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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2019, n. 2236
POR PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IV, Azione 4.1 - ASSE IX, Azione 9.13. Procedura negoziale per
l’attuazione di azioni integrate per la riduzione del disagio abitativo. Presa atto esiti della fase selettiva e
localizzazione risorse finanziarie.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative riferisce quanto segue:
VISTI
- il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione di
esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, così
come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 582 del 26 aprile 2016 di presa d’atto del documento “Metodologia
e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato ai
sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020 in data 11 marzo 2016;
- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.13 del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Politiche Abitative;
- Atto Dirigenziale n. 110 del 10/11/2017 della Sezione Programmazione Unitaria con il quale si è provveduto
ad articolare le Azioni del POR Puglia FESR – FSE 2014 – 2010 in Sub Azioni, confermando quanto stabilito
dalle citate DGR n.66/2017 e n. 471/2017 e individuando la Sezione Politiche Abitative quale sezione
competente per l’attuazione della Sub – Azione 4.1.b “Interventi di efficientamento energetico degli edifici
di edilizia residenziale pubblica di competenza delle ARCA Puglia”.
- Il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le
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regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE) n. 966/2012.
PREMESSO CHE:
- nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 4.1 denominata ”Interventi per l’efficientamento energetico
degli edifici pubblici” persegue l’obiettivo di incrementare il livello di efficienza energetica e l’Azione 9.13
denominata ”Interventi per la riduzione del disagio abitativo” persegue l’obiettivo del potenziamento e
della riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico, con specifico riferimento all’abbattimento delle
barriere architettoniche e alla riqualificazione di moduli abitativi adeguati e sostenibili per nuclei familiari
fragili;
- con la D.G.R. n.1099 del 04/07/2017, al fine di dare avvio all’attuazione dell’Azione 4.1 e dell’Azione 9.13
del POR Puglia FESR-FSE 2014 – 2020, si è provveduto, tra l’altro, a individuare, quali Soggetti beneficiari
delle azioni integrate di riduzione del disagio abitativo di cui alle suddette Azioni, le cinque ARCA - Agenzie
Regionali per la Casa e l’Abitare con cui svolgere apposita procedura negoziale per la selezione degli
interventi; a definire le linee di indirizzo, come risultanti dall’analisi del disagio abitativo e della mappatura
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica regionale svolta dall’Osservatorio Regionale della Condizione
Abitativa, conformi ai criteri di ammissibilità del POR Puglia 2014-2020, nonché a stanziare la dotazione
finanziaria complessiva pari ad € 103.700.000,00 ripartita per € 30.000.000,00 a valere sull’Asse IV, Azione
4.1 e per € 73.700.000,00 a valere sull’Asse IX, Azione 9.13;
- è stata espletata l’attività concertativo-negoziale con le cinque ARCA pugliesi per l’individuazione delle
proposte di localizzazione e di intervento per la riduzione del disagio abitativo a valere sulle Azioni 4.1 e
9.13 del POR Puglia FESR-FSE 2014 – 2020, ad esito della quale è stato definito il Master Plan contenente,
i fabbisogni, le localizzazioni e le tipologie di intervento per la riduzione del disagio abitativo distinte per
azione 4.1 e 9.13, nonché il piano di riparto tra le cinque Arca pugliesi delle risorse finanziarie disponibili,
pari ad € 103.700.000,00;
- con Deliberazione n. 555 del 05/04/2018 la Giunta Regionale ha preso atto degli esiti dell’attività
concertativo-negoziale svolta dalla Sezione Politiche Abitative con le cinque ARCA pugliesi, nonché del
Master Plan contenente, i fabbisogni, le localizzazioni, le tipologie di intervento per la riduzione del disagio
abitativo e il relativo piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili tra le cinque Arca pugliesi pari a
euro 103.700.000,00;
- con Deliberazione n. 436 del 07/03/2019 la Giunta Regionale ha parzialmente modificato quanto deliberato
con la citata DGR n. 555/2018 variando il numero di alloggi da recuperare contenuti nel Master Plan di
cui alla suddetta DGR n. 555/2018, ferma restando la ripartizione tra le ARCA delle risorse finanziarie
disponibili, e dando mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative di procedere alla fase di
selezione per l’ammissione a finanziamento dei singoli interventi di cui al citato Master Plana seguito di
presentazione da parte delle cinque ARCA dei rispettivi progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi
del comma 5 dell’art. 23 del Dlgs n. 50/2016.

CONSIDERATO CHE:
con nota prot. n. 2545 del 18/06/2019 della Dirigente della Sezione Politiche Abitative indirizzata agli
Amministratori Unici delle cinque ARCA Pugliesi sono state fornite istruzioni ed indicazioni operative per
la ricognizione degli interventi di riduzione del disagio abitativo e di efficientamento energetico dei beni di
proprietà delle ARCA di cui al Master Plan approvato con DGR n. 436/2019 nel limite massimo dell’ammontare
delle risorse attribuite a ciascun Ente, anche con riguardo alle ripartizioni specifiche di cui alle Azioni 4.1 e
9.13 definite nella suddetta nota e di seguito rappresentate:
ARCA
ARCA Puglia Centrale

Dotazione totale
assegnata (€)
34.000.000,00

Somme a valere
sull’Azione 4.1 (€)
9.836.065,57

Somme a valere
sull’Azione 9.13 (€)
24.163.934,43
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ARCA Capitanata

25.700.000,00

7.434.908,39

18.265.091,61

ARCA Jonica

17.000.000,00

4.918.032,79

12.081.967,21

ARCA Nord Salento

12.000.000,00

3.471.552,56

8.528.447,44

ARCA SUD Salento

15.000.000,00

4.339.440,69

10.660.559,31

103.700.000,00

30.000.000,00

73.700.000,00

TOTALI
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La citata nota prot. n. 2545/2019 stabiliva altresì:
- che l’istanza di finanziamento relativa agli interventi da realizzare, unitamente alla documentazione
richiesta, avrebbe dovuto essere trasmessa esclusivamente per mezzo della procedura telematica guidata
attiva sulla home page del sito istituzionale http://www.regione.puglia.it/web/orca, dal link all’uopo
predisposto, entro le ore 13.00 del giorno 29 luglio 2019;
- che la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento avrebbe avuto luogo attraverso confronto
negoziale diretto con ogni singola ARCA, a cura della Dirigente della Sezione Politiche abitative secondo
un iter istruttorio caratterizzato da una prima fase di verifica dell’ammissibilità formale e sostanziale
degli interventi e da una successiva fase di valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale degli stessi,
in conformità ai criteri di selezione di cui al documento “Metodologia e criteri per la selezione delle
operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2),
lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 dettagliati in sub criteri e che sarebbero state considerate ammissibili a
finanziamento le proposte che avrebbero conseguito un livello non inferiore a quello MEDIO, in relazione
a ciascuno dei sub–criteri rappresentati nella griglia di valutazione di seguito riportata:
Griglia di valutazione relativa all’Azione 4.1, ASSE IV POR Puglia 2014 2020
VALUTAZIONE TECNICA

A. Elevato grado di integrazione tra gli interventi di efficientamento degli impianti di produzione di energia e dell’involucro
edilizio
A.1 - Adozione di soluzioni progettuali per l’utilizzo di fonti di energia primaria proveniente da energie rinnovabili
A.1.1

Soluzioni progettuali che non prevedono l’utilizzo di fonti di energia primaria provenienti da energie rinnovabili

BASSO

A.1.2

Soluzioni progettuali che prevedono l’utilizzo di fonti di energia primaria proveniente da energia rinnovabile

MEDIO

A.1.3

Soluzioni progettuali innovative (azioni pilota) che prevedono l’utilizzo di fonti di energia primaria proveniente
da energia rinnovabile

ALTO

A.2 - Adozione di soluzioni progettuali che prevedono azioni di ottimizzazione dell’ambiente indoor
A.2.1

Soluzioni progettuali che non prevedono alcuna azione di ottimizzazione dell’ambiente indoor

BASSO

A.2.2

Soluzioni progettuali che prevedono azioni di ottimizzazione dell’ambiente indoor attraverso interventi
di isolamento termico dell’involucro edilizio realizzate utilizzando materiali per il cappotto termico e/o
sostituendo gli infissi

MEDIO

A.2.3

Soluzioni progettuali che prevedono azioni di ottimizzazione dell’ambiente indoor attraverso interventi di
isolamento termico dell’involucro edilizio realizzate utilizzando materiali per il cappotto termico e/o sostituendo
gli infissi, con contestuale installazione/sostituzione di apparati per il riscaldamento e/o raffrescamento

ALTO

B. Grado di raggiungimento dell’autonomia energetica dell’edificio tramite:
 riduzione fabbisogno
 ricorso alla produzione da fonte rinnovabile
B.1 - Adozione di soluzioni atte a favorire la riduzione del fabbisogno energetico
B.1.1

Soluzioni progettuali che non prevedono riduzione del fabbisogno energetico

BASSO

B.1.2

Soluzioni progettuali atte a favorire la riduzione del fabbisogno energetico attraverso l’adozione di elementi/
soluzioni tecniche già in uso supportate da sistemi di monitoraggio dei consumi energetici

MEDIO

B.1.3

Soluzioni progettuali atte a favorire la riduzione del fabbisogno energetico attraverso l’adozione di elementi/
soluzioni tecniche innovative supportate da sistemi di monitoraggio dei consumi energetici e da azioni pilota

ALTO

B.2 – Adozione di soluzioni per l’approvvigionamento di energia da fonte rinnovabile
B.2.1

Soluzioni progettuali che non prevedono approvvigionamento di energia da fonte rinnovabile

BASSO

B.2.2

Soluzioni progettuali che prevedono approvvigionamento di energia attraverso il ricorso ad una sola fonte
rinnovabile

MEDIO

B.2.3

Soluzioni progettuali che prevedono approvvigionamento di energia attraverso il ricorso a più fonti rinnovabili

ALTO

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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C. Qualità tecnica dell’operazione proposta in termini di coerenza degli obiettivi con l’audit energetico
C.1 - Diagnosi energetica necessaria per il raggiungimento degli obiettivi della proposta progettuale
C.1.1

Diagnosi insufficiente ai fini della determinazione del fabbisogno energetico (nessuna metodologia adottata)

BASSO

C.1.2

Diagnosi sufficiente ai fini della determinazione del fabbisogno energetico (utilizzo di metodologie e tecniche
previste dalla normativa vigente di riferimento)

MEDIO

C.1.3

Diagnosi esaustiva ai fini della determinazione del fabbisogno energetico (utilizzo di metodologie e tecniche
previste dalla normativa vigente di riferimento, corredate da attività sperimentali).

ALTO

C.2 - Coerenza dell’intervento con gli esiti dell’audit energetico
C.2.1

Intervento non idoneo a soddisfare pienamente il fabbisogno emerso dagli esiti dell’audit energetico
(permanenza di una o più criticità tra quelle rilevate dagli esiti dell’audit energetico)

BASSO

C.2.2

Intervento idoneo a soddisfare pienamente il fabbisogno emerso dagli esiti dell’audit energetico (rimozione di
tutte le criticità rilevate dagli esiti dell’audit energetico)

MEDIO

C.2.3

Intervento idoneo a soddisfare pienamente il fabbisogno (rimozione di tutte le criticità rilevate dagli esiti
dell’audit energetico), con l’ulteriore previsione di soluzioni migliorative

ALTO

D. Utilizzo di tecniche costruttive eco-compatibili ed eco-innovative ai sensi della L.R. n. 13/2008
D.1 - Soluzioni eco-compatibili e/o eco-innovative
D.1.1

Assenza di soluzioni eco-compatibili e/o eco-innovative (nessun utilizzo di materiali eco-sostenibili)

BASSO

D.1.2

Presenza di soluzioni eco-compatibili e/o eco-innovative (utilizzo di materiali eco-sostenibili)

MEDIO

D.1.3

Presenza di soluzioni eco-compatibili e eco-innovative supportate da studi sperimentali o azioni pilota (utilizzo
di materiali eco-sostenibili e tecniche di lavorazione innovative)

ALTO

Griglia di valutazione relativa all’Azione 9.13, ASSE IX POR Puglia 2014 2020
VALUTAZIONE TECNICA

A. Qualità tecnica dell’operazione proposta
A.1 - Coerenza della proposta progettuale con gli esiti delle indagini preliminari svolte sull’edificio abitativo
A.1.1

Intervento non idoneo a soddisfare pienamente le criticità emerse dalle indagini preliminari svolte sull’edificio
abitativo (permanenza di una o più criticità tra quelle emerse dalle indagini)

BASSO

A.1.2

Intervento idoneo a soddisfare pienamente le criticità emerse dalle indagini preliminari svolte sull’edificio
abitativo (rimozione di tutte le criticità emerse dalle indagini)

MEDIO

A.1.3

Intervento idoneo a soddisfare pienamente le criticità emerse dalle indagini preliminari svolte sull’edificio
abitativo (rimozione di tutte le criticità emerse dalle indagini), con previsione di soluzioni migliorative ulteriori

ALTO

B. Capacità di contribuire alla riduzione del disagio abitativo attraverso il potenziamento e la riqualificazione del patrimonio
abitativo pubblico, anche mediante la proposta di modelli abitativi innovativi con particolare riferimento alla qualità
abitativa delle persone disabili
B.1 - Miglioramento dell’accessibilità all’edificio abitativo
B.1.1

Soluzioni progettuali non idonee a garantire l’accessibilità all’edificio alle persone con disabilità

BASSO

B.1.2

Soluzioni progettuali idonee a garantire l’accessibilità all’edificio alle persone con disabilità (abbattimento delle
barriere architettoniche)

MEDIO

B.1.3

Soluzioni progettuali idonee a garantire l’accessibilità all’edificio alle persone con disabilità (abbattimento delle
barriere architettoniche) ed implementazione di sistemi di ambient assisted living

ALTO

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

C. Capacità di contribuire alla riduzione dei consumi energetici e alla promozione della sostenibilità, in ogni fase del ciclo di
vita del fabbricato, ai sensi della LR n. 13/2008
C.1 - Sostenibilità ambientale dell’intervento
C.1.1

Soluzioni progettuali che conseguono un punteggio inferiore a 2 del Protocollo Itaca Puglia – edifici residenziali

BASSO

C.1.2

Soluzioni progettuali che conseguono un punteggio pari a 2 del Protocollo Itaca Puglia – edifici residenziali

MEDIO

C.1.3

Soluzioni progettuali che conseguono un punteggio superiore a 2 del Protocollo Itaca Puglia – edifici residenziali

ALTO

D. Utilizzo di tecniche costruttive eco-compatibili ed eco-innovative ai sensi della LR n. 13/2008
D.1 - Soluzioni eco-compatibili e/o eco-innovative
D.1.1

Assenza di soluzioni eco-compatibili e/o eco-innovative (nessun utilizzo di materiali eco-sostenibili)

BASSO

D.1.2

Presenza di soluzioni eco-compatibili e/o eco-innovative (utilizzo di materiali eco-sostenibili)

MEDIO

D.1.3

Presenza di soluzioni eco-compatibili e eco-innovative supportate da studi sperimentali o azioni pilota (utilizzo
di materiali eco-sostenibili e tecniche di lavorazione innovative)

DATO ATTO CHE:

ALTO
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Alla scadenza fissata dalla citata nota prot. n. 2545/2019 risultavano pervenute alla Sezione Politiche Abitative
n. 5 istanze di partecipazione corrispondenti alle cinque ARCA Pugliesi, per un totale di n. 38 interventi rientranti
nella dotazione finanziaria complessiva disponibile pari ad € 103.700.000,00 come di seguito illustrato:
Denominazione Ente
ARCA PUGLIA CENTRALE

Importo Totale
interventi (€)
34.000.000,00

Importo interventi su
risorse Azione 4.1 (€)
9.836.065,57

Importo interventi su
risorse Azione 9.13 (€)
24.163.934,43

Numero totale
interventi
12

ARCA SUD SALENTO

15.000.000,00

4.339.500,00

10.660.500,00

5

ARCA JONICA

17.000.000,00

4.918.084,20

12.081.915,80

5

ARCA NORD SALENTO

12.000.000,00

3.471.552,56

8.528.447,44

9

ARCA CAPITANATA

25.700.000,00

7.434.908,39

18.265.091,61

7

103.700.000,00

30.000.110,72

73.699.889,28

38

TOTALI

Ad esito della fase di confronto negoziale con le cinque ARCA finalizzata alla valutazione delle proposte
progettuali candidate giusta nota prot. n. 2545/2019 e illustrata nei n. 11 verbali allegati alla presente
Deliberazione per farne parte integrante, è emerso che:
- La dotazione finanziaria complessiva stanziata giusta DGR n. 1099/2017, pari ad € 103.700.000,00, era
ripartita per € 30.000.000,00 a valere sull’Azione 4.1 e per € 73.700.000,00 a valere sull’Azione 9.13 e i
n. 38 interventi pervenuti in riscontro alla citata nota prot. n. 2545/2019 hanno soddisfatto la dotazione
finanziaria complessiva pari ad € 103.700.000,00; tuttavia tali interventi hanno determinato un importo
pari ad € 30.000.110,72 sulle risorse relative all’Azione 4.1 e un importo pari ad € 73.699.889,28 sulle
risorse relative all’Azione 9.13. L’esame delle proposte progettuali ha evidenziato che tale differenza negli
importi relativi alle Azioni 4.1 e 9.13 era da attribuirsi agli interventi da attuarsi a cura di ARCA Jonica e
ARCA Sud Salento a cui è stato chiesto, nel corso del confronto negoziale, di rettificare tale scostamento;
- l’ARCA Sud Salento con nota prot. n. 11404 del 18/11/2019 e l’ARCA Jonica con nota prot. n. 6483 del
20/11/2019 hanno comunicato di aver operato le rettifiche di cui al punto precedente;
- gli interventi pervenuti dalle cinque ARCA in riscontro alla citata nota prot. n. 2545/2019 hanno determinato
un totale di alloggi da recuperare pari a n. 1.870 a fronte di un totale di alloggi oggetto di intervento
contenuti nel Master Plan di cui alla DGR n. 436/2019 pari a n. 1.914. Tale differenza è da imputarsi al
totale degli alloggi oggetto di intervento a cura di ARCA Sud Salento pari a n. 267 anziché n. 311 come
indicato nel citato Master Plan.

