, 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);
− l’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 del 15 dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020, successivamente modificato con Decisione C(2017)
3705 del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, che persegue l’obiettivo generale di
“aumentare la prosperità ed il potenziale di crescita ‘blu’ dell’area, stimolando partenariati transfrontalieri
capaci di conseguire cambiamenti tangibili” e contribuendo alla Strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva, attraverso il sostegno ad azioni sviluppate sugli assi prioritari
“Innovazione blu”, “sicurezza e resilienza”, “ambiente e patrimonio culturale”, “trasporto marittimo”;
− con Decisione C(2015) 9347 del 15 dicembre 2015 è stato approvato il Programma di Cooperazione
Territoriale Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020, che si pone quale obiettivo principale la definizione di
una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia
dinamica basata su sistemi smart, sostenibili ed inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini
di queste regioni, supportando iniziative progettuali nell’ambito degli assi prioritari “innovazione e
competitività”, “gestione integrata dell’ambiente” e “sistema sostenibile dei trasporti”;
− con Decisione C(2015) 9491 del 15 dicembre 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014/2020, che ha
l’obiettivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera per uno sviluppo intelligente e sostenibile dei
territori coinvolti, supportando le azioni, previste su 4 assi prioritari, volte a rafforzare la cooperazione
transfrontaliera e la competitività delle PMI, gestire in maniera intelligente il patrimonio naturale
e culturale per lo sfruttamento del turismo sostenibile transfrontaliero e dell’attrattiva territoriale,
proteggere l’ambiente, gestire i rischi ambientali e implementare strategie per la riduzione delle emissioni
di carbonio, incrementare l’accessibilità transfrontaliera, promuovere i servizi di trasporto sostenibili,
migliorare le infrastrutture pubbliche;
− con Decisione C(2015) 4053 del 11 giugno 2015 la Commissione Europea ha approvato determinati
elementi del programma di cooperazione Interreg Europe 2014/2020, che ha l’obiettivo di migliorare
l’implementazione delle politiche di sviluppo regionale, dei Programmi di investimento per la crescita
e l’occupazione come il FESR/FSE e, se del caso, di altri Programmi di cooperazione territoriale al fine
di promuovere lo scambio di esperienze e l’apprendimento delle politiche fra attori europei di rilevanza
regionale. Interreg Europe può, inoltre, contribuire agli scopi di altre politiche e programmi, come EU
Roadmaps for Low Carbon and Resource Efficiency, Horizon 2002 e Cosme. Il Programma aiuta le regioni dei
30 paesi eleggibili - 28 stati membri della EU, la Svizzera e la Norvegia - a raggiungere migliori performance
negli obiettivi tematici volti a “rafforzare ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, “promuovere
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la competitività della piccola e media impresa”, “sostenere la transizione verso un’economia a ridotta
produzione di CO2”, preservare e tutelare l’ambiente e promuovere un uso efficiente delle risorse.
− i citati Programmi Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020, Interreg V-A Italia-Grecia 2014/2020, InterregIPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014/2020, Interreg Europe 2014/2020 vedono la Regione Puglia
– Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio soggetto istituzionale in
qualità di lead partner, AdG e/o partner di progetti quali:
 “RESPONSE” – Strategies to adapt to climate change in Adriatic regions. Adaptation booster for
climate change, che mira a consentire ai responsabili delle politiche locali di implementare approcci
e strumenti per l’attuazione di un “clima intelligente” e la promozione della sostenibilità in ambiente
marino e costiero delle Regioni adriatiche;
 “CASCADE” – CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion
AnD managemEnt, che mira a sviluppare una serie di azioni concertate e coordinate per migliorare
la conoscenza dei processi e la capacità di ricerca applicata di lunga durata nel campo del monitoraggio,
della modellizzazione e della valutazione dei rischi in materia ambientale. Obiettivo principale è quello
di accrescere, in Italia e Croazia le conoscenze marine in Italia e Croazia attraverso il consolidamento di
strumenti di monitoraggio (osservazione e modellizzazione) delle acque interne e marine per affrontare
la vulnerabilità ambientale, la frammentazione e la salvaguardia dei servizi ecosistemici, sostenere la
protezione degli ecosistemi marini e sviluppare metodologie e azioni di ripristino basate sulla scienza
per valutare l’impatto di eventi estremi sugli ecosistemi marini;
 “Marless” – MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions, che mira a studiare le
molteplici fonti di inquinamento dei mari e a sviluppare per ognuna azioni mirate a ridurre non solo
i costi ambientali, ma anche quelli socio-economici. Tramite la realizzazione di azioni pilota verranno
testate nuove tecnologie per prevenire, rimuovere e trattare i rifiuti marini;
 “ADRIAClim” – Climate change information, monitoring and management tools for adaptation
strategies in Adriatic coastal areas – che mira ad incrementare la resilienza climatica nell’area
di cooperazione, attraverso lo sviluppo di nuovi piani di adattamento climatico a livello locale e
regionale e l’aggiornamento di quelli esistenti, nonché a sviluppare strategie di mitigazione basate su
informazioni climatiche di alta risoluzione focalizzate su aree marine e costiere (minacciate da rischi
come l’innalzamento del livello e della temperatura del mare e le anomalie nella sua salinità, l’erosione
costiera e la salinizzazione delle acque dolci).
 “MIMOSA” – Strategies to adapt to climate change in Adriatic regions, che mira migliorare e