RILEVATO CHE:
- la suddetta riduzione del numero di alloggi da recuperare a cura di ARCA Sud Salento non inficia la
dotazione finanziaria di € 15.000.000,00 assegnata all’ARCA in quanto tale attribuzione di risorse è stata
effettuata sulla base del patrimonio abitativo dell’Ente, anziché sul numero di alloggi da recuperare e
pertanto restano immutate le condizioni di avvio della presente procedura senza alcun discrimine nei
confronti degli altri Enti partecipanti;
- le condizioni di avvio riferite alle localizzazioni indicate da ARCA Sud Salento nel Master Plan di cui alla DGR
n. 436/2019 restano immutate nelle proposte progettuali sviluppate da ARCA Sud Salento anche a seguito
della riduzione del numero di alloggi da recuperare;
- dal confronto negoziale con ARCA Sud Salento di cui al verbale n. 10 del 24/10/2019 allegato al presente
provvedimento, è emerso che la motivazione di tale riduzione è da attribuirsi all’inclusione, nel conteggio
degli alloggi contenuto nel Master Plan, anche dei locali a piano terra ad uso non abitativo, là dove
esistenti, in quanto interessati anch’essi dalle opere di recupero ed efficientamento energetico previste
sull’intero edificio.
- a seguito della suddetta modifica si configura un aggiornamento del Master Plan consistente nella
riduzione del numero di alloggi oggetto di intervento della presente procedura da n. 1.914 giusta DGR
n. 436/2019 a n. 1.870, ferme restando le localizzazioni degli interventi e la ripartizione tra le ARCA delle
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risorse finanziarie disponibili, pervenendo alla seguente versione del Master Plan:
ARCA

ARCA Puglia
Centrale

città

Via/quartiere

399.228,54

980.771,46

Bari

via Livatino nn. 20-21-22-23-24-25-26-27

64

3.560.000,00

1.029.893,92

2.530.106,08

Bari

via Livatino nn. 28-29-30-31-32-33-34-35

64

3.560.000,00

1.029.893,92

2.530.106,08

Bari

v.le Archimede nn. 2-4-10-12

108

3.000.000,00

867.888,14

2.132.111,86

Bari

via La Pira nn. 18 - 20 - 34 - 36 - 38 – 40

84

2.300.000,00

665.380,91

1.634.619,09

Bari

v.le Archimede nn. 16-29-31-33-35-37

96

2.700.000,00

781.099,32

1.918.900,68

Bari

via Rocca nn. 1-3-5-7-19-21-23-25

112

3.000.000,00

867.888,14

2.132.111,86

Andria

v.alberobello nn. 27-41-55-69-83-95 - v. Terlizzi nn.7-8-2021-35-49 – v.Ruvo di puglia nn. 13-27

84

2.500.000,00

723.240,12

1.776.759,88

Andria

v.Giovinazzo nn.9-11-29-31-49 – v.Bitonto nn.
8-20-38-44 – v.Gravina nn. 21-27-47-63-83-89

90

2.500.000,00

723.240,12

1.776.759,88

Barletta

via Bruni 10-12-14-20-22-24-26

52

3.300.000,00

954.676,95

2.345.323,05

Barletta

via Canosa nn.124-126-128-130-132-134-136-138

66

3.800.000,00

1.099.324,98

2.700.675,02

largo Francia nn. 11-12-29-30-31

40

2.400.000,00

694.310,51

1.705.689,49

884

34.000.000,00

9.836.065,57

24.163.934,43

Foggia

Via Della Martora Nn. 2-12-16-22-31-33

70

4.400.000,00

1.270.000,00

3.130.000,00

Foggia

Via Della Martora Nn. 1-5-9-19-25-29

80

5.200.000,00

1.500.000,00

3.700.000,00

Foggia

Via Silvestri Nn. 2-4-12-14

40

2.300.000,00

690.000,00

1.610.000,00

Foggia

Via Silvestri Nn. 6-8

28

1.400.000,00

404.908,39

995.091,61

Foggia

Via R. Grieco Nn. 2-4-6-7-9

60

3.600.000,00

1.020.000,00

2.580.000,00

Lucera

Via Tiziano

80

5.500.000,00

1.600.000,00

3.900.000,00

Via Monte Grappa

TOTALI ARCA Capitanata

46

3.300.000,00

950.000,00

2.350.000,00

404

25.700.000,00

7.434.908,39

18.265.091,61
2.840.429,83

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 1

35

3.996.570,45

1.156.140,62

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 2

36

3.834.128,76

1.109.213,45

2.724.915,31

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 3

36

3.148.279,85

910.797,36

2.237.482,49

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 4

37

3.093.588,18

894.975,06

2.198.613,12

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 5

TOTALI ARCA Jonica

28

2.927.432,76

846.906,30

2.080.526,46

172

17.000.000,00

4.918.032,79

12.081.967,21

Brindisi

Via Egnathia civv. 86 – 88 – 94 (Q. Paradiso)

18

1.423.000,00

416.359,72

1.006.640,28

Brindisi

Via Egnathia civv.76-78-84 (Q. Paradiso)

17

1.335.000,00

397.168,02

937.831,98

Brindisi

via Betti civ 3-15-29 (Q. Paradiso)

14

1.239.000,00

375.598,99

863.401,01

Brindisi

v.Buonarroti civv. 17-27-39 (Q. Paradiso)

18

1.513.000,00

432.742,90

1.080.257,10

Brindisi

v.Buonarroti civv. 1-7-15 (Q. Paradiso)

18

1.502.000,00

428.395,13

1.073.604,87

Brindisi

V Buonarroti civv. 4-14-30 (Q. Paradiso)

15

1.315.000,00

374.148,98

940.851,02

Brindisi

via Papini civv. 3-9-15 (Q. Paradiso)

15

1.323.000,00

378.287,75

944.712,25

Brindisi

via Papini civv. 2-4-12 (Q. Paradiso)

17

1.333.000,00

387.239,82

945.760,18

Brindisi

via Panzini civv. 1-5 (Q. Paradiso)

TOTALI ARCA Nord Salento

ARCA Sud
Salento

Azione 9.13

1.380.000,00

Cerignola

ARCA Nord
Salento

Azione 4.1

24

TOTALI ARCA Puglia Centrale

ARCA Jonica

Importo (€)

via Livatino nn. 17-18-19

Trani

ARCA
Capitanata

n. all

Bari

11

1.017.000,00

281.611,25

735.388,75

143

12.000.000,00

3.471.552,56

8.528.447,44

Lecce

V.le della Repubblica 16-20 ang via Vergine

64

3.000.000,00

867.840,69

2.132.159,31

Lecce

via Siracusa 19/21

36

2.500.000,00

723.250,00

1.776.750,00

Lecce

via Siracusa 15 - 17

36

2.500.000,00

723.250,00

1.776.750,00

Lecce

via Siracusa civ. 72/116

63

3.500.000,00

1.012.550,00

2.487.450,00

Lecce

Via Siracusa 8_60

TOTALI ARCA Sud Salento

TOTALE DELLE CINQUE ARCA

68

3.500.000,00

1.012.550,00

2.487.450,00

267

15.000.000,00

4.339.440,69

10.660.559,31

1.870

103.700.000,00

30.000.000,00

73.700.000,00

RITENUTO
Accogliere le risultanze della fase di confronto negoziale diretto con ogni singola ARCA, di cui ai verbali dal n.
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1 al n. 11 allegati al presente provvedimento, finalizzata alla selezione degli interventi di riduzione del disagio
abitativo da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia 2014 – 2020, Asse IV – Azione
4.1 e Asse IX – Azione 9.13.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di:
- prendere atto degli esiti dell’attività concertativo-negoziale con le cinque ARCA pugliesi, di cui ai verbali
dal n. 1 al n. 11 finalizzata alla selezione degli interventi da ammettere a finanziamento nell’ambito della
presente procedura;
- rimodulare ed approvare, a seguito della suddetta fase di selezione, il Master Plan degli interventi di
riduzione del disagio abitativo ammessi a finanziamento variando il numero degli alloggi da recuperare in
esso contenuto, ferme restando le localizzazioni degli interventi e la ripartizione tra le ARCA delle risorse
finanziarie disponibili, come di seguito rappresentato:
ARCA

ARCA Puglia
Centrale

città

Via/quartiere

Azione 9.13

24

1.380.000,00

399.228,54

980.771,46

via Livatino nn. 20-21-22-23-24-25-26-27

64

3.560.000,00

1.029.893,92

2.530.106,08

Bari

via Livatino nn. 28-29-30-31-32-33-34-35

64

3.560.000,00

1.029.893,92

2.530.106,08

Bari

v.le Archimede nn. 2-4-10-12

108

3.000.000,00

867.888,14

2.132.111,86

Bari

via La Pira nn. 18 - 20 - 34 - 36 - 38 – 40

84

2.300.000,00

665.380,91

1.634.619,09

Bari

v.le Archimede nn. 16-29-31-33-35-37

96

2.700.000,00

781.099,32

1.918.900,68

Bari

via Rocca nn. 1-3-5-7-19-21-23-25

112

3.000.000,00

867.888,14

2.132.111,86

Andria

v.alberobello nn. 27-41-55-69-83-95 - v. Terlizzi nn.7-8-2021-35-49 – v.Ruvo di puglia nn. 13-27

84

2.500.000,00

723.240,12

1.776.759,88

Andria

v.Giovinazzo nn.9-11-29-31-49 – v.Bitonto nn.
8-20-38-44 – v.Gravina nn. 21-27-47-63-83-89

90

2.500.000,00

723.240,12

1.776.759,88

Barletta

via Bruni 10-12-14-20-22-24-26

52

3.300.000,00

954.676,95

2.345.323,05

Barletta

via Canosa nn.124-126-128-130-132-134-136-138

66

3.800.000,00

1.099.324,98

2.700.675,02

largo Francia nn. 11-12-29-30-31

40

2.400.000,00

694.310,51

1.705.689,49

884

34.000.000,00

9.836.065,57

24.163.934,43

Foggia

Via Della Martora Nn. 2-12-16-22-31-33

70

4.400.000,00

1.270.000,00

3.130.000,00

Foggia

Via Della Martora Nn. 1-5-9-19-25-29

80

5.200.000,00

1.500.000,00

3.700.000,00
1.610.000,00

Foggia

Via Silvestri Nn. 2-4-12-14

40

2.300.000,00

690.000,00

Foggia

Via Silvestri Nn. 6-8

28

1.400.000,00

404.908,39

995.091,61

Foggia

Via R. Grieco Nn. 2-4-6-7-9

60

3.600.000,00

1.020.000,00

2.580.000,00

Lucera

Via Tiziano

80

5.500.000,00

1.600.000,00

3.900.000,00

Via Monte Grappa

46

3.300.000,00

950.000,00

2.350.000,00

404

25.700.000,00

7.434.908,39

18.265.091,61
2.840.429,83

Cerignola

TOTALI ARCA Capitanata
Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 1

35

3.996.570,45

1.156.140,62

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 2

36

3.834.128,76

1.109.213,45

2.724.915,31

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 3

36

3.148.279,85

910.797,36

2.237.482,49

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 4

37

3.093.588,18

894.975,06

2.198.613,12

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 5

28

2.927.432,76

846.906,30

2.080.526,46

172

17.000.000,00

4.918.032,79

12.081.967,21

TOTALI ARCA Jonica

ARCA Nord
Salento

Azione 4.1

Bari

TOTALI ARCA Puglia Centrale

ARCA Jonica

Importo (€)

Bari

Trani

ARCA
Capitanata

n. all

via Livatino nn. 17-18-19

Brindisi

Via Egnathia civv. 86 – 88 – 94 (Q. Paradiso)

18

1.423.000,00

416.359,72

1.006.640,28

Brindisi

Via Egnathia civv.76-78-84 (Q. Paradiso)

17

1.335.000,00

397.168,02

937.831,98

Brindisi

via Betti civ 3-15-29 (Q. Paradiso)

14

1.239.000,00

375.598,99

863.401,01

Brindisi

v.Buonarroti civv. 17-27-39 (Q. Paradiso)

18

1.513.000,00

432.742,90

1.080.257,10

Brindisi

v.Buonarroti civv. 1-7-15 (Q. Paradiso)

18

1.502.000,00

428.395,13

1.073.604,87

Brindisi

V Buonarroti civv. 4-14-30 (Q. Paradiso)

15

1.315.000,00

374.148,98

940.851,02

Brindisi

via Papini civv. 3-9-15 (Q. Paradiso)

15

1.323.000,00

378.287,75

944.712,25

Brindisi

via Papini civv. 2-4-12 (Q. Paradiso)

17

1.333.000,00

387.239,82

945.760,18

Brindisi

via Panzini civv. 1-5 (Q. Paradiso)

11

1.017.000,00

281.611,25

735.388,75

143

12.000.000,00

3.471.552,56

8.528.447,44

TOTALI ARCA Nord Salento
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ARCA Sud
Salento

Lecce

V.le della Repubblica 16-20 ang via Vergine

64

3.000.000,00

867.840,69

2.132.159,31

Lecce

via Siracusa 19/21

36

2.500.000,00

723.250,00

1.776.750,00

Lecce

via Siracusa 15 - 17

36

2.500.000,00

723.250,00

1.776.750,00

Lecce

via Siracusa civ. 72/116

63

3.500.000,00

1.012.550,00

2.487.450,00

Lecce

Via Siracusa 8_60

TOTALI ARCA Sud Salento

TOTALE DELLE CINQUE ARCA

68

3.500.000,00

1.012.550,00

2.487.450,00

267

15.000.000,00

4.339.440,69

10.660.559,31

1.870

103.700.000,00

30.000.000,00

73.700.000,00

- dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative, in qualità di Responsabile di Azione:
− ad adottare gli atti conseguenti, tra cui apposito schema di Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Soggetti beneficiari;
− a sottoscrivere apposito Disciplinare con i Soggetti beneficiari in ordine a ciascun intervento
ammesso a finanziamento e contenuto nel suddetto Master Plan.

Copertura Finanziaria di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4, lett. k).
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente di
Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
- di prendere atto degli esiti dell’attività concertativo-negoziale con le cinque ARCA pugliesi, di cui ai verbali
dal n. 1 al n. 11 allegati parte integrante al presente provvedimento, finalizzata alla selezione degli interventi
di riduzione del disagio abitativo da ammettere a finanziamento nell’ambito della presente procedura a
valere sulle risorse del POR Puglia 2014 – 2020, Asse IV – Azione 4.1 e Asse IX – Azione 9.13;
- di rimodulare ed approvare, a seguito della suddetta fase di selezione, il Master Plan degli interventi di
riduzione del disagio abitativo ammessi a finanziamento variando il numero degli alloggi da recuperare in
esso contenuto, ferme restando le localizzazioni degli interventi e la ripartizione tra le ARCA delle risorse
finanziarie disponibili, come di seguito rappresentato:

ARCA

ARCA Puglia
Centrale

città

Via/quartiere

n. all

Importo (€)

Azione 4.1

Azione 9.13

Bari

via Livatino nn. 17-18-19

24

1.380.000,00

399.228,54

980.771,46

Bari

via Livatino nn. 20-21-22-23-24-25-26-27

64

3.560.000,00

1.029.893,92

2.530.106,08

Bari

via Livatino nn. 28-29-30-31-32-33-34-35

64

3.560.000,00

1.029.893,92

2.530.106,08

Bari

v.le Archimede nn. 2-4-10-12

108

3.000.000,00

867.888,14

2.132.111,86

Bari

via La Pira nn. 18 - 20 - 34 - 36 - 38 – 40

84

2.300.000,00

665.380,91

1.634.619,09

Bari

v.le Archimede nn. 16-29-31-33-35-37

96

2.700.000,00

781.099,32

1.918.900,68
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Bari

112

3.000.000,00

867.888,14

2.132.111,86

Andria

v.alberobello nn. 27-41-55-69-83-95 - v. Terlizzi nn.7-820-21-35-49 – v.Ruvo di puglia nn. 13-27

84

2.500.000,00

723.240,12

1.776.759,88

Andria

v.Giovinazzo nn.9-11-29-31-49 – v.Bitonto nn.
8-20-38-44 – v.Gravina nn. 21-27-47-63-83-89

90

2.500.000,00

723.240,12

1.776.759,88

Barletta

via Bruni 10-12-14-20-22-24-26

52

3.300.000,00

954.676,95

2.345.323,05

Barletta

via Canosa nn.124-126-128-130-132-134-136-138

66

3.800.000,00

1.099.324,98

2.700.675,02

largo Francia nn. 11-12-29-30-31

40

2.400.000,00

694.310,51

1.705.689,49

Trani

via Rocca nn. 1-3-5-7-19-21-23-25

TOTALI ARCA Puglia Centrale

ARCA
Capitanata

884

34.000.000,00

9.836.065,57

24.163.934,43

Foggia

Via Della Martora Nn. 2-12-16-22-31-33

70

4.400.000,00

1.270.000,00

3.130.000,00

Foggia

Via Della Martora Nn. 1-5-9-19-25-29

80

5.200.000,00

1.500.000,00

3.700.000,00
1.610.000,00

Foggia

Via Silvestri Nn. 2-4-12-14

40

2.300.000,00

690.000,00

Foggia

Via Silvestri Nn. 6-8

28

1.400.000,00

404.908,39

995.091,61

Foggia

Via R. Grieco Nn. 2-4-6-7-9

60

3.600.000,00

1.020.000,00

2.580.000,00

Lucera

Via Tiziano

80

5.500.000,00

1.600.000,00

3.900.000,00

Via Monte Grappa

46

3.300.000,00

950.000,00

2.350.000,00

404

25.700.000,00

7.434.908,39

18.265.091,61
2.840.429,83

Cerignola

TOTALI ARCA Capitanata

ARCA Jonica

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 1

35

3.996.570,45

1.156.140,62

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 2

36

3.834.128,76

1.109.213,45

2.724.915,31

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 3

36

3.148.279,85

910.797,36

2.237.482,49

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 4

37

3.093.588,18

894.975,06

2.198.613,12

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 5

28

2.927.432,76

846.906,30

2.080.526,46

172

17.000.000,00

4.918.032,79

12.081.967,21

TOTALI ARCA Jonica

ARCA Nord
Salento

Brindisi

Via Egnathia civv. 86 – 88 – 94 (Q. Paradiso)

18

1.423.000,00

416.359,72

1.006.640,28

Brindisi

Via Egnathia civv.76-78-84 (Q. Paradiso)

17

1.335.000,00

397.168,02

937.831,98

Brindisi

via Betti civ 3-15-29 (Q. Paradiso)

14

1.239.000,00

375.598,99

863.401,01

Brindisi

v.Buonarroti civv. 17-27-39 (Q. Paradiso)

18

1.513.000,00

432.742,90

1.080.257,10

Brindisi

v.Buonarroti civv. 1-7-15 (Q. Paradiso)

18

1.502.000,00

428.395,13

1.073.604,87

Brindisi

V Buonarroti civv. 4-14-30 (Q. Paradiso)

15

1.315.000,00

374.148,98

940.851,02

Brindisi

via Papini civv. 3-9-15 (Q. Paradiso)

15

1.323.000,00

378.287,75

944.712,25

Brindisi

via Papini civv. 2-4-12 (Q. Paradiso)

17

1.333.000,00

387.239,82

945.760,18

Brindisi

via Panzini civv. 1-5 (Q. Paradiso)

11

1.017.000,00

281.611,25

735.388,75

143

12.000.000,00

3.471.552,56

8.528.447,44

TOTALI ARCA Nord Salento

ARCA Sud
Salento

Lecce

V.le della Repubblica 16-20 ang via Vergine

64

3.000.000,00

867.840,69

2.132.159,31

Lecce

via Siracusa 19/21

36

2.500.000,00

723.250,00

1.776.750,00

Lecce

via Siracusa 15 - 17

36

2.500.000,00

723.250,00

1.776.750,00

Lecce

via Siracusa civ. 72/116

63

3.500.000,00

1.012.550,00

2.487.450,00

Lecce

Via Siracusa 8_60

68

3.500.000,00

1.012.550,00

2.487.450,00

267

15.000.000,00

4.339.440,69

10.660.559,31

1.870

103.700.000,00

30.000.000,00

73.700.000,00

TOTALI ARCA Sud Salento

TOTALE DELLE CINQUE ARCA

- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative, in qualità di Responsabile di Azione:
− ad adottare gli atti conseguenti, tra cui apposito schema di Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Soggetti beneficiari;
− a sottoscrivere apposito Disciplinare con i Soggetti beneficiari in ordine a ciascun intervento
ammesso a finanziamento e contenuto nel suddetto Master Plan.
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
SALVATORE RUGGERI

7330

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

PRf(Hi\).A(E ~ LL.¼-A-To ~

~.5
~~i:00{
12

ECOLOGIAE
DIPARTIMENTOMOBILITA',QUALITA'URBANA,OPEREPUBBLICHE,

REGIONEPAESAGGIO.

PUGLIA

ABITATIVE
SEZIONEPOLITICHE

VERBALEn.1
POR PUGLIA 2014 - 2020. ASSEIV -Azione 4.1 e ASSEIX -Azione 9.13.
Procedura negoziale con le cinque ARCA pugliesi per la selezione di interventi di riduzione
del disagio abitativo. Tavolo tecnico negoziale con ARCA Capitanata per l'esame delle
proposte progettuali candidate.