diversificare l’offerta del trasporto transfrontaliero dei passeggeri nell’intera area del programma
attraverso soluzioni multimodali e strumenti innovativi e intelligenti atti a migliorare l’accessibilità e
sostenere modalità di trasporto a bassa emissione di carbonio per contribuire alla riduzione dell’impatto
ambientale generato dai trasporti;
 “AI SMART”- Adriatic Ionian Small Port Network, che mira all’implementazione e allo sviluppo di una
rete portuale comune adriatico-ionica basata sul concetto di “porto intelligente, verde ed integrato”,
collegando i porti turistici dei due Paesi transfrontalieri coinvolti. La proposta progettuale è incentrata su:
a) Turismo marittimo nei piccoli porti; b) Collegamento dei settori Turismo e Pesca; c) Modernizzazione
delle tradizionali attività della pesca.
 “BEST”- Addressing joint Agro - and Aqua - Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural
Development, che mira a conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e
culturale, proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, promuovere i servizi per gli ecosistemi, anche
attraverso Natura 2000 e le infrastrutture verdi, promuovere tecnologie innovative per migliorare la
tutela dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti e dell’acqua con particolare
riguardo alla riduzione del consumo di suolo e dell’inquinamento atmosferico;
 “ALMONIT” - Multimodal Transport for Albania, Montenegro and Italy, che mira al miglioramento e al
rafforzamento delle reti di trasporto nei territori eleggibili, attraverso l’implementazione e lo sviluppo
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di nuove connessioni transfrontaliere a livello marittimo tra le Regioni adriatico-ioniche italiane,
albanesi e montenegrine. Nello specifico, si punta a favorire i collegamenti sia in un’ottica di sviluppo e
promozione turistica sia con riferimento al trasporto delle merci, puntando altresì all’integrazione delle
linee di trasporto esistenti su gomma e via mare. Si intende creare una triangolazione transfrontaliera
tra le città di Termoli – Bari via terra e tra il porto di Bari e il porto di Bar in Montenegro a livello
marittimo, così come tra il porto di Bar e il porto di Shengjin in Albania, che potrebbe accogliere persone
e merci in transito verso il Kosovo;
 EU CYCLE) “CYCLING FOR DEVELOPMENT, GROWTH AND QUALITY OF LIFE IN EUROPEAN REGIONS”
che mira a migliorare la qualità e l’efficacia degli investimenti nella mobilità sostenibile, fornire utili
indicazioni per la nuova programmazione dei fondi europei e aumentare il modal split della mobilità in
bicicletta nelle regioni che partecipano al progetto. Per raggiungere questo obiettivo la Regione Puglia
intende attivare un Gruppo Locale degli Stakeholder, con cui condividere lo scambio di buone pratiche
previsto con i partner di progetto e sperimentare, in alcune fasi, una co-progettazione partecipata
della elaborazione dell’Action Plan, e avviare una mappatura di potenziali buone pratiche identificando
esperienze d’interesse nei settori individuati dal Progetto: ciclabilità regionale; cicloturismo; ciclabilità
urbana; intermodalità; collegamenti ciclabili urbani-rurali; cooperazione territoriale;
− gli eventi economici, sociali ed ambientali degli ultimi anni pongono lo sviluppo sostenibile al centro delle
aspirazioni della comunità globale;
− l’Agenda 2030 rappresenta la chiave di volta per uno sviluppo del pianeta rispettoso delle persone e
dell’ambiente, incentrato sulla pace e sulla collaborazione, capace di rilanciare anche a livello nazionale
lo sviluppo sostenibile, nell’ambito di quattro principi guida: integrazione, universalità, inclusione e
trasformazione;
− coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015, l’Italia è impegnata a declinare gli
obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell’ambito della
programmazione economica, sociale ed ambientale;
− con Deliberazione del C.I.P.E. n. 108 del 22 dicembre 2017 è stata approvata la “Strategia Nazionale di
Sviluppo Sostenibile” che ridisegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale
valore condiviso ed imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese;
− la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) definisce il quadro di riferimento nazionale per i
processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale, in attuazione
di quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e costituisce lo strumento di coordinamento
dell’attuazione dell’Agenda 2030 in Italia. Il medesimo articolo prevede al comma 4 che le Regioni e le
Province Autonome approvino le proprie Strategie di Sviluppo Sostenibile entro un anno dall’approvazione
della strategia nazionale, specificando che “le strategie regionali indicano insieme al contributo della
regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In
tale ambito le regioni assicurano unitarietà all’attività di pianificazione”;
− la Regione Puglia ha sottoscritto nel 2018 e nel 2020 due accordi di collaborazione ex art. 15 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, soggetto attuatore
della SNSvS, per la definizione e attuazione di una Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile;
− le tematiche dello Sviluppo sostenibile sono, dunque, imprescindibilmente interconnesse ad una
pianificazione ambientale che deve farsi sempre più attenta e lungimirante oltre che aderente anche alle
strategie di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici;
− i cambiamenti climatici in corso costituiscono una delle sfide più rilevanti a livello urbano e territoriale
del XXI secolo. L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha evidenziato che il riscaldamento
prodotto a livello globale dalle attività umane ha già determinato un incremento della temperatura di circa
1 °C rispetto al periodo pre-industriale (1850–1900) e che il riscaldamento globale prodotto dall’uomo
porterebbe ad un aumento di 1,5 °C intorno al 2040 determinando uno scenario di forte fragilità per il
sistema ambientale, sociale ed economico del futuro prossimo;