,

Alle ore 10,00 del giorno 12/09/2019 in Bari, via Gentile presso gli uffici della Sezione
Politiche Abitative è riunito il tavolo tecnico negoziale convocato con nota prot. n. 3509 del
04/09/2019 per l'esame delle proposte presentate da ARCA Capitanata nell'ambito della
procedura negoziale per la selezione di interventi di riduzione del disagio abitativo a valere
sulle risorse del POR PUGLIA 2014 - 2020. ASSE IV - Azione 4.1 e ASSE IX - Azione 9.13
giusta nota prot. 2545 del 18/06/2019.
Sono presenti:
lng. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative e Responsabile dell'Azione
9.13;
Arch. Maria Teresa Cuonzo, Responsabile di sub -Azione 9.13
lng. Vincenzo De Devitiis, Dirigente Settore Tecnico ARCACapitanata
lng. Francesco Soleti, funzionario Settore Tecnico ARCA Capitanata e RUP interventi
Arch. Anna Maria Tomasulo, funzionario Settore Tecnico ARCA Capitanata e RUP
interventi;
lng. Antonio Verrastro funzionario Settore Tecnico ARCA Capitanata

All'apertura dei lavori del tavolo tecnico l'ing. Brizzi riepiloga il quadro delle proiioste di
intervento contenute nel Master Pian ,approvato con DGR n. 436/2019 concernente i
fabbisogni rilévati da ARCA Capitanata in relazione alle localizzazioni proposte e alla
dotazione finanziarla assegnata, anche ·con riguardo alle ripartizioni specifiche di cui alle
Azioni 4.1 e 9.13 indicate nella nota.prot. n. 2545/2019 come di seguito illustrato:
ARCACAPITANATA

...

annodi

n. toto/e di al/oggi

dttà
Foggia
Foggia

404
Foggia
Foggia

via/quartiere
viaAntonioSilvestri,
lotto3S0

viaAntonioSilvestri,
lotto351
via della Martora,

lotto3708
via della Martora,
lotto3709

tmportada Master

costruii

n.
alloggi

Piandi cuialla DGR

1975

28

( 1.400.000,00

1975

40

€ 2.300,000,00

1974

80

€ 5.200,000,00

1976

70

€ 4.400,000,00

n.436 :ZOJ9

1

,

c..
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ABITATIVE

SanSevero

Lucera
Cerjgnola

via RuggteroGrleco,
lotte 465
viaTitiano.
lotto 450
viaMontegrappa,

lotte 382

1980

60

€ 3.600.000,00

1979

80

€ 5.500.000,00

1976

46

€3.300.000,00

Dota.rione TOTALEassegnata

€ 25. 700.000,00
Ripartizione
Azione4.1

I

€ 7.434.908,39 I

Aziane9.l3

e 18.265.091,61

La citata nota prot. n. 2545 del 18/06/2019 contenente specifica richiesta alle ARCAdi invio
delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento nell'ambito della presente
procedura, stabiliva altresl che le istanze di finanziamento. e la relativa documentazione
richiesta nella nota stessa avrebbero dovuto essere trasmesse esclusivamente per mezzo
della procedura telematica guidata attiva sulla home page del sito istituzionale
http://www.regione.puglia.it/web/orca,
dal link: "POR PUGLIA2014/2020: ASSEIV, Azione
4.1-ASSE IX, Azione 9.13 I Procedura negoziale per la selezione degli interventi di riduzione
del disagio abitativo (DGRn. 436/2019)", entro le ore 13.00 del 29 luglio 2019.
L'ing. Brizzi effettua l'accesso alla piattaforma tramite il portale web "Sistema Puglia" e
viene verificata preliminarmente la rispondenza dei dati relativi all'ENTE partecipante, al
Rappresentante legale e la dichiarazione contenuta nell'Allegato A - Istanza di
finanziamento.
Nella sezione web "Monitoraggio domande - Elenco pratiche" si rileva la presenza
dell'istanza presentata da ARCA Capitanata a cui il sistema ha attribuito il codice istanza
FIZ9T77. Cliccando sul pulsante "valuta" l'istanza viene visualizzata nella sezione web
"Istruttoria - ammissibilità sostanziale- da esaminare".

'

Si procede quindi, conformemente con quanto contenuto nella citata nota prot. n. 2545 del
18/06/2019, alla valutazione dell'ammissibilità formale e sostanziale dell'istanza presentata
da ARCACapitanata a cui il sistema ha attribuito il codice istanza FIZ9T77.

Verificaammissibilitàformale
Si rileva che i'ARCACapitanata ha inviato l'istanza codice in data 26/07/2019 alle ore 11.35.
Attraverso la piattaforma web si verifica che la pratica di ARCACapitanata codice FIZ9T77è
composta da n. 7 interventi per ognuno dei quali si procede ad accertare la presenza della
documentazione da produrre ai fini della candidatura dell'istanza, così come riportato al
punto "Contributo concedibile. Termini e modalità di presentazione dell'ist.'.lnza"della citata
nota prot. n. 2545/2019.

2
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In particolare si verifica la presenza della seguente documentazione:
1) scheda tecnica intervento (modello di cui all'Allegato Al della nota prot. n.
2545/2019 ), debitamente sottoscritta;
2) progetto di fattibilità tecnico,economica dell'intervento, redatto ai sensi de! D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., conforme ai fabbisogni individuati nel Master Pian
approvato con DGRnr. 436/2019;
3) (per gli interventirelativi aff'efficientamentoenergetico a valere sull'Azione4.lf
diagnosi energetica;

4) (per gli interventirelativiall'efficientamentoenergetico a volere sull'Azione4.1)
5)

attestazione di prestazione energetica dell'edificio;
prowedimento di approvazione del livello di progettazione di cui al precedente
punto 2.

Le risultanze délla verifica di ammissibilità formale sono riportate nell'Allegato A al presente
verbale.
Il tavolo prende atto che l'istanza presentata dati' ARCA Capitanata ha superato
positivamente la verifica dell'ammissibilità formale.

Verificaammissibilità sostanziale
Conformemente con quanto contenuto nella citata nota prot. n. 2545 del 18/06/2019 si
procede alla verifica di compliance(conformità) dei singoli interventi con quanto prescritto
nel Master Pian di cui alla DGR n. 436/2019 riscontrando la localizzazione, il numero di
alloggi, gli importi e le tipologie di intervento contenute nel Master Pian.
Tipologie di Intervento

Rlqualificazionepatrimonio
abitativo (Az. 9.13)
Rimozro'nebarrlere
architettoniche (Az. 9.13)

intervento

città

Via/qua
rtlere

lmporto(CI

n.all

Azlone4.1

Efficientemente

Az1one9.13

energetico (Az. 4.1)

1,mRvwro
EFFICICITTAMENTO
E RJDUZIONE
ENERGETICO

ABITATIVO
D.eLDISAGIO
DELLOTTOAAl:A
N. 3709SITO
CAPITANATA
DIFOGGIA
NELCOMUNE
AllA VIADELIAMARTORA•
NN.2·12·16-22-31-33
INTERVENTO
EFROENTAMENTO
ERIDUZIONE
ENERGETICO
ABITATIVO
DELDISAGIO
DELLOTTOARCA
N, 370-8SITO
CAPITANATA

Foggia

70

4.400.000,00

1.270.000,GO

3.130.000,00

X

80

5.200.000,00

1.500.000,00

3.700.000,00

X X X

Z.300.00,00

690.000,00.

1.610.000,00

X X

)(

31-33

Foggia

VIA
DELLA
MARTOR·
ANN.1·
5-9--J.9.

Cl FOGGIA
NEL'COMUNE

25·29

ALlA VfA DELLAMARIDRA

NN.1-S-9-19-25-29
INTERVENTO
EfflCIENTAMENTO
E RIOUZiONE
ENERGETICO
ABITATIVO
DELDISAGIO

VIA
OEltA
MARTOR
ANN.2·
12-16-22·

'

Foggia

VIA
S1LVESTRI
NN.2-4-

40

X

12-14

3
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DELLOTTO
ARCA
CAPITANATAN.
3SISITO
NELCOMUNE
DIFOGGIA
ALLA
VIASILVESTRI
NN.2·
4-1H4
INTERVENTO
EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO
E RIDUZIONE
DELDISAGIO
ABITATIVO
DELLOTTO
AACA
CAPITANATAN.
3S051TO

VIA

Foggia

)(

28

1.400.000,00

404.908,39

995.091,61

X

60

3.600.000,00

1.020.000,00

2.580.000,00

X

X

X

80

5.500.000,00

11.600.000,00

3.900.000,00

X

X

X

46

3.300.000,00

950.000,00

2.350.000,00

X

X

X

TOTALI 404

23.402.300,00

17.434.908,39

18.265.091,61

stWESTRI
NN.G-8

NELCOMUNE01 FOGGIA
ALLAvrASILVESTRI
NN. 6-8

INTERVENTO
EfFICIENTAMENTO
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NN.2-4-6-7-9

GRIECO

NN.2-4G-7-9

INTERVENTO
DI VERIFICA
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EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
ED

EUMINAl!ONE
DEUE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Ofl
LOTTO
ARCACAPITANATA
N.450 SITONfl COMUNE
DIWCEAAAU.A
VIA
TIZIANO
INTERVENTO
DIVERIFICA
STATICA,
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
ED
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TIZIANO

Cerlgnol
a

VIA
MONTE
GRAPPA

LOTTO
ARCA
CAPITANATA
N .Sl, VIAMONTE
GRAPPA-CERIGNOLA

li tavolo prende atto che l'istanza presentata dall' ARCA Capitanata ha superato
positivamente la verifica dell'ammissibilità sostanziale.
L'ing. Brizzi valida positivamente l'istanza che viene caricata automaticamente dal sistema
nella sezione "Valutazione tecnica e sostenibilità ambientale - da esaminare" per la
successivafase di valutazione.

Valutazione tecnica e sostenibilità ambientale
Superate favorevolmente le verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, si procede alla
valutazione del singoli Interventi attraverso l'applicazione dei criteri già definiti in occasione
della precedente fase di confronto negoziale (cfr. verbale del 10/07/2017) e rappresentati
nella nota prot. n. 2545/2019 declinati in sub criteri.
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Nella sezione ''Valutazione tecnica e sostenibilità ambientale - da esaminare" il sistema
attribuisce ad ogni progetto un codice numerico e la griglia di valutazione comprendente i
sub criteri di• cui.alla nota prot. n. 2545/2019 associati ad un menu a tendina contenente i
livelli (basso, medio, alto) di valutazione da attril)uire in relazione a dascun sub - criterio.
Si esamina l'intervento codice,4035 denominato:
INTERVENTOEFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E RIDUZIONEDEL DISAGIO ABITATIVO DEL
LOTTO ARCA CAPITANATA N. 3709 SITO NEL COMUNE DI FOGGIA ALLA VIA DEJ_LA
MARTORA.NN.2-12-16-22-31-33.
Poiché l'edificio risultava già adeguato e rispondente ai criteri di accessibilità, non è stata
previste la tipologia di intervento inerente la rimozione delle barriere architettoniche e
pertanto non viene valutato relativamente al sub criterio 8.1 - Miglioramento
dell'accessibilità all'edificio abitativo.
Le risultanze della valutazione tecnica .e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
. riportate nell'Allegato A al pre~ente yerbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
.ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non Inferiore a
quello MEDIO in relazione a· ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
INTERVENTOEFFICIENTAMENTO
ENERGETICOE RIDUZIONEDEL DISAGIOABITATIVO DEL
LOTTOARCA-CAPITANATA
N. 3799 SITO NELCOMUNE DI FOGGIAALLAVIA DELLAMARTORA
NN. 2-12,16-22-31-33 è ammissibile à finanziamento.

Si verifica l'intervento codice 4034 denominato:
INTERVENTOE_FFICIENTAMENTO
ENE~GETICOE RIDU?:IONEDEL Dl~AGIOABITATIVODEL
LOTTO ARCA CAPITANATAN, 3708 SITO NEL COMUN~ DI FOGGIA.ALLA VIA DELLA
MARTORANN.1-5-9-19-25-29
Poiché il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento, in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Le.risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato A al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
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Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
INTERVENTOEFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E RIDUZIONEDEL DISAGIOABITATIVODEL
LOTTOARCACAPITANATAN. 3708 SITONELCOMUNEDI FOGGIAALLAVIA DELLAMARTORA
NN. 1-5-9-19-25-29
è ammissibile a finanziamento.

Si verifica l'intervento codice 4033 denominato:
INTERVENTOEFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E RIDUZIONEDEL DISAGIOABITATIVODEL
LOTTOARCACAPITANATAN. 351 SITO NELCOMUNE DI FOGGIAALLAVIA SILVESTRINN.
2-4-12-14
Poiché il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento, in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui -alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato A al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
INTERVENTOEFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E RIDUZIONEDEL DISAGIOABITATIVODEL
LOTTOARCACAPITANATAN. 351 SITO NELCOMUNEDI FOGGIAALLA VIA SILVESTRI
NN. 24-12-14 è ammissibile a finanziamento.

Alle ore 17.30 la seduta del tavolo tecnico negoziale con ARCACapitanata si scioglie e viene
aggiornata alle ore 9.30 di mercoledì 18 settembre 2019.

Bari, 12/09/2019
Per la Regione Puglia
lng. Luigia Brìzzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative
e Responsabiledell'Azione 9.13;
·

__ · (firma digitale) __

_

Per i'ARCACapitanata
lng. Vincenzo De Devitiis
Dirigente Settore Tecnico ARCACapitanata

__

_

/

(firma digitale)__

-uL,alrt..., .
.

':

I~

o

\,
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VERBALEn.2
POR PUGLIA2014 - 2020. ASSEIV-Azione 4.1 e ASSEIX-Azione 9.13,
Procedura negoziale con le cinque ARCA pugliesi per la selezione di interventi di riduzione
def disagio abitativo. Tavolo tecnico negoziale con ARCACapitanata per l'esame delle
proposte progettuali candidate;

Alle ore 9.30 del giorno 18/09/2019 in Bari, via Gentile presso gli uffici della Sezione
Politiche Abitative è riunito il tavolo tecnico negoziale convocato-in sede di primo incontro,
giusto verbale del 12/09/2019 per completare l'esame delle. proposte presentate da ARCA
Capitanata nell'ambito della procedura negoziale per la selezione di interventi di -riduzione
del disagio abitativo a valere sulle risorse del POR PUGlJA 2014 - 2020. ASSEIV - Azione 4.1
e ASSEIX-Azione 9.13 giusta nota prot. 2545 del 18/06/2019.
Sono.presenti:
lng. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative e Responsabile dell'Azione
9.13;
Arch_ Maria Teresa Cuonzo, Responsabile di sub-Azione 9.13
lng_Vincenzo De Devitiis, Dirigente Settore Tecnico ARCACapitanàta
lng. Francesco Soleti,.funzionario Settore Tecnico ARCACapitanata e RUP interventi
Arch- Anna Maria Tomasulo, funzionario Settore Tecnico ARCA capitanata e RUP
interventi;
lng_Antonio Verrastro funzionario Settore Tecnico ARCACapitanata

All'apertura dei lavori del tavolo tecnico .l'ing_ Brlzzl riassume i contenuti dell'incontro del
12/09/2019 Illustrati nel verbale n- 1 ed effettua quindi l'accesso alla piattaforma web
tramite il portale "Sistéma Puglia" per il prosieguo della fase di valutazione tecnica e degli
aspetti inerenti la sostenibilità ambientai e degli interventi presentati da ARCACapitanata.

SI verifica l'intervento codice4032 denominato:
INTERVENTOEFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E RIDUZIONEDELDISAGIOABITATIVODEL
LOTTOARCACAP.ITANATA
N. 350 SITO NELCOMUNE DI FOGGIAALLAVIA SILVESTRINN.

6-8.
Poiché l'edificio risultava già adeguato, e rispondente ai criteri ,di accessibilità, non è stata
previste la tipologia di interventò inerente la rimozione delle barriere architettoniche e
pertanto non viene valutato relativamente al sub criterio B.1 - Miglioramento
dell'accessibilità all'edificio abitativo.
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Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientalé sono
riportate nell'Allegato A al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
INTERVENTOEFFICIENTAMENTOENERGETICOE RIDUZIONEDEL DISAGIOABITATIVÒ DEL
NN. 6-8
LOTTOARCACAPITANATAN. 350 SITO NELCOMUNEDI FOGGIAALLA VJASILVESTRI
è ammissibile a finanziamento.

Si verifica l'intervento codice4025 denominato:
INTERVENTOEFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E RIDUZIONEDELDISAGIOABITATIVODEL
LOTTOARCACAPITANATA
N. 465 SITONELCOMUNEDI SANSEVERO(FG)ALLAVIA R.
GRIECONN. 2-4-6-7-9
Poiché il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento, in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot.n.2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato A al presente verbale.
quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
Conformemente
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in. relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
INTERVENTOEFFICIENTAMENTOENERGETICOE RIDUZIONE DELDISAGIO ABITATIVO DEL
LOTTO ARCA CAPITANATAN. 465 SITO NEL COMUNE DI SAN SEVERO(FG) ALLA VIA R.
GRIECONN. 2-4-6-7-9 è ammissibile a finanziamento.

à

Si verifica l'intervento codice 4023 denominato:
INTERVENTO 01 VERIFICA STATICA,.EFFICIENTAMENTOENERGETICOED ELIMINAZIONE
DELLE BARRIEREARCHITETTONICHE
DEL LOTTO ARCA CAPITANATAN. 450 SITO NEL
COMUNE DI LUCERA
ALLAVIA TIZIANO
Poiché il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento, in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato A al presente verbale.
0
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Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che ,l'intervento denominato:
INTERVENTO DI VERIFICA STATICA, EFFICIENTAMENTOENERGETICOED ELIMINAZIONE
DELLE BARRIEREARCHITETTONICHEDEL LOTTO ARCA CAPITANATA N. 450 SITO NEL
COMUNE DI LUCERAALLA VIA TIZIANO è ammissibile a finanziamento.
Si verifica l'intervento codice 4001 denominato:
INTERVENTODIVERIFICASTATICA,EFFICIENTAMENTOENERGETICOED ELIMINAZIONE
DELLEBARRIERE
ARCHITETTONICHE
DELLOTTOARCACAPITANATAN 382, VIA MONTE
GRAPPA~CERIGNOLA
Poiché il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento, in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato A al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
INTERVENTODI VERIFICASTATICA,EFFICIENTAMENTOENERGETICOED ELIMINAZIONE
DELLEBARRIEREARCHITETTONICHE
DEL LOTTOARCACAPITANATAN 382, VIA MONTE
GRAPPA- CERIGNOLAè ammissibile a finanziamento.
Terminata la fase di valutazione il tavolo prende atto che tutti i n. 7 interventi presentati da
ARCACapitanata nell'ambito della procedura negoziale a valere sulle risorsè del POR Puglia
2014- 2020, Asse IV-Azione 4.1 e Asse IX, Azione 9.13 sono ammissibili a finanziamento.
Alle ore 12.00 la seduta deltavolo tecnico negoziale con ARCA Capitanata si scioglie.
Bari, 18/09/2019
Per la Regione Puglia
lng. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative
e Responsabile dell'Azione 9.13;

__

(firma digitale)__

_

Per I'ARCA Capitanata
lng. Vincenw De Devitiis
Dirigente Settore Tecnico ARCACapitanata

__

(firma digitale)__

_
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VERBALEn. 3

PORPUGLIA2014- 2020. ASSEIV-Azione 4.1 e ASSEIX -Azione 9.13.
Proceduranegoziale con le cinqueARCApugliesiper la sele:i:ione
di interventidi riduziòne
del disagioabitativo.TavolotecniconegozialeconARCAJonlcaper l'esame delle proposte
progettualicandidate.

Alle ore 10,00 del giorno 23/09/2019 in Bari, via Gentile presso gli uffici della Sezione .
Politiche Abitative è riunito il tavolo tecnico negoziale convocato con nota prot. n. 3674 del
18/09/2019 per l'esame delle proposte presentate da ARCA Jonica nell'ambito della
procedura negoziale per la selezione di interventi di riduzione del disagio abitativo a valere
sulle risorse del POR PUGLIA2014 - 2020. ASSEIV - Azione 4.1 e ASSEIX - Azione 9.13
giusta nota prot. 2545 del 18/06/2019.
Sono presenti:.
- lng. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative e Responsabiledell'Azione
9.13;
- Arch. Maria Teresa Cuonzo, Responsabiledi sub-Azione 9.13;
- lng. Orazio Lazzaro,Dirigente Ufficio, Tecnico ARCAJonica;
- Arch. Sara Alfieri, funzionario Tecnico ARCAJonica.

All'apertura dei•lavori del tavolo tecnico l'ing. Brizzi riepiloga il quadro delle proposte di ,
intervento contenute nel Master Pian approvato con DGR n. 436/2019 concernente i
fabbisogni rilevati da ARCAJonlca In relazione alle localiz?azioni proposte e alla dotazione
finanziaria assegnata, anche con riguardo alle ripartizioni specifiche di cui alle Azioni 4.1 e
9.13 indicate,nell_anota prot. n. 2545/2019 come di seguito illustrato:
ARCAIONICA
n. totale di a/foggi

dttà

via/quartiere

172

Taranto

CittàVecchia,
viaGaribaldi

Datazione TOTALE"
assegnata
€ 17.000.000,00
Ripartizione
I Atioire9.J3
Azlone4.l
€4.918.032,79 I €12.081.967,Zl

annodi.
castruzlàne
39-45

n. al/oggi

lmportodaMa.sttrPlan
di.
cui alla DG/I"'436/ZOJ9

172

€ 17.000.000,00

.

La citata nota prot. n. 2545 del 18/06/-2019 contenente specifica richiesta alle ARCAdi invio
delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento nell'ambito della presente
procedura, stabiliva altresì che le istanze di finanziamento e la relativa documentazione

/;o i..1.r.iilf;J
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richiesta nella nota stessa avrebbero dovuto essere trasmesse esclusivamente per mezzo
della procedura telematica guidata attiva sulla home page del sito istituzionale
http://www.regione.puglia.it/web/orca, dal link: "POR PUGLIA2014/2020: ASSEIV, Azione
4.1-AS.SE !X, Azione 9.13 I Procedura negoziale per la selezione degli interventi di riduzione
del disagio abitativo (DGRn. 436/2019)", entro le ore 13.00 del 29 luglio 2019.
L'lng. Brizzi effettua l'accesso alla piattaforma tramite il portale web "Sistema Puglia" e
viene verificata preliminarmente la rispondenza dei dati relativi a_ll'ENTEpartecipante, al
Rappresentante legale e la dichiarazione contenuta nell'Allegato A · - · Istanza di
finanziamento.
·
Nella sezione ·web "Monitoraggio domande - Elenco pratiche" si rileva la presenza
dell'istanza presentata da ARCA Jonica a cui il sistema ha attribuito il codice istanza
lYYRYSl. Cliccando sul pulsante "valuta" l'istanza viene visualizzata nella sezione web
"Istruttoria - ammissibilità sostanziale-da esaminare".
Si procede quindi, conformemente con quanto contenuto nella citata nota prot. n.
2545/2019, alla valuta_zionedell'ammissibilità formale e sostanziale dell'istanza presentata
da ARCAJonica.

Verificaammissibilitàformale
Si rileva che i'ARCAJonica ha inviato l'istanza codice TYYRYSlin data 25/07/2019 alle ore
18:38.
Attraverso la piattaforma web si verifica che la pratica di ARCAJonica codice TYYRYSlè
composta da n. S interventi, per ognuno dei quali si procede a riscontrare la presenza della
documentazione da produrre ai fini della candidatura dell'istanza, così come riportato al
punto "Contributo concedibile. Termini e modalità di presentazione dell'istanza" della citata
nota prot. n. 2545/2019.
In particolare si verifica la presenza della seguente documentazione:
1) scheda tecnica intervento (modello di cui ali' Allegato Al della nota prot. n.
2545/2019 ), debitamente sottoscritta;
2) progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento, redatto ai sensi del D.!gs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., conforme ai fabbisogni. individuati nel Master Pian
approvato con DGRnr. 436/2019;
3) (per gli interventirelativiall'efficlentamentoenergeticoo volere sull'Azione4.l)
diagnosi energetica;
4) (per gli interventirelotivial/'efficientamentoenergeticoa valere sull'Azione4.1)
attestazione di prestazione energetica dell'edificio;
5) prowedlmento di approvazione del livello dl progettazione di cui al precedente
punto.2.

t)J-.,ii"i:
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Le risultanze della verifica di ammissibilità formale sono riportate nell'Allegato B al presente
verbale.
Il tavolo prende.atto che l'istanza presentata dall' ARCAJonica ha superato positivamente la
verifica dell'ammissibilità formale.
Verifica ammissibilità sostanziale
Conformemente con quanto contenuto nella citata nota prot. n. 2545 del 18/06/2019 si
procede alla verifica di compliance(conformità) dei singoli interventi con quanto prescritto
nel Master Pian di, cui alla DGR n. 436/2019, riscontrando la localizzazione, il numero di
alloggi, gli importi e le tipologie di intervento contenute nel Master Pian.
Tipologie d! lntervento

patrimonio
Riquallftcazio11e
abitativo(Az.9.131
Rimozionebarriere

Intervento

città

Taranto• PORPugtia 2014.
4,1 e
2020 ASSEN; AironeASSEIXA:iane 9.13-

Alloggidi ERP•vra

L

9.13·
ASSEIX:Az:lol'!a

AllcggldiERP-Vfa
Garib;,.ldICittà Vecchia lDTTD3
Taranto - PORPuglia2014-

Àsse IX,A21ona9.13 Alloggidi ERP-Via
GaribaldiCittà Vecchia•
LOTTO5

35

3.996.570,45

1.156.192,03

2.840.378,42

X X X

36

3.834.128, 76

1.109.213,45

2. 724.915,31

,x

36

3.148.279,85

910.797,36

2.237.482,49

X X X

37

3.093.588,18

894.975,06

2.198,613,12

X X X

28

2.927.432,76

846.906,30

2.080.526,46

X X

17.000.000,00

4.918.084,20

12,081.915,80

Azione4.1

Garlbaldl,

Via

Taranto

Garlbaldl,

X X

LOTTO2

Vja

Tarànto

GarlbaldJ,
lOTTO3

IV,Aztone 4.1 e
202D_ASSE

ASSEIXAzione9,19 Alfoggldi ERP·via
GaribaldiCittà Veechia4
LOTTO
Taranto • PORPuglia2014-•
1020 Mse IV,Aziona4.1 e

lmp~rt•l€l

LOTTOl

TaraM0·POR Puglia 20142020 ASSEIV,Azione4.1.eAlloggidi ERP"Via
Garlbaldl Città VecchiaLOTTO2
Taranto- PORPtJglia20142020 ASSEIV,Aziane4.1 e

rtlere

architettonicheIAz.9.131
Efficientemente
energetico(Az.4. l)

Azione9.13

n. ali

Vi~

Taranto

~arfba!dlCittà VecchiaLOTTO1

ASSE!XAzione 9.13

' Via/qua

Vja

Taranto

Garlba!di,
LOTT04

Taranto

Via
Garibaldi,

l(

LOTTOS

TOTALI

1n

Il tavolo rileva che per i n. 5 interventi ricompresi nella pratica codice TYYRYSlpresentata
da ARCA Jonica è verificata la dotazione finanziaria complessivamente assegnata ali' ARCAe
tuttavia non risulta essere verificata la ripartizione del suddetto
pari ad € Ì7.00Ò.OOO,OO;

Js
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importo tra l'Azione 4.1 e l'Azione 9.13 rispetto a quanto contenuto nella nota prot. n.
2545/2019.
Infatti a fronte di un importo relativo all'Azione 4.1 par! ad€ 4.918.032,79 e di un Importo
relativo all'Azione 9.13 pari ad € 12.081.967,21 giusta nota prot. n. 2545/2019, i'ARCA
Jonica ha totalizzato€ 4.918.084,20 per l'Azione 4.1 e ad€ 12.081.915,80 per l'Azione 9.13
sui n. 5 progetti presentati.
Viene chiesto all'ARCA Jonica di rettificare tale scostamento e al termine dell'esame
dell'istanza l'ing. Brizzi valida positivamente la stessa che viene caricata automaticamente
dal sistema nella sezione "Valutazione tecnica e sostenibilltà ambientale - da esaminare"
per la successivafase di valutazione.

Valutazionetecnicae sostenibilitàambientale
Superate favorevolmente .le verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, si procede alla
valutazione dei singoli interventi attraverso l'applicazione dei criteri già definiti in occasione
della· precedente fase di confronto negoziale (cfr. verbale del 10/07/2017) e rappresentati
nella n.ota prot. n. 2545/2019 declinati in sub criteri.
Nella sezione "Valutazione tecnica e sostenibilità ambientale - da esaminare" il sistema
attribuisce ad ogni progetto un codice numerico e la corrispondente griglia di valutazione
contenente i sub criteri di cui alla nota prot. n. 2545/2019 con un menu a tendina
contenente i livelli (basso, medio, alto) di valutazione da attribuire in relazione a ciascun sub
-criterio.

Si esamina l'intervento codice 4D24denominato:
Taranto - PORPuglia2014-2020ASSEIV,Azione4.1 e·ASSEIX Azione9.13 - Alloggidi ERP
"VÌa GaribaldiCittàVecchia- LOTTO1.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tlpologle di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot.n.2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nel!'Allegato B al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non Inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
11tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento de.nominato:
Taranto - PORPuglia 2014-2020 ASSEIV, Azione 4.1 e ASSEIXAzione 9.13 -Alloggi di ERP
"ViaGaribaldi Città Vecchia - LOTTO1 è ammissibile a finanziamento.

J.r.,
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Si esamina l'intervento codice 4026 denominato:
Taranto - POR Puglia 2014-2020 ASSEIV, Azione 4.1 e ASSEIX Azione 9.13 -Alloggi di ERP
"Via Garibaldi Città Vecchia - LOTTO2.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti .dalla griglia di cui alla citata nota
prot.n.2545/2019.
Le risultanze della.valutazione tecnica e della valutazione sulla $OStenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato B al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'Intervento denominato:
Taranto - POR Puglia 2014-2020 ASSEIV, Azione 4.1 e ASSEIX Azione 9.13 - Alloggi di ERP
"Via Garibaldi Città Vecchia - LOTTO2 è ammissibile a finanziamento.
Alle ore 14.30 la seduta del tavolo tecnico negoziale con ARCA Jonica si scioglie e viene
aggiornata alle ore 9.00 di martedì 1• ottobre 2019.

Bari, 23/09/2019

Per la Regione Puglia
lng. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative
e Responsabile dell'Azione 9.13

__

(firma digitale)___ _

per I'ARCAJonica
lng. Orazio Lazzaro
Dirigente Ufficio T11cnlcoARCAJonica

__

(firma digitale}.
__

_

5
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VERBALEn.4
PORPUGLIA2014- 2020. ASSEIV -Azione 4.1 e ASSEIX -Azione 9.13•
. Procedura negoziale con le cinque ARCA pugliesi P!!r la sele;ione di interventi di riduzione
del disagioabitativo.Tavolotecnlcc:inegozialeconARCAJorilcaP!!t l;esame delle proposte
progettualicandidate.

Alle ore 09.30 del giorno 01/10/2019 in Bari, via Gentile presso gli uffici della Sezione
Politiche Abitative.è riunito il tavolo tecnico negoziale convocato in sede di primo incontro,
giusto verbale ciel 23/09/2019 per COrf!pletarel'esame delle ·proposte presentate da ARCA
Jonica nell'ambito della procedura negoziale per la selezione di interventi di riduzione del
disàgio abitativo a valere sulle risorse del POR PUGLIA2014 - 2020. ASSE.IV -Azione 4.1 e
ASSEIX-Azione 9.13 di cui alla nota prot. 2545 del 18/06/2019.
Sono presenti:
- lng. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative e Responsabile dell'Azione
9.13;
- Arch. Maria Teresa Cuonzo, Responsabiledi sub-Azione 9.13;
- lng. Orazio Lazzaro,Dirigente Ufficio Tecnico ARCAJonlca;
- Arch. SaraAlfieri, funzionario Tecnico ARCAJonica.

All'apertura dei lavori del tavolo tecnico l'ing. Brizzi riassume i contenuti dell'incontro del
23/09/2019 illustrati nel verbale n. 3 ecl effettua l'accesso alla piattaforma web tramite il
portale "Sistema Puglia" per il prosieguo della fase di valutazione-tecnica e degli aspetti
inerenti la sostenibilità ambientale degll Jnterventi presentati da ARCAJonica.

Si esamina l'Intervento codice4027 denominato:
Taranto • PORPuglia2014-2020 ASSEIV, Azione4.1 e ASSEIX Azione9.13 • Alloggi di ERP
"Via Garibaldi Città Vecchia - LOTTO3.
j

Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla. griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato B al presente verbale.
quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
Conformemente
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non Inferiore a
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quello MEDIO In relazione a ciascuno del sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
Taranto - POR Puglia 2014-2020 ASSEIV, Azione 4.1 e ASSEIX Azione 9.13 - Alloggi di ERP
"Via Garibaldi Città Vecchia - LOTTO3 è ammissibile a finanziamento.

Si esamina l'intervento codice 4028 denominato:
Taranto - POR Puglia 2014-2020 ASSEIV, Azione 4.1 e ASSEIl< Azione 9.13 - Alloggi di ERP
"Via Garibaldi Città Vecchia - LOTTO4.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto In fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato B al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a -finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'Intervento denominato:
Taranto - POR Puglia 2014-2020 ASSEIV, Azione 4.1 e ASSEIX Azione 9.13 - Alloggi di ERP
"Via Garibaldi Città Vecchia- LOTTO4 è ammissibile a finanziamento.

Si esamina l'intervento codice 3999 denominato:
Taranto - POR Puglia 2014-2020 Asse IV, Juione 4.1 e Asse IX, Azione 9.13 -Alloggi di ERP
"Via Garibaldi Città Vecchia - LOTTO5.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto In fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Le risultanze della 'valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato B al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno del sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
Taranto - POR Puglia 2014-2020 Asse IV, Azione 4.1 e Asse IX, Azione 9.13 - Alloggi di ERP
"Via Garibaldi Città Vecchia - LOTTO5 è ammissibile a finanziamento.
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Conclusa.la fase di valutazioneil tavolo prende atto che tutti l n. 5 Interventi presentati da
ARCAJonicanell'ambito della procedura negozialea valere sulle risorse del PORPuglia2014
-2020, AsseIV-Azione 4.l e AsseIX,Azione 9.13 sono ammissibili a finanziamento.

Alle ore 14.00 la'sedutadel tavolo tecnico negozialecon ARCAJonicasi scioglie.

Bari, 01/10/2019

Per la RegionePuglia
lng. LuigiaBrizzi,dirigente della SezionePoliticheAbitative
e Responsabiledell'Azione9.13
__

(firma digitale)__

_

per I'ARCAJonica
lng. Orazio Lazzaro
Dirigente Ufficio TecnicoARCAJonica

(firma digitale)__

_

__
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D. Utilizzo di tecniche costruttive
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POR PUGLIA2014-2020. ASSEIV-Azione 4.1 e' ASSEIX-Azione 9.13.
Procedura negoziale con le cinque ARCA pugliesi per la selezione di interventi di riduzione
del disagio abitativo. Tavolo tecnico negoziale con ARCA Nord Salento per l'esame delle
proposte progettuali candidate.

Alle ore 9.30 del giorno 03/10/2019 in Bari, via Gentile presso gli uffici della Sezione
Politiche Abitative è riunito il tavolo tecnico negoziale convocato con nota prot. n. 3835 del
01/10/2019 per l'esame delle proposte presentate da ARCA Nord Salento nell'ambito della
procedura negoziale per la selezione di interventi di riduzione del disagio abitativo a valere
sulle risorse. del POR PUGLIA2014 - 2020. ASSEIV - Azione 4.1 e ASSEIX - Azione 9.13
giusta nota prot. 2545 del 18/06/2019.
Sono presenti:
- lng. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative e Respç,nsabiledell'Azione

-

9.13;
Arch.Maria Teresa Cuonzo, Responsabile di sub -Azione 9.13;

-

Arch. Gianluca lucci, funzionario Tecnico ARCANord Salento
lng. Amilcare Licastro, istruttore direttivo ARCANord Salento..

All'apertura dei lavori del tavolo tecnico l'ing. Brizzi riepiloga il quadro delle proposte di
intervento contenute nel Master Pian approvato con DGR n. 436/2019 concernente i
fabbisogni rilevati da_ARCA Nord. Salento in relazione alle localizzazioni proposte e alla
dotazione finanziaria assegnata, anche con riguardo alle ripartizioni specifiche di cui alle
Azioni 4.1 e 9.13 indicate nella nota prot. n. 2545/2019 come di seguito illustrato:
ARCANORDSALENTO

n. totale di al/aggi

città

via/quartiere

143

Brindisi

Qre Paradiso

annodi
n. alloggi
costruzione
1965

143

Importa da MasterPiandi
cui alla OGRn. 436/1.0U

€ 12,000.000,00

DotazioneTOTALEassegnata
€ 12.000.000,00

Ripartizione
Az/ane4.1

E 3.471.552,56

I
I

Arlane9.l3
€ 8.528.447,44

La citata nota prot. n. 2545 del 18/06/2019 contenente specifica richiesta alle ARCA di invio
delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento nell'ambito della presente
procedura, stabiliva altresì che le istanze di finanziamento e la relativa documentazione

1
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richiesta avrebbero dovuto essere trasmesse esclusivamente per mezzo della procedura
telematica
guidata
attiva
sulla
home
page
del
sito
istituzionale
http://www.regione.puglia.it/web/orca, dal link: "POR PUGLIA2014/2020: ASSEIV, Azione
4.1 -ASSE IX, Azione 9.13 I Procedura negoziale per la selezione degli interventi di riduzione
del disagio abitativo (DGRn. 436/2019)", entro le ore 13.00 del 29 luglio 2019.
L'ing. Brizzi effettua l'accesso alla piattaforma tramite il portale web "Sistema Puglia" e
viene verificata preliminarmente la rispondenza dei dati relativi all'ENTE partecipante, al
Rappresentante legale e fa dichiarazione contenuta nell'Allegato A - Istanza di
finanziamento.
Nella sezione web "Monitoraggio domande - Elenco pratiche" si rileva la presenza
dell'istanza presentata da ARCANord Salento a cui il sistema ha attribuito il codice istanza
2QITNC9. Cliccando sul pulsante "valuta" l'istanza viene visualizzata nella sezione web
"Istruttoria - ammissibilità sostanziale- da esaminare".
Si procede quindi, conformemente con quanto contenuto nella citata nota prot. n.
2545/2019, alla valutazione dell'ammissibilità formale e sostanziale dell'istanza presentata
da ARCANord Salento.

Verificaammissibilità
formale
Si rileva che i'ARCA Nord Salento ha inviato l'istanza codice 2QITNC9in data 22/07/2019 alle
ore 10:44.
Attraverso la piattaforma web si verifica che la pratica di ARCA Nord Salento codice
2QITNC9 è composta da n. 9 interventi, per ognuno dei quali si procede a verificare la
presenza della documentazione da prodµrre ai fini della candidatura dell'istanza, così come
riportato al punto "Contributo concedibile. Termini e modalità di presentazione dell'istanza"
della citata nota prot. n. 2545/2019.
In particolare si verifica la presenza della seguente documentazione:
1) scheda tecnica intervento (modello di cui ali' Allegato Al della nota prot. n.
2545/2019 ), debitamente sottoscritta;
2) progettò di fattibilità tecnico-economica dell'intervento, redatto ai sensi del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., conforme ai fabbisogni individuati nel Master Pian
approvato con DGRnr. 436/2019;
3) (per g/1Interventirelativial/'efficientamentoenergeticoa valeresull'Azione4.1}
diagnosi energetica;

4) (per gli interventirelativial/'efficientamentaenergeticoa valeresull'Azione4.1}
5)

attestazione di prestazione energetica dell'edificio;
prowedimento di approvazione del livello di progettazione di cui al precedente
punto 2.

·-1:-~ .....
,

\

~
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Le risultanze della verifica di ammissibilità formale sono riportate nell'Allegato C al presente
verbale.
Il tavolo prende atto che l'istanza presentata dall' ARCA Nord Salento ha superai:o
positivamente la verifica dell'ammissibilità formale.
Verifica ammissibilità sostanziale

Conformemente con quanto contenuto nella citata nota prot. n. 2545 del 18/06/2019 si
procede alla verifica di compliance(conformità) dei singoli interventi con quanto prescritto
nel Master Pian di cui alla DGR n. 436/2019 riscontrando la localizzazione, il numero di
alloggi gli importi e le tipologie di intervento contenute nel Master Pian

'

Tipologie di !ntervento
patrimonio
Riquatificazlone
abitativo (Az,9.13)

battie,e
Rimol!one
Intervento

città

QuartiereParadiso

Vla/quartl
ere
Via Egnath!a
ctw,86~8.S
-94
Via Egnathia
dvv.76-7.S--

Brlndlstlotto 11 via
Egnat~a

Brlndlsl

Quartiere Paradllo

Brindisi

Brindisilotta 1l vta
Egnathla
Quartlere Pa.radJ$0

Brindisi

via Betti civ

Brindisi

v,Buon.acrròtl

Brindisi
Br{ndisi

1-7-15
V Buonarroti
clw.