71692

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

− nel 2013 (COM 216) l’UE ha adottato la Strategia europea di Adattamento ai Cambiamenti Climatici al fine
di contribuire a rendere l’Europa più resiliente ai cambiamenti climatici e di migliorare la preparazione e
la capacità di reazione agli impatti degli stessi a livello locale, regionale, nazionale e di Unione. In detta
strategia sono stati definiti gli obbiettivi della politica comunitaria in materia, i principi e le linee-guida al
fine di coordinare e rendere coerenti le visioni e i piani degli Stati membri per la gestione dei rischi naturali
e antropici;
− in linea con quanto indicato dalla strategia di adattamento europea, il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha adottato, con Decreto Direttoriale MATTM/CLE del 16 giugno
2015, n. 86, la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC);
− la Regione Puglia, in linea con quanto proposto a livello internazionale e nazionale, si è impegnata nell’avvio
di politiche di contrasto al dissesto idrogeologico, di tutela delle acque e di decarbonizzazione e lotta ai
Cambiamenti Climatici a partire da azioni che interessano alcuni contesti industriali fino a promuovere e
supportare, in un’ottica di complementarietà, un impegno “dal basso” delle comunità locali attraverso le
proprie amministrazioni;
− con DGR n. 1575 del 17 settembre 2020 è stato dato avvio al processo di definizione della Strategia
regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici della Regione Puglia (SRACC).
CONSIDERATO CHE:
− l’art. 1, comma 1, della L. 120 del 11/09/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali») prevede
che: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;
− il successivo comma 2 della stessa L. 120 del 11/09/2020 dispone che “Fermo quanto previsto dagli articoli
37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un
milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. “;
− l’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 prevede che “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma
3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del
criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
− ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo “i contratti
relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 26-10-2020