Brindisilotto 17 11!.a
Buonarroti
QuartJere.Paradtso
BrfndlsrIone,18vl~
Buan.arrctf
Quartlarl! Paradiso
Brlndli[ lotto 20vla

Buonarroti
Q,uartk!n1Par.ad!io

Panzi.ni

1.423.000,00

416.359,72

1.006.640,28

X

X

X

17

1.335.000,00

397.168,02

937.831,98

X

X

X

X

X X

energetico (Az..4.1)

863.401,01

1.239.000,00

375.598,99

dw.

18

1.513.000,00

432.742,90

1.080.257,'10

X

X

X

17-27-39
v.Buon.irrotl
clw,

18

1.502.000,00

428.395,13

1.073.604,87

X, X

)(

15

1.315.000,00

374.148,98

940.851,02

X

X

X

vla.Paptnl
civv,3415

1S

1.323.000,00

378.287,75

944.712,25

X

X

X

11taPapinf
ciw.2-4-12

17

1.333.000,00

387.239,82

945.760,18

X X

X

11

1.011.000.00

281.611,25

735.388,75

X

X

12.000.000,00

3.471.S52,56

8.528,447,44

4~14-30

Brlnd"~I

Brindisi

Paplnr
Quartiere Paradiso
Brindisilotto 26'\li.a

18

Azione 4.1

14

5-15·29

Brindlsllotto 22via
pa,p!nl
Quartiere Paradiso
vra
Brlndlsllotto '.2.4

Importo (C)

84

Brindisi latte, 14via Beati

Quartltl'e Paradtso

archlletlonlche (Az.9.13)
Efficientemente

Azione9.13

n.all

Brindisi

vla.Pandnl

clvv.1·5

TOTALI

143

X

li.tavolo prende atto che i n. 9 interventi ricompresi nella pratica codice 2Q1TNC9presentata
da ARCA Nord Salento soddisfano altresì la dotazione finanziaria di € 12.000.000,00
complessivamente assegnata all'ARCA,così come la ripartizione degli importi tra Azione 4.1
e Azione 9.13 lndicata nella nota prot. n. 2545/2019, superando positivamente la verifica di
ammissibilità sostanziale.

2.t
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L'ing. Brizzi valida positivamente l'istanza che viene caricata automaticamente dal sistema
nella sezione "Valutazione tecnica e sostenibilità ambientale - da esaminare" per la
successiva fase di valutazione.

Valutazlonetecnicae sostenlbllitàambientale
Superate favorevolmente le verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, si procede alla
valutazione dei singoli interventi attraverso l'applicazione dei criteri già definiti in occasione
della precedente fase di confronto negoziale (cfr. verbale del 10/07/2017) e rappresentati
nella nota prot. n. 2545h019 declinati In sub criteri.
Nella sezione "Valutazione tecnica e sostenibilità ambientale - da esaminare" il sistema
attribuisce ad ogni progetto un codice numerico e la griglia di valutazione contenente i sub
criteri di cui alla nota prot. n. 2545/2019 con un menu a tendina contenente i livelli (basso,
medio, alto) di valutazione da attribuire in relazione a ciascun sub - criterio.

SI esamim1l'intervento codice 4021denominato:
Quartiere Paradiso Brindisi lotto 26 via Panzini.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato e al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 254S/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDtO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
li tavolo prende atto, al_termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
Quartiere Paradiso Brindisi lotto 26 via Panzini è ammissibile a finanziamento.

Si esamina l'inter;vento codice 4020 denominato:

Quartiere ParadisoBrindisilotto 24 via Papini.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot.n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato C al presente verbale.

F~,

\\011;,j

•

,•

o

4

7358

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

.IONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITA', QUALITA' URBANA,OPEREPUBBLICHE,ECOLOG
IA E
PAESAGGIO
SEZIONEPOLITICHEABITATIVE

Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le propost e che hanno conseguito un livello non inferiore a
quell o MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - crit eri rappresentati nella griglia di
valutazione .
Il tavolo prende atto , al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato :
Quartiere Paradiso Brindisi lotto 24 via Papini è ammissibile a finanziamento.

Si esamina l'intervento codice 4019 denominato :
Quartiere ParadisoBrindisilotto 22 via Papini.
Il progetto prevede l'applicazione delle tr e tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valut azione sulla sostenibilità ambienta le sono
riportate nell'Allegato C al presente verbale.
Conformemente a quanto defi nito nella nota prot . n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livell o non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentat i nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto , al termi ne della fase di ,valutazione che l'intervento denominato :
Quarti ere Paradiso Brindisi lotto 22 via Papini è ammissibile a finanziamento.

Alle ore 14.30 la seduta del tavolo tecnico negoziale con ARCA Nord Salento si scioglie e
viene aggiornata alle ore 9.00 di martedì 8 ottobre 2019.
Bari, 03/10/2019

Per la Regione Puglia
lng. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitat ive
e Responsabile dell'Azione 9.13;

__

(firma digitale)__

_

per i' ARCANord Salento
Arch. Gianluca lucci
funzionario Tecnico ARCANord Salento

__

(firma digitale)__

_
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VERBALEn.6

PORPUGLIA2014 - 2020. ASSEIV -Azione 4.1 e ASSEIX -Azione 9.13.
Proceduranegoziale con le cinque ARCApugl[esiper-laselezione di interventi di riduzione
del disagioabitativo.Tavolotecniconegozialecon ARCANord Salentoper l'esame delle
proposteprogettualicandidate.

Alle ore 09.00 del giorno 08/10/2019 in Bari, via Gentile presso gli uffici della Sezione
Politiche Abitative è riunito il tavolo tecnico negoziale convocato in sede di primo incontro,
giusto verbale del 03/10/2019 per completare l'esame delle proposte presentate da ARCA
Nord Salento nell'ambito della procedura negoziale per la selezione di interventi di
riduzione del disagio abitativo a valere sulle risorse del PORPUGLIA2014 - 202Ò. ASSEIVAzione 4.1 e ASSEIX-·Azione 9.13 di cui alla nota prot. 2545 del 18/06/2019.
Sono presenti: ·
• lng. Luigia _Brizzi,dirigente della Sezione Politiche Abitative e Responsabile dell'Azione
9.13;
- Arch. Maria Teresa Cuonzo, Responsabile di sub-Azione,9.13;
- Arch. Gianluca Tucci, funzionario Tecnico ARCANord ?alento
- lng. Amilcare Licastro, istruttore direttivo ARCANord Salento.

All'apertura dei lavori del tavolo tecnico l'ing. Brizzi riassume i contenuti dell'Incontro del
03/10/2019 illustrati nel verbale n. 5.
l'ing. Brizzi effettua l'accesso alla piattaforma web tramite il portale uslstema Puglia" per il
prosieguo della fase di valutazione tecnica e degli aspetti inerenti. la sostenibilità ambientale
degli interventi presentati da ARCANord Salento.

Si esamina l'intervento codice4018 denominato:
Quartiere ParadisoBrindisilotto 20 via Buonarroti.
Il progetto prevede l'appllcazlone delle ,tre tipologie di inte!'.\fento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato C al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
i:lmmissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a.
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quello MEDIO in relazione a ciascu.no dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
Quartiere ParadisoBrindisi lotto 20 via Buonarroti è ammissibile a finanziamento.

Si esamina l'intervento codice4017 denominato:
Quartiere ParadisoBrindisilotto 18 via Buonarroti.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie· di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot.n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato C al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibilf a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
Quartiere ParadisoBrindisi lotto 18 via Buonarroti è ammissibile a finanziamento.

Si esamina l'intervento codice4016 denominato:
Quartiere ParadisoBrindisilotto 17 via Buonarroti.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot.n.2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate neil' Allegato e al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutaiione che l'intervento denominato:
Quartiere ParadisoBrindisi lotto 17 via Buonarroti è ammissibile a finanziamento.

Si esamina l'intervento codice4015 denominato:
Quartiere ParadisoBrindisilotto 14 via Betti•

.:
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Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. [I. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato C al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono ·considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore ,a
quello MEPIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'Intervento denominato:
Quartiere Paradiso Brindisi lotto 14 via Betti è ammissibile a finanziamento.

Si esamina 'l'intervento codice4014 denominato:

Quartiere ParadisoBrindisilotto 12 via Egnathla
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot.n.2545/2019.
·

Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato C al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considèrate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
Quartiere Paradiso Brindisi lotto 12 via Egnathia è ammissibile a finanziamento.

Si esamina l'intervento codice3998 denominato:

Quartiere ParadisoBrindisilotto·11 via Egnathia.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot.n.2545/2019.
le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato e al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammlssiblll a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non Inferiore a
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quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
Quartiere Paradiso Brindisi lotto 11 via Egnathia è ammissibile a finanziamento.

Conclusa la fase di valutazione il tavolo prende .atto che tutti .i n. 9 interventi presentati da
ARCA Nord Salento nell'ambito della procedura negoziale a valere sulle risorse del POR
Puglia 2014 - 2020, Asse IV - Azione 4.1 e Asse IX, Azione 9.13 sono ammissibili a
finanziamento.

Alle ore 14.30 la seduta del tc1volotecnico negoziale èon ARCANord Salento si scloglie.
Bari, 08/10/2019

Per la Regione Puglia
lng. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative
e Responsabile dell'Azione 9.13;

__

(firma digitale}.__

_

per i'ARCA Nord Salento
Arch. Gianluca Tucci
funzionario Tecnico ARCANord Salento

__

(firma digitàle)__

_

/
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VERBALEn. 7

POR PUGLIA2014 - 2020. ASSEIV -Azione 4.1 e ASSEIX -Azione 9.13.
Procedura negoziale con le cinque ARCApugliesi per la selezione di interventi di riduzione
del disagio abitativo. Tavolo tecnico negoziale con ARCA Puglia Centrale per l'esame delle
proposte progettuali candidate.

Alle ore 9.30 del giorno 10/10/2019 in Bari, via Gentile presso gli uffici della Sezione
Politiche Abitative è riunito il tavolo tecnico negoziale convocato con nota prot. n. 3876 del
04/10/2019 per l'esame delle proposte presentate da ARCA Puglia Centrale nell'ambito
della procedura negoziale per la selezione di interventi di riduzione del disagio abitativo a
valere sulle risorse del POR PUGLIA2014 - 2020. ASSEIV - Azione 4.1 e ASSEIX - Azione
9.13 giusta nota prot. 2545 del 18/06/2019.
Sono presenti:
lng. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative e Responsabile dell'Azione
9.13;
Arch. Maria Teresa Cuonzo, Responsabile di sub-Azione 9.13;
Geom. Gennaro Namoinl, funzionario tecnico ARCAPuglia Centrale;
Arch. Luigi Panico, funzionario tecnico ARCA Puglia Cent'rale;
lng. Domenico Gatti, funzionario tecnico ARCAPuglia Centrale;
Arch. Margherita Stufano, istruttore direttivo ARCAPuglia Centrale.

All'apertura dei lavori del tavolo tecnico l'ing. Brizzi riepil_ogail quadro delle proposte di
intervento già contenute nel Master Pian approvato con DGR n. 436/2019 concernente i
fabbisogni rilevati da ARCA Puglia Centrale in relazione alle localizzazioni proposte e alla
dotazione finanziaria assegnata-anche con riguardo alle ripartizioni specifiche di cui alle
Azioni 4.1 e 9.13 indicate nella nota prot. n. 2S45/2019 come di seguito illustràto:

ARCAPUGLIACENTRALE

n. totale di al/oggi

884

città

I/la/quartiere

Bari
Bari

via Uvatlno

O.reJaplgia

anno di
costruzione

Importa da Master
n. a/foggi· Piandi cui allaDGR

1980
'70- 080

152
400

n,436/2019
€ 8.500.000,00
e 11.000.000,00

Andria

Q.reSan
Valentino

1980

174

€ 5.000.000,00

Barletta
Barletta
Trani

via AchilleBruni
via Canosa
largo Francia

1960
1960
1960

52
66
40

€ 3.300.000,00
€ 3.800.000,00
€ 2.400.000,00

1
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DatazioneTOTALE
assegnata
€ 34.000.000,00
Ripartizione
A,iane4.1
I Azlane9,l3
e 9.836.06s,s1

I € 24.163.934,43

La citata nota prot. n. 2545 del 18/06/2019, contenente specifica richiesta alle ARCAdi invio
delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento nell'ambito della presente
procedura, stabiliva altresì che le istanze di finanziamento e la reiativa documentazione
richiesta avrebbero dovuto essere trasmesse esclusivamente per mezzo della procedura
telematica
guidata
attiva
sulla
home
page
del
sito
istituzionale
http://www.regione.puglia.it/web/orca, dal link: "POR PUGLIA2014/2020: ASSEIV, Azione
4.1-ASSE IX, Azione 9.13 I Procedura negoziale per la selezione degli interventi di riduzione
del disagio abitativo (DGRn. 436/2019)", entro le ore 13.00 del 29 luglio 2019.
L'ing. Brizzi effettua l'accesso alla piattaforma tramite il portale web "Sistema Puglia" e
viene verificata preliminarmente la rispondenza dei dati relativi all'ENTE partecipante, al
Rappresentante legale e la dichiarazione contenuta nell'Allegato A - lsta[lza di
finanziamento.
Nella sezione web "Monitoraggio domande - Elenco pratiche" si rileva la presem:a
dell'istanza presentata da ARCAPuglia Centrale a cui il sistema ha attribuito il codice istanza
AIDRTl2. Cliccando sul pulsante "valuta" l'istanza viene visualizzata nella sezione web
"Istruttoria - ammlssibll!tà sostanziale- da esaminare".
Si procede quindi, conformemente con quanto contenuto nella citata nota prot. n.
2545/2019, alla valutazione dell'ammissibilità formale e sostanziale dell'istanza presentata
da ARCAPuglia Centrale.
Verifica ammissibilità formale
Si rileva che i'ARCA Puglia Centrale ha inviato l'istanza codice AIDRTl2 in data 23/07/2019
alle ore 13:26.
Attraverso la piattaforma web si riscontra che la pratica di ARCA Puglia Centrale codice
AIDRTl2 è composta da n. 12 Interventi, per ognuno dei quali si procede a verificare la
presenza della documentazione da produrre ai fini della candidatura dell'Istanza, cosl come
riportato al punto "Contributo concedibile. Termini e modalità di presentazione dell'istanza"
della citata nota prot. n. 2545/2019.
In particolare si accerta la presenzadella seguente documentazione:
1) scheda tecnica intervento (modello di cui ali' Allegato Al della nota prot. n.
2545/2019 ), debitamente sottoscritta;

.
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progetto di fattibllità tecnico-economica dell'intervento, redatto ai sensi del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., conforme ai fabbisogni individuati nel Master Pian
approvato con DGRnr. 436/2019:

3) (per gli interventirelativial/'efficientamentoenergeticoa valeresull'Azione4.l)
diagnosi energetica;
4)

(per gli interventirelativiall'efficientamentoenergeticoa valeresull'Azione4.l)

5)

attestazione di prestazione energetica dell'edificio;
prowedimento di approvazione del livello di progettazione di cui. al precedente
punto 2,

Dall'analisi della suddetta documentazione si evince la mancanza della Relazione
semplificata del Protocollo ITACA tra gli allegati del progetto di fattibilità tecnico economica per i seguenti interventi:
1/C lavori di efficientamento energetico, d! eliminazione barriere architettoniche
lnstall. lmp. fotovoltaico in BARI,via Livatino nn. 28-29-30-31-32-33-34-3-5;
1/A lavori di efficientamento energetico, di elimlnazione barriere architettoniche
install. imp. fotovoltaico in BARI,via Livatino nn. 17-18-19;
1/B lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche
install. imp. fotovoltaico in BARI,via Livatino nn. 20-21-22-23-24-25-26-27;
2/A lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche
install. imp. fotovoltaico in BARI,v.ie Archimede nn. 2-4-10-12;
2/B lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche
install. imp. fotovoltaico in BARl,vla La Pira nn. 18 - 20 - 34 - 36 - 38 - 40;
2/C lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche
install. lmp. fotovoltaico in BARI,v.le Archimede nn. 16-29-31-33-35-37;
2/D lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche
install. imp. fotovoltaico in BARI,via Roccann. 1-3-5-7-19-21-23-25;
4 lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install.
imp. fotovoltaico in BARLETTA,via Bruni nn.10-12-14-20-22-24-26;
6 lavori di efficientamento energe~lco, di eliminazione barriere architettoniche install.
imp. fotovoltaico In TRANI, largo Francia nn. 11-12-29-30-31
L'ARCAPuglia Centrale, nella persona dei RUP degli interventi, conferma di aver redatto le
Relazioni semplificate di cui sopra, i riferimenti delle quali sono presenti nelle Relazioni
illustrative dei progetti e che tali Relazioni semplificate, già redatte, non sono state caricate
a sistema.
Dall'esame delle relazioni Illustrative dei suddetti interventi si riscontra il riferimento al
Protocollo ITACAe pertanto, poiché la nota prot. n. 2545/2019 contemplava la possibilità di
richiedere all'ARCA proponente integrazioni documentali, l'ing. Brizzi stabilisce che i'ARCA
Puglia Centrale potrà integrare la documentazione, già redatta ma non trasmessa, inerente
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la Relazione semplificata del Protocollo ITACA,ai sensi della nota prot. 2545/2019, inviando
tale documentazione a mezzo pec.
Nelle more di acquisire la suddetta documentazione il tavolo conviene di proseguire l'esame
delle proposte presentata da ARCAPuglia Centrale verificandone l'ammissibilità sostanziale.

Verificaammissibilità sostanziale
Conformemente con quanto contenuto nella citata nota prot. n. 2545 del 18/06/2019 si
procede alla verifica di compliance(conformità) dei singoli interventi con quanto prescritto
nel Master Pian di cui alla DGR n. 436/2019 riscontrando la localizzazione, il numero di
alloggi, gli importi e le tipologie di intervento contenute nel Master Pian.
Tipologiedi Intervento
Rlqoallficatlone
patrimonio
abitativo(Al-9.131
Rimozione
barriere
Intervento

archltettonlche(A,. 9.13)
Efficientemente
energetico(Az.4.1)

dttà

Via/quarti
ere

n.all

Importo(€)

Bari

vlal.ivatina
""· 17~18-19

24

1.380.000,00

399.228,54

980.771,46

X

X

X

64

3.560.000,00

1.029.893,92

2.530.106,08

X

X

X

64

3.560.000,00

1.029.893,92

2.530.106,08

X

X

X

108

3.000.000,00

867.888,14

2.132.111,86

X

X

X

84

2.300.000,00

665.380,91

1.634.619,09

X

l(

X

96

2. 700.000,00

781.099,32

1.918.900,68

X

X

X

112

3.000.000,00

867.888,14

2.132.111,86

X

X

X

Azione4.1

Azione9.13

1/A lavartdl
eff~lentamento
energetico,di
l!-!lmlnazloM
barriere
architettonicl,e install.

lmp.fotovortaico

1/Bfavorldi
efficfentamento
enersetloo,di
ellmrn.a.i:fcne
barriere

archrtettanlche
lnstall.
lmp.fatovaltalcc
1/Clavoridl
effleìentamento
energe-t:ko,
di
elrmìnalianebartfore
arc:f1itettanlche
ìnstaU.
lmp.fctovoltak:o
'2/Alavoridi
efflclentamento
eru!lrgeti·co,
d3
eUm!nazlone
'barriert
a.rchltattoniehe
instai.
ll'T14),
rotovoltaico
2/B lavorldf

via Livatlno

Bari

,ellmlnazf0ne
barriera

architettonichelnstall,
lmp.fotovol'tileo
2/0 tavoridl
efficfenhmenta

22-i9..z4.25.

26-27

Bari

via Uva.tino
nn.2B-:Z9-30-31-a2•33·

34-3-S

v.l,

Bari

An:hlmede

nn.2-4•10.
12

efffdentamantQ

energetico,di
ellmlnazlanebarrtere
archltettcnich4lnstall.
lmp.fatovaltafca
2/c lavoridi
efficle-ntamento
energetico,di

nn.20--21-

Bari

via LaPira
nn.18-2034-36-BB40

v.la

Bari

Archimede
nn. lS.2931·33-35-37

Bari

viiRoo;;i
nn. 1-3-S--7r

4
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19-21-23-25

archrtattanlcha
fnmn.

lmn,fotavolbll'°
3/A lavc<Idi

v.lllblrabelta
rm.Z7-4L-5>

effictentamenta
anorge-tlca,
di

elfm(fiaz«m•
barriera
archltettonlc.he
lnstall.