71693

− la predetta L. 120 del 11/09/2020 estende l’applicabilità delle disposizioni concernenti l’affidamento
diretto agli affidamenti di servizi e forniture nei limiti indicati, ivi comprese le linee guida ANAC n. 4 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
RILEVATO CHE:
− le attività inerenti i progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) in precedenza citati sono già in
corso e la Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
in qualità di Lead Partner/Partner, risulta beneficiaria di finanziamenti destinati a dare attuazione ai lavori
e/o servizi e/o forniture previsti dai medesimi progetti;
− le attività di cui ai suddetti progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) hanno scadenza ultima nel
2023;
− le cospicue attività inerenti le procedure di gara afferenti ai progetti Interreg attualmente in essere, le
azioni correlate alle Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile e di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
e le attività di pianificazione ambientale regionale richiedono, inoltre, il ricorso a strumenti atti a favorire
un più rapido ed efficiente espletamento delle procedure di affidamento diretto di cui all’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, così come modificato con L. 120 /2020, anche attraverso il ricorso a elenchi di operatori
economici;
− al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità
della gestione dei contratti pubblici, la Regione Puglia promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa
nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni
e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale
designando, ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 37 del 1 agosto 2014, InnovaPuglia quale Soggetto aggregatore della
Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza;
− all’Albo dei fornitori di EmPULIA, tuttavia, non risultano iscritte in un elenco dedicato, che sia certificato o
comunque validato, figure professionali o liberi professionisti;
− è indispensabile garantire la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento anche ai liberi
professionisti non costituiti in forma societaria e, segnatamente, agli “operatori economici esercenti una
professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE” (art. 3, comma 1, lettera vvvv
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
− pertanto, tenuto conto di quanto evidenziato in precedenza, si rende necessario procedere celermente
all’indizione di una procedura pubblica finalizzata alla formazione di una short list di figure professionali
per il successivo affidamento di specifici incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale
europea (CTE), nonché delle Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile e di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici e della pianificazione ambientale regionale;
− per gli operatori economici iscritti nell’Albo dei Fornitori on line della Regione Puglia e per gli affidamenti
di servizi e forniture si procederà in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla vigente
normativa di settore, eventualmente anche tramite procedura telematica sul Portale di EmPULIA, ove
necessario.
Tutto ciò premesso e considerato si ritiene utile e opportuno
− indire una procedura ad evidenza pubblica per la formazione di una short list di figure professionali per
l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della
Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici e della pianificazione ambientale regionale;
− approvare lo schema di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse di cui all’allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto, in cui sono esplicitate le modalità di selezione;
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− approvare lo schema del modello di domanda di partecipazione di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE n. 2016/679
Garanzie alla riservatezza
Sono fatte salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti
amministrativi, che avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal successivo Reg. europeo 679/2016
e dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili al sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k)
della Legge Regionale n. 7/1997 propone alla Giunta regionale:
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire una procedura ad evidenza pubblica per la formazione di una short list di figure professionali
per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché
della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici e della pianificazione ambientale regionale;
3. di approvare lo schema di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono esplicitate le modalità di selezione;
4. di approvare lo schema del modello di domanda di partecipazione di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP);
6. di demandare al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio l’approvazione, con successivo atto, dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
7. di stabilire che il termine ultimo entro il quale tutti gli interessati potranno presentare istanza è di quindici
giorni a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) della determina di
approvazione dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
8. di trasmettere il presente provvedimento, in forma integrale, al Responsabile della Prevenzione della
corruzione e Trasparenza, Dott. Roberto Venneri, ai fini dei previsti adempimenti di legge vigenti in materia;
9. di trasmettere il presente provvedimento, in forma integrale, alla Sezione Personale e Organizzazione
della Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.
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.
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Il Funzionario Istruttore
Geol. Daniela ALEMANNO
Il Funzionario Istruttore
Ing. Stefania GERONIMO
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Stella SERRATÌ
Il Dirigente del Servizio Affari Generali
Dott. Giovanni Tarquinio
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art.18, comma 1, DPGR 443/2015 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità
di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, 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
Giovanni GIANNINI

LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’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;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari e dal Direttore del
Dipartimento;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di fare propria e approvare la relazione dell’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, che qui si intende integralmente riportata;
2. di indire una procedura ad evidenza pubblica per la formazione di una short list di figure professionali
per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché
della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici e della pianificazione ambientale regionale;
3. di approvare lo schema di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono esplicitate le modalità di selezione;
4. di approvare lo schema del modello di domanda di partecipazione di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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5. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP);
6. di demandare al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio l’approvazione, con successivo atto, dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
7. di stabilire che il termine ultimo entro il quale tutti gli interessati potranno presentare istanza è di quindici
giorni a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) della determina di
approvazione dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
8. di trasmettere il presente provvedimento, in forma integrale, al Responsabile della Prevenzione della
corruzione e Trasparenza, Dott. Roberto Venneri, ai fini dei previsti adempimenti di legge vigenti in materia;
9. di trasmettere il presente provvedimento, in forma integrale, alla Sezione Personale e Organizzazione
della Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato 1
Prot. __

del _J _J __

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSEPER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT L/ST DI FIGURE PROFESSIONALI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
(CTE) NONCHÈ DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE, DELLASTRATEGIA REGIONALE DI
ADATTAMENTO Al CAMBIAMENTI CLIMATICI E DELLA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE REGIONALE.