EHJ-95

Andria

•V, Tnliul

M.7°8-ZO-ZI-

lmp,fotovaltaleo

35-49-Y.RuVO
dipu&li1nn.
13-'7

3/B lavoridl

v.Giovlnatto

Andria

1.776.759,88

X

X

X

v.BitonWM.
S.20.38-44-

90

2.S00.000,00

723.240,12

1.776.759,88

X

X

X

.....

41av~ridi

afficlenta111enta
ellmlnazlonebarriere

723.240,12

v.Gr.llvinaftft.
21-21-47-0-

lmp.fctovoltaico

energettca,di

2.so0.000,00

on.9•11-:Zt31-49-

effictentamanto

energetico,di
elimfnaz:io"e
barriere
arch!tettonidle lnstaD.

84

'Vla3nlnl

Barletta

ID-12·14·20n-24--26

52

3.300.000,00

954.676,95

2,345.323,05

X

X

X

Barletta

vtaùnos;a
M.lz.1•126128-130-1
3Ml4-llg.
138

66

3.800.000,00

1.099.324,98

2.700.675,02

X

X

X

40

2.40D.OOD,OO

694,310,51

1.705.689,49

X

X

X

BS4

34.000.000,00

architattan1c:ha
lnstall.

im",foti:waltalco
S tavorldi
efflcientamanto
energetrco,di
eltminadonebarriere

arc.hlblttonfdle
fnstall.

lmp.fotovohaico
6111vorfd:i
efficientamento
•nMJf!tlco~di
eltminadariebaniere
1rchitettontche
fnstalL

far1ofranda

tranl

nfl.ll•U-29lo-31

fmp.fotovoltaico
TOTALE

9.836.065,57

24.163.934.43

Il tavolo prende atto che i n. 12 Interventi ricompresi nella pratica codice AIDRTl2
presentata da ARCAPuglia Centrale soddisfano la localizzazione, Il numero di alloggi pari a
n. 884, la dotazione finanziaria di € 34.000.000,00 e le tipologie di intervento contenute nel
Master Pian, così come la ripartizione degli importi tra Azione 4.1 e Azione 9.13 indicata
nella nota prot. n. 2545/2019, superando positivamente la verifica di ammissibilità
sostanziale.
L'ing. lirizzi valida positivamente l'istanza che viene caricata automaticamente dal sistema
nella sezione ."Valutazione tecnica e sostenibilità ambientale - da esaminare" per la
successivafase di valutazione.

Alle ore 13.30 il tavolo tecnico negoziale viene aggiornato a data da destinarsi fn attesa di
ricevere da ARCA Puglia Centrale la documentazione, già redatta ma non trasmessa,
inerente la Relazionesemplificata del Protocollo ITACAper gli interventi su menzionati.
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Bari, 10/10/2019

Per la RegionePuglia
lng. Luigia Brizzi,dirigente della SezionePoliticheAbitative
e Responsabiledell'Azione9.13
__

-(firmadigitale)__

_

Per I'ARCAPugliaCentrale
Geom. Gennaro Namoini,
funzionario tecnico ARCAPugliaCentrale

(firma digito/e)__

_

__
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VERBALEn.8
POR PUGLIA2014 - 2020. ASSEIV - ~ione 4.1 e ASSEIX-Azione 9.13.
Procedura negoziale con le cinque ARCApugliesi per la selezione di interventi di riduzione
del disagio abitativo. Tavolo tecnico negoziale con Af\CA Puglia Centrale per l'esame delle

proposteprogettualicandidate.

Alle ore 9.30 del giorno 17/10/2019 in Bari, via Gentile presso gli uffici della Sezione
Politiche Abitative è riunito il tavolo tecnico negoziale convocato con nota prot. 4074 del
16/10/2019 per il prosieguo della valutazione delle proposte presentate da ARçA Puglia
Centrale nell'ambito della procedura negoziale per la selezione di interventi di riduzione de!
disagio abitativo a valere sulle risorse del POR PUGLIA2014 - 2020. ASSEIV - Azione 4.1 e
ASSEIX-Azione.9.13 di cui alla nota prot. 2545 del 18/06/2019.

Sono presenti:
lng. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative e Responsabile de!I'Azione
9.13;
Arch. Maria Teresa Cuonzo, Responsabile di sub-Azione 9.13;
lng. Giuseppe Merra, Dirigente Settore Tecnico ARCAPuglia Centrale
Geom. Gennaro Namolnl, funzionario tecnico ARCAPuglia Centrale;
Arch. Luigi Panico, funzionario tecnico ARCAPuglia Centrale;
lng. Domenico Gatti, funzionario tecnico ARCAPuglia Centrale;
All'apertura dei lavori del tavolo tecnico l'ing. -Brizzi riassume I contenuti dell'incontro del
10/10/2019 illustrati nel verbale n. 7 e conferma di aver ricevuto da ARCA Puglia Centrale la
nota prot. n. 25472 del 16/09/2019 contenente la documentazione Inerente la Relazione
semplificata del Protocollo ITACA,già redatta ma non inviata, per i seguenti interventi:
- 1/C lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche
install. imp. fotovoltaico in BARI,via Livatino nn. 28-29-30-31-32-33-34-3-5;
- 1/A lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche
install. imp. fotovoltaico in BARI,via Livatino nn. 17-18-19;
- 1/B lavori di efficientamento energetico, di eliminazione .barriere architettoniche
install. imp. fotovoltaico in BARI,via Livatino nn. 20-21-22°23-24-25-26-27;
- 2/A lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche
install. imp. fotovoltaico in BARI,v.le Archimede nn. 2-4-10-12;
- 2/B lavori di efficientamento energetico, di ellmlnazlone barriere architettoniche
install. imp. fotovoltaico in BARl,via La Pira nn. 18 - 20 -34 - 36-38-40;
2/C lavori di effièientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche
install. imp. fotovoltaico in BARI,v.le Archimede nn. 16-29-31-33-35-37;
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2/D lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche
instail. imp. fotovoltaico in BARI,via Roccann. 1-3-5-7-19-21-23-25;
4 lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barr!ere architettoniche insta!I.
imp. fotovoltaico in BARLETTA,
via Bruni nn. 10-12-14-20-22-24-26;
6 lavori di effrcientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install.
imp. fotovoltaico in TRANI,largo Francia nn. 11-12-29-30-31

Nelle more di inoltrare la suddetta documentazione a !nnovapuglia per il caricamento nella
piattaforma web, si conviene di proseguire i lavori del tavolo tecnico negoziale con la
valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale degli interventi già corredati della relazione
semplificata !TACA.
L'ing. Brizzi valida positivamente l'istanza codice AIDRTl2 presentata da ARCA Puglia
Centrale che viene caricata automaticamente dal sistema nella sezione "Valutazione tecnica
e sostenibilità ambientale - da esamimire" per la successivafase di valutazione.

Valutazione tecnica e sostenibilità ambientale
Nella sezione "Valutazione tecnica e sostenibilità ambientale - da esaminare" il sistema
attribuisce ad ogni progetto un codice numerico e la corrispondente griglia di valutazione
contenente i sub criteri di cui alla nota prot. n. 2545/2019 associati ad un menu a tendina
contenente i livelli (basso, medio, alto) di valutazione da attribuire in relazione a ciascun sub
- criterio.

Si esamina l'intervento codice 4008 denominato:
5- lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install.
imp. fotovoltaico in Barletta, via Canosa nn.124-126-128-130-132-134-136-138.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot.n.2545/2019.
·
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato Dal presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
11tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato: "5 lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install. imp.
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fotovoltaico in Barletta, via Canosann.124-126-128-130-132-134-136-138"è ammissibile a
finanziamento.

Si esamina l'Intervento codice 4004 denominato:
3/A lavoridi efficientamento energetico,di eliminazione"barriere
architettonicheinstall.
imp. fotovoltaicoIn Andria,v. Alberobello nn. 27-41-55-69-83-95- v, Terlizzinn. 7-8-20-2135-49 -v. Ruvodi Puglia nn.13-27.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato D al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato: "3/A
lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install. imp.
fotovoltaico in Andria, v. Alberobello nn. 27-41-55-69-83-95- v. Terlizzi nn. 7-8-20-21-35-49
-v. Ruvo di Puglia nn. 13-27" è ammissibile a finanziamento.

SI esamina l'intervento codice 4003 denominato:
3/B lavoridi efficientamentoenergetico, di eliminazionebarrierearchitettonicheinstall.
lmp. fotovoltaico in Andria,v. Giovinazzonn.9-11-29-31-49-v. Bitontonn. 8-20-38-44- v.
Gravinann. 21-27-47-63-83-89.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
·
prot. n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e _dellavalutazione sulia sostenibilità ambientale-sono
riportate nell'Allegato-O al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO In relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al te_rminedella fase di valutazione che l'intervento denominato: "3/B
lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install. imp.
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fotovoltaico in Andria, v.Giovinazzonn.9-11-29-31-49- V.Bitonto nn. 8-20-38-44- v.Gravina
nn. 21-27-47-63-83-89'.'
è ammissibilea finanziamento.

Alle ore 14.00 la seduta del tavolo tecnico negozialecon ARCAPugliaCentralesi sciogliee
viene aggiornata alle ore 9.00 di martedì 22 ottobre 2019.

Bari, 17/10/2019

Per la RegionePuglia
lng. LuigiaBrizzi,dirigente della SezionePoliticheAbitative
e Responsabiledell'Azione9.13
__

(firma digita/e,_ __

per i'ARCAPugliaCentrale
lng. GiuseppeMerra,
Dirigente Settor!! TecnicoARCAPugliaCentrale

(firma digitale)__

__

_
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VERBALEn. 9
POR PUGLIA2014- 2020. ASSEIV-Azione 4.1 e ASSEIX -Azione 9.13.
Procedura negoziale con le cinque ARCApugliesi per la selezione di interventi di riduzione
del disagioabitativo.Tavolotecnico negozialeconARCAPugliaCentraleper l'esame delle
proposteprogettualicandidate. ·

Alle ore 9.30 del giorno 22/10/2019 in Bari, via Gentile presso gli uffici della Sezione
Politiche Abitative è riunito il tavolo tecnico negoziale convocato in sede di incontro, giusto
verbale del 17/10/2019, per il prosieguo della valutazione delle proposte presentate da
ARCA.Puglia Centrale nell'ambito della procedura negoziale per la sel_ezionedi interventi di
riduzione del disagio abitativo a valere sulle risorse del POR PUGLIA2014 - 2020. ASSEIV Azione 4.1 e ASSEIX-Azione 9.13 di cui alla nota prot. 2545 del 18/06/2019.
Sono presenti:
lng. Luigia Brizzi, dirigente de!la Sezione Politiche Abitative e Responsabile del!' Azione

9.13;
Arch. Maria Teresa Cuonzo, Responsabiledi sub-Azione 9.13;
lng. Giuseppe Merra, Dirigente Settore Tecnico ARCAPuglia Centrale;
Geom. Gennaro Namoini, funzionario tecnico ARCAPuglia Centrale;
Arch. Luigi Panico, funzionario tecnico ARCAPuglia Centrale;
lng. Domenico Gatti, funzionario tecnico ARCAPuglia Centrale;

All'apertura del lavori del tavolo tecnico l'ing. Brizzi informa il tavolo dell'awenuto
caricamento, per i progetti di cui al verbale del 10/10/2019, della documentazione inerente
la Relazione semplificata ITACA nella piattaforma web a cura di lnnovapuglia a seguito di
richiesta trasmessa con nota prot. n. 4128 del 21/10/2019.
·
Viene quindi verificata la presenza della suddetta documentazione e si procède alla
valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale.

Si esamina l'inteNento codice 4009 denominato:
6 lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install.
imp. fotovoltaico, in Trani largo Francia nn. 11-12-29-30-31
11progetto- prevede l'applicazione delle tre tipologie di inteNento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti I sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
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Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato D al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
11tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato: "6 lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install. imp.
fotovoltaico, in Trani largo Franciann. 11-12-29-30-31" è ammissibile a finanziamento.

Si esamina l'intervento codice 4013 denominato:
1/C lavoridi efficlentamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install.
imp. fotovoltaico in Bari,via Livatino nn. 28-29-30-31-32-33-34-3-5,
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato Dal presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
11tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato: "1/C
lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install. imp.
fotovoltaico in Bari, via Livatino nn. 28-29-30-31-32-33-34-3-5" è ammissibile a
finanziamento.

Si esamina l'intervento codice 4012 denominato:
1/A lavori di effic:ientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install.
imp. fotovoltaico In Bari,via Livatino nn. 17-18-19.
11progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto In fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot.n.2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato Dal presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
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quello MEDIOin relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Iltavolo prende atto, al termine dellafase di valutazioneche l'interventodenominato: "1/A
lavori di efficientamentoenergetico, di eliminazionebarriere architettoniche install. imp.
fotovoltaicoin Bari,via Livatinonn. 17-18-19n è ammissibilea finanziamento.

Si esamina l'interventocodice4005 denominato:
1/B - lavori di efficientamentoenergetico, di eliminazionebarriere architettoniche install,
imp. fotovoltaico in Bari, via Llvatlno nn. 20-21-22-23-24-25-26-27.
Il progetto prevede l'applicazionedelle tre tipologie di intervento _epertanto in fase di
valutazione vengono applicatitutti i sub criteri previstidalla grigliadi cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
le risultanzedellavalutazionetecnicae dellavalutazionesullasostenibilitàambientalesono
riportate nel!'AllegatoD al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibilia finanziamentole proposte che hanno conseguito un livellonon inferiore a
quello MEDIOIn relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
li tavolo prende atto,.al termine della fase di valutazlo.neche l'interventodenominato: "1/B
- lavoridi efficientamentoenergetico, di eliminazionebarriere architettoniche install.imp.
fotovoltaico in Bari, via Livatino nn. 20-21-22-23-24-25-26-27" è ammissibile a
finanziamento.

Siesamina l'interventocodice4010 denominato:
4 - lavori di efficientamentoenergetico,di eliminazionebarriere architettoniche install.
imp. fotovoltaico,in Barletta,via Bruni1D-12-14-20-22-24-26,
Il progetto prevede l'applicazionedelle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla grigliadi cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Lerisultanzedellavalutazionetecnicae della valutazionesullasostenibflltàambientale sono
riportate nel'Allegato Dal presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibilia finanziamentole proposte che hanno conseguito un livellonon inferiore a
quello MEDIOIn relazione a ciascuno dei sub -, criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
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Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato: "4. lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install. imp.
fotovoltaico, in Barletta, via Bruni 10-12-14-20-22-24-26" è ammissibile a finanziamento.

Si esamina l'intervento codice 4011 denominato:
2/ A - lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install.
imp. fotovoltaico in Bari, v.le Archimede nn. 2-4-10-12.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie "di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot.n.2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato Dal presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato: "2/A
- lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install. imp.
fotovoltaico in Bari, v.le Archimede nn. 2-4-10-12" è ammissibile a finanziamento.

Si esamina l'intervento codice 4006 denominato:

2/B - lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install.
lmp. fotovoltaico, in Bari, via La Pira nn.18- 20 - 34 - 36 - 38-40.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applfcatl tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot.n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato D al presente-verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'Intervento denominato: "2/B
- lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install. imp.
fotovoltaico, In Bari,"via LciPira nn. 18 - 20 - 34- 36 - 38 - 40" è ammissibile a finanziamento.
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Si esamina.l'intervento codice 4007 denominato:
2/C - lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install,
imp. fotovoltaico In Bari,v.le Archimede nn.16-29-31-33-35-37.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di Intervento e pertanto In fase di
valutazione vengono applicati tut_ti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato D al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO In relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
li tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato: "2/C
- lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install. imp.
fotovoltaico in Bari, v.le Archimede nn. 16-29-31-33-35-37" è ammissibile a finanziamento.

Si esamina l'intervento codice 4002 denominato:
2/D - lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install.
imp. fotovoltaico in Bari, via Roccann. 1-3-5-7-19-21-23-25.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di Intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot.n.2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato ò al presente verbale.
.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non infèriore a
quello MEDIO in relazione a ciasCtJnodei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato: "2/D
- lavori di efficientamento energetico, di eliminazione barriere architettoniche install. imp.
fotovoltaico in Bari, via Roccann. 1-3-5-7-19-21-23-25uè ammissibile a finanziamento.

Conclusa la fase di valutazione il tavolo prende atto che tutti i n. 12 interventi presentati da
ARCA Puglia Centrale nell'ambito della procedura negoziale a valere sulle risorse del POR
Puglla 2014 - 2020, Asse IV - Azione 4.1 e Asse IX, Azione 9.13 sono ammissibili a
finanzia mento.
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Alle ore 14.30 la seduta del tavolo tecnico negozialecon ARCAPugliaCentralesi scioglie.

Bari, 22/10/2019

Per la Regione Puglia
lng. Luigia Brizzi,dirigente della SezionePolitiche Abitative
__
e Responsabiledell'Azione 9.13

__
(firma digitale),

_

per i'ARCAPuglia Centrale
lng. GiuseppeMerra,
Dirigente Settore TecnicoARCAPuglia Centrale

{firma digitale) __

_

__
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VERBALEn. 10
POR PUGLIA2014 - 2020. ASSEIV -Azione 4,1 e ASSEIX-Azione 9.13.
Procedura negoziale con le cinque ARCApugliesi per la selezione di interventi di riduzione
del disagio abitativo. Tavolo tecnico negoziale con ARCA Sud Salento per l'esame delle
proposte progettuali candidate.

Alle ore 10.30 del giorno 24/10/2019 in Bari, via Gentile presso gli uffici della Sezione
Politiche Abitative è riunito il ti;!volo tecnico negoziale convocato con nota prot. n. 4139 del
22/10/2019 per l'esame delle proposte presentate da ARCA Sud Salento nell'ambito della
procedura negoziale per la selezione di interventi di riduzione del disagio abitativo a valere
sulle risorse del POR PUGLIA 2014 - 2020. ASSEIV - Azior,e 4.1 e ASSEIX - Azione 9.13
giusta nota prot. 2545 del 18/06/2019.
Sono presenti:
Ing. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative e Responsabile dell'Azione
9.13;
- Arch. Maria Teresa Cuonzo, Responsabile di sub -Azione 9.13;
- lng. Enrico Albanese, Dirigente Ufficio Tecnico ARCASud Salento;
- Geom. carmelo Martalò, funzionario Ufficio tecnico ARCASud Salento;
Arch. Sandra Spennato, funzionario Ufficio tecnico ARCASud Salento;
Arch. Marcella Marcuccio, funzionario Ufficio tecnico ARCASud Salento;
- lng. Salvatore Candido, funzionario Ufficio tecnico ARCASud Salento;
- lng. Giovanni Mattei, funzionario Ufficio tecnico ARCASud Salento;

All'apertura dei lavori del tavolo tecnico l'ing. Brizzi riepiloga li quadro delle proposte di
intervento contenute nel Master Pian approvato con DGR n. 436/2019 concernente i
fabbisogni rilevati da ARCA Sud Salento in relazione alle localizzazioni proposte e alla
dotazione finanziaria assegnata, anche con riguardo alle ripartizioni specifiche di cui alle
Azioni 4.1 e 9.13 indicate nella nota prot. n. 2545/2019, come di seguito illustrato:
ARCASUDSALENTO

n. totale di al/aggi

311

città

via/quartiere

Lecce

viaSiracusa
15-17

Lecce
Lecce

viaSiracusa
19-21
vi• Slraa,sa
8-60

onnodl

costruzione

di
Importo daMo::strrPla1t
cuialla DGRn. 436/2019

n. alloggi

1980

36

€ 2.500.000,00

1980

36

€ 2.500.000,00

1980

90

€3.500.000,00

,).<J\\l1,

l.J1r-J

'

\
1
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Lecce
Lecce

viaSiracusa
72-116

viadella
Repubblica16

19~0

83

€ 3.500.000,00

1975

66

€ 3.000.000,00

Dotazione TOTALEassegnata

e 15.ooo.ooo,oo
Ripartizione
Azlane4.1
I Azione9.13

e 4.339.440,69

I

e 10.660.559,31

La citata nota prot. n. 2545 del 18/06/2019, contenente specifica richiesta alle ARCAdi invio
delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento nell'ambito della presente
procedura, stabiliva altresi che le istanze di finanziamento e la reiativa documentazione
richiesta avrebbero dovuto essere trasmesse esclusivamente per mezzo della procedura
telematica
guidata
attiva
sulla
home
page
del
sito
istituzionale
http://www.regione.puglia.it/web/orca,
dal link: "POR PUGLIA2014/2020: ASSEIV, Azione
4.1-ASSE IX, Azione 9.13 I Procedura negoziale per la selezione degli interventi di riduzione
del disagio abitativo (DGRn. 436/2019)", entro le ore 13.00 del 29 luglio 2019.
L'ing. Brizzi effettua l'accesso alla piattaforma tramite il portale web "Sistema Puglia" e
viene verificata preliminarmente la rispondenza dei dati relativi atl'ENTE partecipante, al
Rappresentante legale· e la dichiarazione contenuta nell'Allegato A - Istanza di
finanziamento.
Nella sezione web "Monitoraggio domande - Elenco pratiche" si rileva la presenza
dell'istanza presentata da ARCASud Salento a cui il sistema ha attribuito il codice istanza
XDGVBQ0. Cliccando sul pulsante "valuta" l'istanza viene visualizzata nella sezione web
"Istruttoria - ammissibilità sostanziale - da esaminare".
Si procede quindi, conformemente con quanto contenuto nella citata nota prot. n.
2545/2019, alla valutazione dell'ammissibilità formale e sostanziale dell'istanza presentata
da ARCASud Salento.
Verifica ammissibilità formale
Si rileva che I'ARCASud Salento ha inviato l'istanza codice XDGVBQ0in data 24/07/2019 alle
ore 13.54.
Attraverso la piattaforma web si verifica che la pratica di ARCASud Salento codice XDGVBQ0
è composta da n. 5 interventi, per ognuno dei quali si procede ad accertare la presenza della
documentazione da produrre ai fini della candidatura dell'istanza, ai sensi della citata nota
prot. n. 2545/2019.
In particolare si verifica la presenza della seguente documentazione: ·

.. .).\,~-:it·-----:-,..