Il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia (d'ora
in poi "Dipartimento" o "Beneficiario") con il presente Avviso, approvato con DGR n. _
del _J _} __ ,
intende indire una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla individuazione di figure professionali per
la formazione di una short list cui attingere per l'affidamento di incarichi nell'ambito dei progetti di
cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, della
strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e della pianificazione ambientale regionale,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti.
La formazione della short list non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria
di merito delle figure professionali e/o attribuzione di punteggio.
L'inserimento nella

short list non comporta alcun obbligo da parte del Dipartimento nei confronti dei

professionisti iscritti, costituendo la domanda solo una mera manifestazione di disponibilità ad assumere
eventuali incarichi alle condizioni di cui al presente Avviso.
L'iscrizione nell'Elenco ha durata triennale, fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste
dal presente Avviso.

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio risulta
beneficiaria , in qualità di Lead Partner/Partner in diversi progetti di Cooperazione Territoriale Europea
(CTE), di finanziamenti destinati a dare attuazione ai lavori e/o servizi e/o forniture previsti dai medesimi
progetti.
Le cospicue attività inerenti le procedure di gara afferenti ai progetti lnterreg attualmente in essere, le
azioni correlate alle Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile e di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e
le attività di pianificazione ambientale regionale richiedono, inoltre, il ricorso a strumenti atti a favorire un
più rapido ed efficiente espletamento delle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 36 del D.Lgs.
50/2016, così come modificato con L. 120 /2020, anche attraverso il ricorso a elenchi di operatori
economici.
Pertanto, si rende necessario procedere celermente all'indizione di una procedura pubblica finalizzata alla
formazione di una short list di figure professionali suddivisa in 13 aree tematiche, alle quali i soggetti
interessati possono chiedere di essere iscritti sulla base della coerenza della propria formazione,
competenza, specializzazione con l'oggetto della categoria medesima . Nello specifico, le aree tematiche
sono relative ai diplomi di Laurea, o equipollenti, conseguiti nei seguenti corsi di laurea:
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1.

Economia e Commercio (tutti gli indirizzi)

2.

Giurisprudenza

3.

Scienzepolitiche

4.

Scienzedella comunicazione

5.

Scienzeinformatiche

6.

Fisica

7.

Chimica

8.

Ingegneria (tutti gli indirizzi)

9.

Architettura

10. Scienze biologiche
11. Scienzegeologiche
12. Scienzeagrarie e alimentari
13. Scienzeforestali
Art. 2 - REQUISITIGENERALIPERL'AMMISSIONE
I candidati, per poter essere inseriti nella short Jist, devono possedere, alla data di presentazione della
domanda, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti generali:
-

possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero cittadinanza
di uno degli Stati non comunitari e possessodi permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente
e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza adeguata della lingua italiana;
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti che, salvo riabilitazione ,
comportino il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non trovarsi in condizioni che determinino situazioni di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione
procedente;
- non trovarsi in condizioni che determinino il divieto, la decadenza o la sospensione di cui all'art. 67 del
D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) o nelle condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs.
165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- non aver riportato provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare
all'esercizio della professione;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
- non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I professionisti iscritti presso i relativi Albi Professionali ed in possesso di partita IVA dovranno altresì
possedere il seguente requisito:
- insussistenzadelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.n. 50/2016 .
Art. 3 - REQUISITISPECIFICIRICHIESTIPERL'AMMISSIONE
Il candidato alla data di presentazione della richiesta deve possedere, oltre ai requisiti di cui al precedente
art. 2, a pena di esclusione, i seguenti requisiti specifici minimi:
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diploma di Laurea triennale o magistrale conseguita presso Università italiane, o titolo di studio
equipollente conseguito all'estero;
buona conoscenza della lingua inglese;
specifiche competenze ed esperienze coerenti con l'area tematica per cui si fa richiesta di iscrizione.

Art. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata attraverso la piattaforma EmPULIA, utilizzando
l'apposito modello allegato al presente avviso (Allegato A), firmato digitalmente dal dichiarante.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione ed atto notorio;
-

copia di un documento d'identità in corso di validità.