'/'''i'

''

i~

\é.,
2
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2)

scheda tecnica intervento (modello di cui al!' Allegato Al della nota prot. n.
2545/2019 ), debitamente sottoscritta;
progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento; redatto ai sensi del D.lgs.
n. ,50/2016 e ss.mm.ii., conforme ai fabbisogni individuati nel Master Pian
approvato con DGR nr. 436/2019;

3)

(per gli interventirelativiall'efficientamentoenergeticoa valere sull'Azione4.1}

4)

(per gli interventirelativiall'efficientamentoenergeticoa valeresull'Azione4.1)

1)

diagnosi energetica;
attestazione di prestazione energetica dell'edificio;

5) prowedimento di approvazione del livello di progettazione di cui al precedente
punto 2.
Dall'esame della documentazione allegata si rileva che il progetto di fattibilità tecnico economica di ogni intervento ricompreso nell'istanza codice XDGVBQ0 contiene una stima
riferita agli oneri sulla sicurezza non supportata dall'esplicitazione delle prime indicazioni
per la stesura dei piani di sicurezza che hanno determinato tale importo.
Poiché la nota prot. n. 2545/2019 contemplava la possibilità di richiedere al!' ARCA
proponente integrazioni documentali, l'ing. Brizzi stabilisce che, ai sensi della citata nota,
mezzo
l'AR_CASud Salento potrà integrare la suddetta documentazione trasmettendola
pec.

a

si proseguecon la
Nelle more di ricevere dall' ARCASud Salentoquanto sopra ·espresso,
·
verificadell'ammissibilità sostanziale.
Verificaammissibilitàsostanziale
Conformemente con quanto contenuto nella nota prot. n. 2545 del 18/06/2019 si procede
dei singoli interventi con quanto prescritto nel Master Pian di
alla verifica della compliance,
cui alla DGR n. 436/2019 riscontrando la conformità con fa localizzazione, il numero di
alloggi, gli importi e le tipologie di intervento contenute nel Master Pian.
Tipatcgie di Intervento

Riqualificazionepatrlmonlo
abitativo (Az.9.13)
Rimozione barriere

architettoniche (Al, 9.13)
Jntervento

città

Mànuten:lcne straordfnarfa,
efficfent;iimento energetico ed

abbattimento barriere
archftetl:anich-e del fabbricato

'Lecce

Via/qua
rtiere
V.ledella
Repubb!lc

a 16-20

.E.R.P.sito a LecceInVia[edella

angolo
vi,

Répubbtica n. 16/20

Vergfne

Aziane9,13

3.000.000,00

.867.900,00

2.132.100,00

X

X

X

2.500.000,00

723.250,00

1.776.750,00

X

X

X

Importa[€)

64

36

energetico (A,. 4,1)

,1,

Manutenzionestraordinaria,
efficlentamenta energetico ed
abbattimento barrie-rs-

Effitfentemente

Azlone4.1

n.all

Lecce

Slraeusa
19/21

0
//

_.l-

u~
~1,•~•.
I.; ••
1

'

O•

=,,

:n

3
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architettoniche
del fabbricato

E,R.P.sito In Le,cce.alla
via
Siracusa19/21
Manutenzione
straordinaria,

,effic~ntamento
energetlCO
ed
:abbattimento
barriere
archrtetton!che
del fabbricata

E.R.P.:1itoln
LeccavlaSi.ra,eusa
civ, lS--17

Manutenzione·
straordin1n·a,
efficientame.n:to
energetka ed
abbatt!mentobarriett!

an:hitett-onlche
del fabbricato
E,ltfl.sitoIn Leeceallavia
srm;usaçjy, 72/116
Manutenzionestraordfnaria,
efficlentamentoenergeticaed
11bbattimenlo
barria,a

architettoniche
del fibbrieato
E,R..P,
sitoIn LeeceviaSiracusa

vra

Lecce

Siracusa

X

36

2.500.000,00

723.250,00

· t.776.750,00

63

3,,500.000,00

1.012.550,00

2.487.450,00

X X X

68

3.500.000,00

1.012.550,00

2.487.450,00

X

267

15.000.000,00

)(

)(

15·17

...

5irat.1.1sa

Lecce civ.

72/116

Via

Lecce Siracusa

X

X

8_60

civ,8•60

TOTALI

4.339.500,00

10.660.500,00

Si rileva che rispetto al Master Pian di cui alla DGR n. 436/2019 per I n. 5 interventi
ricompresi nella pratica codice XDGVBQ0presentata da ARCA Sud Salento è verificata la
dotazione finanziaria complessiva assegnata all'ARCA pari ad€ 15.000.000,00 e che invece
non risulta essere verificata la ripartizione del suddetto importo tra l'Azione 4.1 e l'Azione
9.13 rispetto a quanto contenuto nella nota prot. n. 2545/2019.
Infatti, a fronte di un importo relativo all'Azione 4.1 pari ad€ 4.339.440,69 e di un importo
relativo all'Azione 9.13 pari ad€ 10.660.559,31 giusta nota prot. 2545/2019, !'ARCA Sud
Salento ha presentato progetti per un totale di € 4.339.500,00 sull'Azione 4.1 ed €
10.660.500,00 sull'Azione 9.13.
Viene chiesto ad ARCASud Salento di rettificare tale scostamento riallineando gli importi
riferiti alle due Azioni secondo quanto contenuto nella nota prot. n. 2S45/2019.
Si prosegue nella verifica della compliance considerando Il numero di alloggi oggetto di
Intervento e si rileva che rispetto al totale di alloggi pari ad n. 311 contenuti nel Master
Pian, i'ARCASud Salento ha presentato progetti per un totale di n. 267 alloggi:
in particolare per gli interventi localizzati in Lecce, via Siracusa nn. 16/21 e via Siracusa nn.
15-17 è verificata la conformità al Master Pian rispetto al numero di alloggi.
Per i restanti n. 3 interventi non risulta essere verificata la conformità rispetto al Master
Pian, così come,di seguito specificato:
l'intervento localizzato in Lecce, V.le della Repubblica 16/20 riguarda n. 64 alloggi
anziché n. 66 alloggi così come indicato nel Master Pian;
l'intervento localizzato in Lecce, via Siracusa 72/116 riguarda n. 63 alloggi anziché
n. 83 alloggi così come indicato nel Master Pian;
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l'intervento localizzato in Lecce, via Siracusa8-60 riguarda n. 68 alloggi anziché n.
90 alloggi così come indicato nel Master Pian.
Viene appurato che la diminuzione del numero di alloggi non è dovuta ad alcuna variazione
delle localizzazioni degli interventi che risultano invariate rispetto a quanto definito nel
Master Pian.
L'ARCASud Salento precisa che nella definizione del numero di alloggi indicati nel Master
Pian sono stati considerati anche i locali a piano terra dei fabbricati oggetto di intervento
poiché, sebbene non abbiano funzione abitativa, saranno interessati dalle opere di
recupero, eliminazione delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico
dell'intero edificio.
'L'ARCA Sud Sale_ntoafferma di aver operato tale distinzione nella Relazione e nel quadro
economico dei progetti di fattibilità tecnico economica, dal riscontro dei quali si desume
che:
-

l'immobile localizzato in Lecce,v.le della Repubblica 16/20 è costituito da n. 64 alloggi:
I'ARCA Sud Salento specifica che a piano terra sono presenti n. 2 locali ad uso non
residenziale che sommati ai n. 64 alloggi confermano le n. 66 unità immobiliari indicate
nel Master Pian.
- L'immobile localizzato in Lecce, via Siracusa 72/116 è costituito da n. 63 alloggi che
sommati ai n. 20 locali a piano terra c1duso non residenziale, confermano le n. 83 unità
immobiliari Indicate nel Master Pian.
- L'immobile localizzato in Lecce,via Siracusa8-60 è costituito da n. 68 appartamenti per
. civile abitazione che sommati ai n. 22 locali a piano terra (per mero errore nella
relazione sono indicati n. 23 locali) confermano le n. 90 unità immobiliari indicate nel
Master Pian.

li totale degli alloggi dei n. S interventi presentati da ARCASud Salento
267, anziché n. 311 indicati nel Master Pian di cui alla DGRn. 436/2019.

è quindi pari a n.

A fronte di tale differenza, l'ing. Brlzzi condivide con il tavolo tecnico· negoziale le seguenti
osservazioni:
l'attribuzione delle risorse ad ARCA Sud Salento, pari ad € lS.000.000,00 è stata
effettuata sulla base del patrimonio abitativo dell'Ente (vedi verbale del
14/07/2017 allegato alla DGR n. 555/2018) e non In base al numero di alloggi
oggetto di intervento contenuti nel Master Pian; pertanto restano immutate le
condizioni di.awio della presente procedura senza alcun discrimine nei confronti
degli altri Enti partecipanti;
le condizioni di partenza riferite alla localizzazione degli interventi contenuti
nell'Istanza codice XDGVBQOpresentata da ARCA Sud Salento restano immutate
rispetto al Master Pian di cui alla DGR436/2019;
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le tipologie di intervento proposte da ARCA Sud Salento nel Master Pian e meglio
specificate nei progetti di cui all'istanza XDGVBQ0 interessano l'intero edificio, con
riferimento alle chiusure verticali, agli infissi esterni e agli spazi condominiali di uso
comune, pertanto nel conteggio del numero di alloggi contenuto nel Master Pian
erano stati considerati, là dove esistenti, anche i locali a piano terra ad uso non
abitativo, in quanto interessati anch'essi dalle opere previste.
Considerando esclusivamente le unità Immobiliari ad uso abitativo interessate dagli
interventi di cui alla presente procedura da attuarsi a cura di ARCA Sud Salento si
evince che il totale del numero di alloggi risulta essere pari a n. 267.

Il tavolo condivide quanto espresso dall'ing. Brizzi e nelle more di acquisire da ARCA Sud
Salento la relazione inerente le prime indicazioni sulla sicurezza riferite a tutti gli interventi
oggetto della presente procedura, la seduta viene sciolta alle ore 13.30 e viene aggiornata
alle ore 9.00 di mercoledì 30 ottobre 2019.
Bari, 24/10/2019

Per la Regione Puglia
lng. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative
e Responsabile dell'Azione 9.13;

__

(firma digitale),
___

_

Per!' ARCASud Salento
lng. Enrico Albanese
Dirigente Ufficio Tecnico ARCASud Salento

__ (firma digitale)___

_
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VERBALEn. 11
POR PUGLIA2014-2020, ASSEIV-Azione 4,1 e ASSEIX-Azione 9.13.
Procedura negoziale con le cinque ARCA pugliesi per la selezione di interventi di riduzione
del disagio abitativo. Tavolo tecnico negoziale con ARCA Su.dSalento per l'esame delle
proposte progettuali candidate.

Alle ore 09.30 del giorno 30/10/2019 in Bari, via Gentile presso gli uffici della Sezione
Politiche Abitative è riunito il tavolo tecnico negoziale convocato in sede di primo incontro,
giusto verbale del 24/10/2019, per completare l'esame delle proposte presentate da ARCA
Sud Salento nell'ambito della procedura negoziale per la selezione di interventi di riduzione
del disagio abitativo a valere sulle risorse del PORPUGLIA2014 - 2020. ASSEIV -Azione 4.1
e ASSEIX-Azione 9.13 di cui alla nota prot. 2545 del 18/05/2019.
Sono presenti:
- lng. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative-e Responsabile dell'Adone
9.13;
- Arch. Maria Teresa Cuonzo, Responsabile di sub -Azione 9.13;
- lng. Enrico Albanese, Dirigente Ufficio Tecnico ARCASud Salento;
- lng. Salvatore Candido, funzionario Ufficio tecnico ARCASud Salento;
- Arch. Sandra Spennato, funzionario Ufficio tecnico ARCASud Salento;

All'apertura dei lavori del tavolo tecnico l'lng. Brizzi riassume i contenuti dell'incontro del
24/10/2019 illustrati nel verbale n. 10 e conferma di aver ricevuto da ARCASud Salento la
nota prot. n. 10733 del 29/10/2019 contenente la documentazione inerente le prime
indicazioni per la stesura dei plani di ·sicurezza riferita ai n. 5 interventi ricompresi nella
pratica codice XDGVBQO.
L'lng. Brizzi effettua l'accesso alla piattaforma web dedicata alla presente procedura e nella
sezione "Istruttoria - ammissibilità sostanziale - da esaminare" valida positivamente
l'istanza codice XDGVBQ0 presentata da ARCA Sud Salento che viene · caricata
automaticamente dal sistema nella sezione "Valutazione tecnica e sostenibilità ambientale da esaminare• per la successivafase di valutadone.

Valutazionetecnicae sostenlbllltàambientale
Superate favorevolmente le verifiche di ammissibili~à formale e sostanziale, si .procede alla
valutazione dei singoli interventi attraverso l'applicazione del criteri già ~efiniti in occasione
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della precedente fase di confronto negoziale (c:fr.verbale del 10/07/2017) e rappresentati
nella nota prot. n. 2545/2019 declinati in sub criteri.
Nella sezione "Valutazione tecnica e sostenibilità ambientale - da esaminare" il sistema
attribuisce ad ogni progetto un codice numerico e la griglia di valutazione contenente i sub
criteri di cui alla nota prot. n. 2545/2019 con un menu a tendina contenente i livelli (basso,
medio, alto) di valutazione da attribuire in relazione a ciascun sub - criterio.
Si esamina l'intervento codice 4031 denominato:
Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico ed abbattimento
architettoniche del fabbricato E.R.P.sito in Leccevia Siracusa dv. 8-60.

barriere

Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot.n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato E al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un lìvello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
"Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico ed abbattimento barriere
architettoniche del fabbricato E.R.P.sito in Lecce via Siracusa clv. 8-60" è ammissibile a
finanziamento.

Si esamina l'intervento codice 4030 denominato:
Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico ed abbattimento
architettoniche del fabbricato E.R.P.sito in Leccealla via Siracusaciv. 72/116.

barriere

Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2S45/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato E al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia dl
valutazione.
11tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
"Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico ed abbattimento barriere
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architettoniche del fabbricatoE.R.P.sito in Leccealla via Siracusaciv.72/116n è ammissibile
a finanziamento.

Si esamina l'intervento codice4029denominato:
Manutenzione straordinaria, efflcientamentoenergetico ed abbattimento barriere
architettoniche del fabbricato E,R,P.sito in Leccevia Siracusaciv. 15-17.
Il progetto prevede l'applicazionedelle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione véngono applicati tutti I sub criteri previsti dalla grigliadi cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Le risultanzedella valutazionetecnica e della valutazionesullasostenibilitàambientale sono
riportate nell'AllegatoEal presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono. considerate
ammissiblll-a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livellonon inferiore a
quello MEDIOin relazione.a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
"Manutenzione straordinaria, efflcientamento energetico ed abbattimento barriere
architettoniche del fabbricato E.R.P.sito in Leccevia Siracusaciv. 15-17" è ammissibilea
finanziamento.

Si esamina l'intervento codice4022denominato:
Manutenzione straordinaria,efficientamento energetico ed abbattimento barriere
architettonichedel fabbricato·E.R.P.
sito in Leccealla via Siracusa19/21.
Il progetto prevede l'applicazionedelle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla grigliadi cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Lerisultanze della valutazionetecnica e della valutazionesullasostenibilitàambientale sono
riportate·nel!'AllegatoEal presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibilia finanziamento le proposte che hanno conseguito un llvello non Inferiore a
quello MEDIOIn relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
Il tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'intervento denominato:
"Manutenzione straordinaria, efflcientamento energetico ed abbattimento barriere
architettoniche del fabbricato E.R.P.sito in Leccealla via Siracusa 19/21" è ammissibilea
finanziamento.
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Si esamina l'intervento codice 4000 denominato:
Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico ed abbattimento barriere
architettoniche del fabbricato E.R.P.sito a Leccein Viale della Repubblica n. 16/20.
Il progetto prevede l'applicazione delle tre tipologie di intervento e pertanto in fase di
valutazione vengono applicati tutti i sub criteri previsti dalla griglia di cui alla citata nota
prot. n. 2545/2019.
Le risultanze della valutazione tecnica e della valutazione sulla sostenibilità ambientale sono
riportate nell'Allegato E al presente verbale.
Conformemente a quanto definito nella nota prot. n. 2545/2019 sono considerate
ammissibili a finanziamento le proposte che hanno conseguito un livello non inferiore a
quello MEDIO in relazione a ciascuno dei sub - criteri rappresentati nella griglia di
valutazione.
li tavolo prende atto, al termine della fase di valutazione che l'Intervento denominato:
"Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico ed abbattimento barriere
architettoniche del fabbricato E.R.P. sito a Lecce in Viale della Repubblica n. 16/20" g
ammissibile a finanziamento.

Conclusa la fase di valutazione il tavolo prende atto che tutti i n. 5 interventi presentati da
ARCASud Salento nell'ambito della procedura negoziale a valere sulle risorse del PORPuglia
~014- 2020, Asse IV-Azione 4.1 e Asse IX, Azione 9.13 sono ammissibili a finanziamento.
Alle ore 14.30 la seduta del tavolo tecnico negoziale con ARCASud Salento si scioglie.

Bari, 30/10/2019

Per la Regione Puglia
lng. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative
e Responsabile dell'Azione 9.13;

__

(firma digitale)'-----

Per i'ARCASud Salento
lng. Enrico Albanese
Dirigente Ufficio Tecnico ARCASud Salento

__

(firma digitale)___

_
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2380
D.Lgs. 17.08.1999, n.368, art.35 - Assegnazione n.30 contratti di formazione specialistica a finanziamento
regionale per le Scuole di Specializzazione delle Università degli Studi di Bari e di Foggia - a.a. 2018-2019.