Consultazione delle "Guide Pratiche"
Si invitano gli interessati a consultare le "linee guida" disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione
"Guide pratiche".
Presentazione della istanza sulla piattaforma EmPULIA
Al fine di partecipare alla procedura in questione gli interessati devono inviare, entro e non oltre quindici
giorni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP), la documentazione richiesta tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile
attraverso il sito www.empulia.it , secondo la procedura di seguito indicata:
1. Registrarsi al Portale tramite l'apposito link "Registrati" presente sulla home page di EmPULIA:
l'interessato deve inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
2. Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su "ACCEDI";
3. Cliccare sulla sezione "BANDI";
4. Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "BANDI PUBBLICATI": si aprirà l'elenco di tutti i bandi
pubblicati;
5. Cliccare sulla lente "VEDI" situata nella colonna "DETTAGLIO", in corrispondenza del bando di
interesse;
6. Visualizzare gli atti della procedura, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella
sezione "DOCUMENTI";
7. Cliccare sul pulsante "PARTECIPA" per inviare la propria documentazione (tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle
risposte);
8. Denominare la propria risposta;
9. Busta "DOCUMENTAZIONE": inserire i documenti richiesti utilizzando il comando "Allegato" ; il
concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando "Aggiungi allegato" e
cancellare righe predisposte come non obbligatorie dall'Amministrazione procedente;
10. Invio della documentazione: cliccare sul comando "INVIO"; le risposte inviate saranno già esaminabili
dall'Amministrazione procedente prima del termine di scadenza della Manifestazione d'Interesse.
Credenziali d'accesso
La registrazione fornirà - entro le successive 6 ore - tre credenziali (codice d'accesso, nome utente e
password), personali per ogni soggetto registrato, necessarie per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del
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Portale: tali credenziali saranno recapitate all' indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo
soggetto, così come dichiarato all'atto della registrazione.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle
risposte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla presente procedura, è ad
esclusivo rischio del soggetto interessato, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata
successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato .
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni
"Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla
home page del Portale. Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la
password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "opzioni" . La
lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura
saranno inoltrate come "avviso" all'indirizzo di posta elettronica dell'interessato, così come risultante dai
dati presenti sul Portale EmPULIA.
Verifica della presentazione della documentazione sul portale
Inoltre, è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria risposta seguendo
la seguente procedura :
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link "BANDI A CUI STOPARTECIPANDO";
c) cliccare sulla lente "APRI" situata nella colonna "DOC COLLEGATI", posta in corrispondenza della
consultazione di interesse;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura "MANIFESTAZIONEDI INTERESSE";
e) visualizzare la propria manifestazione di interesse consultando la maschera denominata
"MANIFESTAZIONEDI INTERESSE".
Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se la documentazione è
solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo
assegnato).
Assistenza per l'invio della documentazione
Si avvisa che coloro che desiderino essere eventualmente assistiti per l'invio della documentazione,
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali - sabato escluso - dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all'HELP DESKTECNICOEmPULIA
all'indirizzo email: helpdesk@empulia.it , ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di
HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all'interessato una più facile consultazione , nella sezione "BANDI A CUI STO
PARTECIPANDO",sono automaticamente raggruppati tutte le consultazioni per le quali abbia mostrato
interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante "PARTECIPA".
Firma digitale
Per l'apposizione della firma digitale gli interessati devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto
di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta
apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore. La firma digitale
apposta ai documenti deve appartenere al soggetto legittimato ed essere rilasciata da un Ente accreditato
presso I'AGID; l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo:
https ://www.agid.gov .it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/organismivalutazione-accreditati
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Indicazioni per il corretto invio della documentazione
1. per Portale si intende la piattaforma EmPULIA,raggiungibile tramite l'indirizzo Internet www.empulia .it ,
dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto
territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
2. l'invio on-line della documentazione è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali
relative alle procedure telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;
3. il sistema rifiuterà la documentazione pervenuta oltre i termini previsti per la presente procedura ,
informando l' impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l'indicazione dello stato
dell'risposta come "Rifiutata" ;
4. la piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti non sono indicati i
secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
5. qualora, entro il termine previsto, l'interessato invii più volte la documentazione per la partecipazione il
sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l'ultima risposta pervenuta che verrà considerata
sostitutiva di ogni altra risposta precedentemente inviata. L'Amministrazione, tuttavia, potrà prendere
visione di tutta la documentazione inviata, anche se in stato "Invalidato";
6. la presentazione della documentazione tramite la piattaforma EmPULIAdeve intendersi perfezionata nel
momento in cui il soggetto interessato visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del
corretto invio della documentazione. In ogni caso, l'interessato può verificare lo stato della propria
risposta ("In lavorazione", ovvero "Salvato", "Inviato", "Invalidato") accedendo dalla propria area di
lavoro ai "Documenti collegati" alla consultazione preliminare di mercato;
7. la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte.
Al fine di inviare correttamente la risposta, è, altresì, opportuno:
a. utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella
sezione FAQ del portale EmPULIA;
b. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
c. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri
speciali.
Richiesta di chiarimenti
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione relativa alla procedura di cui
al presente avviso, formulati in lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale
EmPULIA utilizzando l'apposita funzione "Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui", presente
all'interno dell'invito relativo alla procedura in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le ore
del___
_
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento, pagina, paragrafo e testo su cui si
richiede il chiarimento. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicate sul Portale
EmPULIAentro il ____
e saranno accessibili all'interno dell'invito relativo alla procedura in oggetto.
L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo email del
soggetto che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione
al Portale.
Precisazioni
La manifestazione d'interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'interessato .
Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti prendono atto ed accettano che tutte
le eventuali successive comunicazioni vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate esclusivamente
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel suddetto atto di manifestazione di interesse.
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Ai sensi dell'art . 71 del DPR 445/2000 il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle
dichiarazioni presentate dagli interessati, richiedendo altresì agli stessi la documentazione giustificativa .
Gli interessati che non siano titolari di Partita IVA dovranno trasmettere la domanda di partecipazione di cui
ali' Allegato A, firmata digitalmente, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata :
dipartimento.mobilitagualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
-

curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato , reso in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione ed atto notorio;

-

copia di un documento d'identità in corso di validità.

Si specifica che tale modalità di presentazione della domanda di partecipazione è ammessa esclusivamente
per coloro che non sono in possesso di partita IVA.

Art. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla procedura la domanda :
-

priva di firma o sottoscritta senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;

-

non contenente tutte le dichiarazioni richieste, nonché le indicazioni
l'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000;
pervenuta oltre i termini indicati nel presente avviso;

-

incompleta e/o priva degli allegati richiesti;
priva dei requisiti richiesti per l' ammissione e di cui agli artt. 2 e 3 del presente avviso.

e gli elementi

utili

per

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di ricezione di file illeggibili o danneggiati.

Art. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONENELLASHORT l/ST
Le richieste pervenute secondo le modalità di cui all'art. 4 e nei termini stabiliti, saranno esaminate da
Apposita Commissione di valutazione, nominata dal Direttore del Dipartimento, che verificherà, ai fini
dell'ammissibilità alla short list, la coerenza dei requisiti dichiarati con quelli richiesti , di cui all'art. 3 del
presente Avviso. La short list sarà stilata senza la formulazione di alcuna graduatoria di merito ed in ordine
alfabetico per ciascuna area tematica .
L'elenco completo dei nominativi ammessi alla short list sarà approvato con Determina Dirigenziale e
pubblicato sulla pagina istituzionale del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, nonché nella apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso" del sito
istituzionale della Regione Puglia.
L'iscrizione alla short list non determina alcun diritto,
eventuali futuri conferimenti di incarichi.

aspettativa o interesse qualificato in ordine ad

La short list avrà una validità di tre anni a far data dalla pubblicazione della Determina Dirigenziale di
approvazione della short list. L'Amministrazione prevede la revisione dell'elenco con cadenza semestrale.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare, anche a campione, la veridicità dei dati indicati nella
domanda e nel curriculum presentato, richiedendo idonea documentazione, a riprova delle attestazioni
rese.

Art. 7 - CANCELLAZIONEDALLASHORT LIST
Gli iscritti nella short list possono chiederne la cancellazione in ogni momento.
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Il soggetto iscritto nella short list è tenuto a comunicare tempestivamente
variazione ai requisiti che hanno dato titolo all'inserimento nella short Jist.

ali' Amministrazione

ogni

La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
-

perdita di uno dei requisiti richiesti dal presente Avviso;
non aver assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidato o, comunque, essersi reso responsabile di
gravi inadempienze;
aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento.

L'avvio del procedimento
di cancellazione è notificato all'interessato a mezzo PEC. Eventuali
controdeduzioni
dovranno pervenire entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione.
L'Amministrazione si riserva di verificare la persistenza della validità delle dichiarazioni e dei dati indicati al
momento della candidatura , richiedendo in qualsiasi momento la produzione dei relativi documenti.

Art. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Ai fini dell'affidamento degli incarichi il Dipartimento individuerà il soggetto tra quelli iscritti nella short list
applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nel rispetto della normativa vigente
nazionale e regionale .
Il corrispettivo che verrà reso per lo svolgimento delle attività di cui al presente Avviso sarà individuato in
funzione dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9 - REVOCA DEGLI INCARICHI

Sarà disposta la revoca degli incarichi ai soggetti che:
-

non abbiano svolto con diligenza e puntualità le attività affidate ;

-

siano responsabili di gravi inadempienze .

Art. 10 -TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

Per l'iscrizione alla short list, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai soggetti interessati di fornire
dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della
normativa sulla protezione dei dati personali.
In base al Regolamento 2016/679/UE (Genero/ Dota ProtectionRegulation - GDPR) "ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano" . In conformità con quanto previsto dal
D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento 2016/679/UE il trattamento dei dati personali è improntato ai principi
di correttezza , liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
alla presente procedura di affidamento. Si informa che i dati trasmessi dai candidati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura.
Titolare del trattamento è la Regione Puglia. Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento
Mobilità,
Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio lng. Barbara Valenzano
(b.valenzano@regione .puglia.it pec: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar
.puglia.it ) o
chi dovesse subentrare successivamente nella funzione.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è relativo alla formazione di una short list di
professionisti per l'affidamento di incarichi nell'ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea
(CTE) da parte dell'Ente Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
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PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀ URBANA,OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO

e Paesaggio. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett . e) del Regolamento
2016/679/UE, è il tempo necessario al raggiungimento delle predette finalità, nonché per gli eventuali
adempimenti contrattuali, procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
Si precisa che i dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni preposte ai controlli sulla
veridicità delle autodichiarazioni.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n. 679/2016 e, in
particolare, potrà chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la
rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento; l'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del
Regolamento 2016/679/U E.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena
l'esclusione dalla procedura di conferimento dell'incarico.

Art. 11- PUBBLICAZIONE
AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato sul BURP, sul portale di EmPULIA e sulla pagina istituzionale del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.

Art. 12 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme di legge vigente.
Il Dipartimento si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare , prorogare, sospendere o
annullare il presente avviso, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i professionisti possano
avanzare pretese o diritti di sorta.

Art. 16 - RESPONSABILE
DELPROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento del presente Avviso è ---------------~
tel. ____
e-mail: ____
_

Il Dirigente del ServizioAffari Generali
Dott. Giovanni Tarquinio
(firmato digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche,EcologiaE Paesaggio
lng. Barbara Valenzano
(firmato digitalmente)
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Allegato A
Al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio
Oggetto: Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di una short list di figure
professionali per l'affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale europea
(CTE) nonché della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, della strategia Regionale di Adattamento
ai Cambiamenti Climatici e della pianificazione ambientale regionale.
_l__sottoscritto/a_______________________________________________________________,nato/a____
__________________________________ prov (_____) il ______/______/__________, residente in
_________________________,
via_________________________________,
n°_____
telefono
_______________________ PEC _______________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a alla short list di figure professionali per l'affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti
di cooperazione territoriale europea (CTE) nonché della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, della
strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e della pianificazione ambientale regionale
Area tematica_____(riportare l’area tematica per la quale ci si candida, come indicato all'art. 1 dell’Avviso).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000
DICHIARA
1. di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;
2. per i cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:
a. di essere cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea: ___________________
nonché di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
b. di essere cittadino/a del seguente Stato non comunitario: ___________________ nonché di essere
in possesso di permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente e in corso di validità, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana;
3. di possedere il seguente titolo di studio (Diploma di Laurea o equipollente)
______________________________, conseguito in data_____________________ presso l’Università
degli Studi di ____________________________, con la seguente votazione _____________________;
4. riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in
Italia:
a. di aver conseguito il titolo di studio (Diploma di Laurea o equipollente) _______________ presso
l’Università di ______________ Stato __________________ con voto equivalente in centodecimi al
voto ________/110 (indicare inoltre l’estremo del provvedimento di equiparazione o equivalenza e
l’ente competente al riconoscimento secondo la vigente normativa in materia)
____________________;
5. di conoscere la lingua inglese;
6. di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze coerenti con l'area tematica per cui si fa
richiesta di iscrizione, desumibili dal curriculum allegato;
1
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7. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ e di essere nel pieno
godimento dei diritti politici;
8. non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti che, salvo riabilitazione,
comportino il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
9. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
10. di non trovarsi in condizioni che determinino situazioni di incompatibilità con la Pubblica
Amministrazione procedente;
11. di non trovarsi in condizioni che determinino il divieto, la decadenza o la sospensione di cui all’art. 67
del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) o nelle condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter del
D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
12. di non aver riportato provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare
all’esercizio della professione;
13. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare;
14. di non essere decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
15. di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
16. di accettare incondizionatamente tutte le clausole presenti nell’Avviso pubblico;
17.di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni relative al possesso dei
requisiti.
Per i soggetti iscritti negli Albi Professionali ed in possesso di partita IVA:
1. di essere iscritto all’Albo _____________________________________________ dal _____________ con
il numero _______________;
2. di essere in possesso di Partita IVA n_____;
3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Si allegano:
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione ed atto notorio;
- copia di un documento d'identità in corso di validità.
Luogo e data
________________________

Firma
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