Il Presidente della Giunta regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Politiche di
governo del personale S.S.R.”, confermata dal Dirigente ad Interim del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
L’art. 35, comma 2 del D.Lgs. n. 368/1999, prevede che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, determini il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle
Province autonome con riferimento alle attività del Servizio Sanitario Nazionale.
Il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”,
convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, in materia di formazione specialistica dei
medici, ha previsto al comma 1, lett. b) dell’art.21 che all’esito delle prove di ammissione alle Scuole di
specializzazione mediche “è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati
alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria”.
L’art. 5, comma 4, del D.M. n. 105 del 30 giugno 2014, recante il “Regolamento concernente le modalità di
ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n.
368/1999”, prevede che “le Università sedi di Scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione
specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da
donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati (…). I contratti sono attivati purché i finanziamenti siano
comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico”.
Con nota prot. AOO_DGSINFS n. 22087 del 27.06.2019 il MIUR ha comunicato alle Università ed agli
Assessorati alla Salute delle Regioni il numero totale dei contratti statali e la loro ripartizione tra le singole
Scuole di Specializzazione. Nell’ambito di tale ripartizione il MIUR ha riconosciuto alle Università pugliesi n.
352 contratti a finanziamento statale, a fronte di un fabbisogno regionale di 460 medici specialisti comunicato
al Ministero della Salute con nota prot. AOO_ 151 n. 4603 del 27.4.2017.
Con la medesima nota prot. AOO_DGSINFS n. 22087 del 27.06.2019 ha altresì previsto la possibilità per le
Regioni di comunicare al competente Ministero eventuali contratti di formazione specialistica a finanziamento
regionale aggiuntivi rispetto a quelli statali in tempo utile per l’emanazione del bando di ammissione alle
Scuole per l’a.a. 2018-2019, nel presupposto che tali contratti abbiano copertura finanziaria autorizzata e
certa per tutta la durata del corso di specializzazione.
Il Dipartimento regionale della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, sentite le
Università degli Studi di Bari e di Foggia, ha individuato le discipline per le quali finanziare i contratti aggiuntivi
regionali di formazione specialistica ed il relativo numero sulla base dei seguenti parametri:
1. Differenziale tra assegnazione di contratti di formazione medica specialistica MIUR e fabbisogno
regionale di specialisti medici, anche alla luce di criticità ed urgenze emerse di anno in anno;
2. Rispetto del numero massimo di studenti iscrivibili per ciascuna Scuola di specializzazione, come
previsti dal Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca;
3. Differenziale tra posti iscrivibili e contratti assegnati dal MIUR.
Il Dipartimento regionale pertanto, con nota prot. n. AOO_183 n.9639 del 2.07.2019, ha comunicato al MIUR
il numero dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica a finanziamento regionale, specificando le Scuole
di specializzazione destinatarie.
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In considerazione di tutto quanto su precisato, per l’anno accademico 2018-2019 si propone di assegnare alle
Università degli Studi di Bari e di Foggia, sulla base del fabbisogno regionale di formazione specialistica dei
medici e nel rispetto del numero di studenti iscrivibili alle Scuole di Specializzazione, n. 30 (trenta) contratti
di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato, secondo le tipologie di Scuole di
specializzazione e le quantità comunicate al MIUR ed elencate nell’Allegato A, composto di n.1 (una) pagina,
che è parte integrante del presente schema di provvedimento.
Il D.M. n. 68/2015, a partire dall’a.a. 2014-2015, indica in quattro o in cinque anni accademici il numero degli
anni di corso a seconda del tipo di Scuola di Specializzazione, specificati nella colonna intitolata “Numero anni
di corso” della tabella di cui all’Allegato A .
Con specifico riferimento ai costi si richiama il D.P.C.M. del 7.3.2007, che determina il costo dei contratti di
formazione specialistica in 25.000,00 (venticinquemila) euro per i primi due anni di corso ed in 26.000,00
(ventiseimila/00) euro per ciascun anno successivo.
Ne consegue che per il 2019 la spesa del finanziamento aggiuntivo regionale per n. 30 contratti di formazione
specialistica si quantifica in euro 750.000,00.
Risulta pertanto indispensabile che per ogni anno di corso sia assicurata la copertura finanziaria dei relativi
contratti aggiuntivi regionali, considerando comunque in essere il finanziamento dei contratti di formazione
già autorizzati nei precedenti anni.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA d.lgs. 118/2011 e s.m.i.”

La spesa di € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), relativa ai 30 contratti di formazione specialistica
per l’anno 2019 trova copertura nello stanziamento di cui al capitolo 1302005 - “Finanziamento Scuole di
Specializzazione in medicina delle Università Pugliesi” del bilancio d’esercizio 2019. Per i successivi anni, la
spesa trova copertura sul bilancio regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 52 del 2.12.2019. Le relative somme
saranno impegnate e liquidate successivamente con determinazioni dirigenziali della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. “Politiche di
governo del personale S.S.R.”, dal Dirigente ad Interim del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione S.G.O.;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per tutto quanto in premessa specificato:
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 Di assegnare alle Università degli Studi di Bari e di Foggia, per l’anno accademico 2018-2019, complessivi
30 (trenta) nuovi contratti di formazione specialistica, aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato
per la formazione di medici specialisti, facendosi carico dei relativi oneri finanziari secondo le tipologie
di Scuole di specializzazione e le quantità elencate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

 Di quantificare la spesa relativa ai 30 contratti di formazione specialistica assegnati per il 2019 in €
750.000,00 (settecentocinquantamila/00), da finanziare con le disponibilità del capitolo 1302005
“Finanziamento Scuole di Specializzazione in medicina delle Università Pugliesi” del bilancio d’esercizio
2019. Per i successivi anni, la spesa trova copertura sul bilancio regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
52 del 2.12.2019.

 Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta a provvedere con propri atti ai successivi impegni di spesa nei corrispondenti esercizi finanziari;

 Di disporre che i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Puglia siano assegnati agli
aventi titolo che risultano iscritti presso uno degli Ordini dei medici pugliesi e che risiedono in Puglia da
almeno tre anni all’atto della firma del contratto;

 Di disporre altresì che il medico in formazione specialistica assegnatario del contratto aggiuntivo a
finanziamento regionale presti servizio presso Aziende o Enti del SSR pugliese per almeno tre anni dal
conseguimento del titolo di specializzazione;
 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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CLINICA

Scuola di Specia lizzazione

PATOLOGICA

ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA
ANATOMIA
ANESTESIA E RIAN IMAZI ONE E TERAPIA INTENSIVA
CARDIOCHIRURGIA
MALATT IE APPARATO DIGERENTE
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
CHIRURGIA PEDIAT RICA

CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
EMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA E MALATT IE DEL METABOLISMO
FARMACOLOGIA MEDICA
GENETICA MEDICA
GERIATRIA
GINECOLOG IA E OSTETRICIA
IG IENE E MEDICINA PREVENT IVA

MALATTIE DELL'A PPARATO CARDIOVASCOLARE
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
MALATTIE INFETTIVE

MEDICINA DEL LAVORO
M EDICINA DI EMERGENZA URGENZA
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
MEDICINA INTERNA
MEDICINA LEGALE

INFANTILE

E VIROLOGIA

MEDICINA NUCLEARE
MICROBIOLOGIA

NEFROLOGIA
NEUROCHIRURGIA
NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA

OFTA LMOLOGIA
ONCOLOGIA MEDICA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OTOR INOLARINGOIATRIA
PATOLOGIA CLINICA
PEDIATRIA
PSICHIATRIA
RADIOTERAPIA

RADIODIAGNOSTICA
ME DICINA SPORT ED ESERCIZIO FISICO

REUMATOLOGIA

STATISTICA SANITARIA E BIOMEDICA
UROLOG IA
TOTALE

Fabbisogno
Regionale

17

Foggia

Numero iscrivibiU

Foggia

Contratti regionali aggiuntivi

4

4

Numero anni
di corso

1

Bari

1

TOTALE

1

Foggia

1

5
5

Bari

6

10

1

3
4

1

16

1

10

33

1

2

49

TOTALE

Contratti assegnati dal MIUR

3
4

Bari

10
2
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8

3

35

o
o

18

3

5

13

o
o

16

6

1

1

1

1

5

5

8

1
2

7
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20
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3
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8

16
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o
o
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4

o
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1
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1

1

o
o

1

1

1

5
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10

o
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2

5
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3
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2
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6
4

3

o
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15
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10

3
3

o

20

3
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12
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2

3
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10

14
7

o
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1

8

o

15

21

14

14

o

16

6

1

2

1

2

3

4

4
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14

6

7

30

20
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5

12

20
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4
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2
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1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2382
Accordi quadro Conferenza Unificata Stato-Regioni per l’attivazione di un servizio educativo integrato da
24 a 36 mesi - Intesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico regionale per la Puglia su “Sezioni Primavera”
2019/2020 - Approvazione. Schema e definizione del contributo regionale.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalle Responsabili di P.O.
e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue.
VISTI
-

-

-

l’art. 1, commi 630 e 1259, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernenti, rispettivamente, l’attivazione
di “progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36
mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità
pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione
di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono
gli asili nido”;
la Legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”;
il Regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 attuativo della Legge regionale n. 19/2006 che
all’art. 53 disciplina i requisiti strutturali ,organizzativi e funzionali degli asili nido quale servizio
educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi all’interno dei quali “ in risposta
alle nuove esigenze sociali ed educative possono essere istituite anche sezioni aggregate a scuole
d’infanzia o sezioni primavera, per l’accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi”;
la Legge regionale n. 31 del 4 dicembre 2009 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione
e alla formazione”;
la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 concernente l’istituzione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni in attuazione della Legge n. 107/2015;
la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 Piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.

VISTI INOLTRE
- gli Accordi sanciti ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 281 del 28 agosto 1997 dalla
Conferenza Unificata Stato Regioni il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre 2009, il 10
ottobre 2010, il 1° agosto 2013, il 31 luglio 2015 e il 27 luglio 2017 con cui negli anni è stata data
attuazione all’art. 1, comma 630 della Legge n. 296/2006 ai fini dell’attivazione di un servizio educativo
integrato per bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole
dell’infanzie o di asili nido;
- e, da ultimo, l’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 01/08/2019 (Rep. Atti n.
83/CU) nel quale si richiama la previsione secondo cui il MIUR mette annualmente a disposizione del
servizio specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva viene resa nota all’inizio dell’esercizio
finanziario di assegnazione e comunque entro il mese di marzo.
VISTI INFINE
- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. L.gs. 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;
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la L.R. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
la L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la L.R. 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”.
Vista la D.G.R. n. 2208 del 28/11/2019 - Variazione al bilancio di previsione 2019, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. nr. 95 del 22/01/2019.
Applicazione dell’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D. Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.

CONSIDERATO
- che, sulla base dell’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 14 giugno 2007, in data
6 luglio 2007 è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia, ANCI Puglia, UPI Puglia, CGIL, CISL e UIL con cui è stata istituita una Cabina di Regia
regionale “per lo sviluppo e la valutazione dell’avvio di una nuova offerta socio educativa, le “Sezioni
sperimentali aggregate alle scuole dell’infanzia e agli asili nido”, ovvero le “sezioni primavera””;
- che in virtù degli artt. 2 e 4 dell’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 1° agosto
2013, per il funzionamento delle Sezioni primavera, le Regioni e gli Uffici Scolastici regionali “…
stipulano apposite Intese, sentite le ANCI regionali” e concorrono “con proprio contributo finanziario
che viene quantificato in sede di definizione dell’Intesa regionale di cui al precedente articolo 2”;
- che, giusto Verbale della Cabina di regia regionale del 29/10/2019, sono stati aggiornati e concordati
tra i predetti attori i contenuti dell’Intesa per l’offerta di un servizio educativo ai bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi ai sensi dello Schema di cui all’Allegato 1) al presente provvedimento,
parte integrare e sostanziale;
- che, con successiva Deliberazione di Giunta verranno stati approvati i criteri per il riparto regionale
del Fondo per l’avvio e l’attuazione del Sistema intergrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino ai sei anni, che terrà conto dei bisogni comunali rilevati all’interno dei Programmi per il Diritto
allo studio.
PREMESSO
- che le sezioni primavera si configurano come servizi socio-educativi integrativi alle attuali strutture dei
nidi e delle scuole dell’infanzia, sono ispirate a criteri di qualità pedagogica e di flessibilità e originalità
delle soluzioni organizzative, comunque rispettosi della particolare fascia di età cui si rivolgono;
- che le sezioni primavera sono destinate ad accogliere bambini di età omogenea compresa tra i due ed
i tre anni di età, in locali adeguati e con strutture idonee (all’interno delle scuole dell’infanzia e degli
asili nido), adottano un progetto educativo di continuità/raccordo e di connessione con le strutture
educative afferenti, dedicate ai bambini di età 0-6 anni, utilizzando personale educativo fornito di
specifica preparazione, secondo la vigente normativa nazionale e regionale;
- che nelle sezioni primavera autorizzate al funzionamento possono essere accolti bambini che
compiono i due anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento;
- che l’art. 1, co. 1 della Legge regionale n. 31/2009 riconosce il sistema scolastico quale strumento
fondamentale per lo sviluppo complessivo del territorio e, a tal fine, “promuove e sostiene azioni
volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”, prevedendo tra le
tipologie di intervento di attuazione, all’art. 5, lett. i, l, n, o, il sostegno a progetti scolastici promossi
da comuni, province e istituzioni scolastiche, su tematiche di notevole interesse sociale e culturale;
la sperimentazione di metodologie e didattiche innovative; la promozione di ricerche, convegni,
seminari, attività promozionali in materia di diritto allo studio e comunque assicura, a norma dell’art.
7, co. 3, la promozione di interventi di rilevanza regionale di forte spessore culturale, sociale ed
educativo, direttamente, d’intesa con l’amministrazione scolastica e/o in collaborazione con altri enti.
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Che in data 29/10/2019 si è riunita la Cabina di regia regionale sezioni primavera durante la quale
Regione Puglia ha quantificato il proprio contributo finanziario in € 50.000,00 per l’a.s. 2019/2020,
anche in considerazione dell’assegnazione che verrà effettuata a valere sul riparto regionale del Fondo
per l’avvio e l’attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione con i criteri che verranno
approvati con Deliberazione della Giunta regionale nonché avendo nella dovuta considerazione il
fatto che Regione Puglia ha altresì previsto per le sezioni primavera iscritte nell’apposito Catalogo
telematico dell’offerta per minori la possibilità di accedere a Buoni servizio per minori, da ultimo
finanziati a valere sul P.O.R. Puglia 2014/2020 Asse IX con A.D. n. 865 del 15 settembre 2017.
Vista la L.R. 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”.
Vista la D.G.R. N. 2208 del 28/11/2019 - Variazione al bilancio di previsione 2019, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95 del 22/01/2019.
Applicazione dell’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.
Con assestamento, Regione Puglia ha quantificato il proprio contributo finanziario in € 50.000,00 per
l’a.s. 2019/2020.

PRESO ATTO
- che, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni del 01/08/2013 (Rep. Atti n.
83/CU), come richiamato dall’Accordo della Conferenza Unificata Stato Regione del 01/08/2019 (Rep. Atti
n. 83/CU), il MIUR mette annualmente a disposizione del servizio specifiche risorse finanziarie, la cui entità
complessiva viene resa nota all’inizio dell’esercizio finanziario di assegnazione e comunque entro il mese di
marzo.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
SI RITIENE
- di approvare lo Schema di Intesa per l’offerta di un servizio educativo ai bambini di età compresa tra i
24 e i 36 mesi di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine
di garantire il funzionamento delle sezioni primavera sul territorio regionale ai sensi dell’Accordo di
conferma annuale della Conferenza Unificata Stato Regioni del 01/08/2019 (Rep. Atti 83/CU);
- di autorizzare la spesa di € 50.000,00 al fine di sostenere il sistema di offerta si servizi educativi per
l’infanzia con un proprio contributo finanziario, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. c) dell’Accordo della
Conferenza Unificata Stato Regione del 1° agosto 2013, come richiamato nell’Intesa della Conferenza
Unificata 01/08/2019, e definito in sede di Cabina di regia del 29/10/2019, a valere sul capitolo di
spesa 931011 del bilancio regionale 2019 - di erogare il contributo nei confronti dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia, secondo le modalità che saranno concordate;
- di delegare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, alla sottoscrizione della
suddetta Intesa, apportando alla stessa eventuali necessarie variazioni non sostanziali;
- di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università l’adozione, entro il corrente esercizio,
degli atti di impegno e di liquidazione della predetta somma nei confronti dell’Ufficio Scolastico
regionale per la Puglia, trattandosi di somme esigibili nell’esercizio finanziario 2019.
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS. MM. II.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS. MM. II.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 50.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2019 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 931011:
CAPITOLO 931011– INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 5 LETT. L,N,O E ART. 7 COMMA 3 L.R. N. 31/2009. TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI
Importo: € 50.000,00
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 02– Altri ordini di istruzione non universitari
Titolo 1 – Spese correnti
Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti
Liv. III: 01 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
Liv. IV :01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 50.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2019 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile su Capitolo 931011.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.

Vista la L.R. 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”, vista la DGR N.2208 del 28/11/2019 - Variazione al bilancio di
previsione 2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R.
nr. 95 del 22/01/2019. Applicazione dell’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.
Ai relativi impegno di spesa e atto di liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università
con atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/1997 art. 4, lett. e), (art. 2 Accordo quadro conferenza Unificata 7 ottobre 2010).
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare lo Schema di Intesa per l’offerta di un servizio educativo ai bambini di età compresa tra i
24 e i 36 mesi di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine
di garantire il funzionamento delle sezioni primavera sul territorio regionale ai sensi dell’Accordo di
conferma annuale della Conferenza Unificata Stato Regioni del 01/08/2019;
2. di autorizzare la spesa di € 50.000,00 al fine di sostenere il sistema di offerta si servizi educativi per
l’infanzia con un proprio contributo finanziario, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. c) dell’Accordo della
Conferenza Unificata Stato Regione del 1° agosto 2013, così come definito in sede di Cabina di regia
del 29/10/2019, a valere sul capitolo di spesa 931011 del bilancio regionale 2019;
3. di delegare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, alla sottoscrizione della
suddetta Intesa, apportando alla stessa eventuali necessarie variazioni non sostanziali;
4. di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università l’adozione, entro il corrente esercizio,
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degli atti di impegno e di liquidazione della predetta somma nei confronti dell’Ufficio Scolastico
regionale per la Puglia, trattandosi di somme esigibili nell’esercizio finanziario 2019;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

Le sottoscritte 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, dalle stesse
predisposto ai fini della adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile titolare di P.O.
(Anna Maria Coletto)
La Responsabile titolare di P.O.
(Dott. Cristina Sunna)
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del DPGR n. 443/2015:
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(Ing. Prof. Domenico Laforgia)
L’Assessore proponente
(Dott. Sebastiano Leo)
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 13/12/2019
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

7405

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare lo Schema di Intesa per l’offerta di un servizio educativo ai bambini di età compresa tra i
24 e i 36 mesi di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine
di garantire il funzionamento delle sezioni primavera sul territorio regionale ai sensi dell’Accordo di
conferma annuale della Conferenza Unificata Stato Regioni del 01/08/2019;
2. di autorizzare la spesa di € 50.000,00 al fine di sostenere il sistema di offerta si servizi educativi per
l’infanzia con un proprio contributo finanziario, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. c) dell’Accordo della
Conferenza Unificata Stato Regione del 1° agosto 2013, così come definito in sede di Cabina di regia
del 29/10/2019, a valere sul capitolo di spesa 931011 del bilancio regionale 2019;
3. di delegare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, alla sottoscrizione della
suddetta Intesa, apportando alla stessa eventuali necessarie variazioni non sostanziali;
4. di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università l’adozione, entro il corrente esercizio,
degli atti di impegno e di liquidazione della predetta somma nei confronti dell’Ufficio Scolastico
regionale per la Puglia, trattandosi di somme esigibili nell’esercizio finanziario 2019;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato A
SCHEMADI
INTESAPERL'OFFERTADI UN SERVIZIOEDUCATIVOAl BAMBINI DI ETA'
COMPRESATRA I 24 E I 36 MESI
TRA
Ufficio ScolasticoRegionaledi Puglia,con sede in Bari, (C.F.80024770721), Via S. Castromediano,
123 rappresentato da ___
___,in qualità di Direttore Gen~rale;
Regione Puglia, di seguito indicata come "Regione", con sede in Bari, Via Gentile 52 (C.F.
80017210727), rappresentata da _______
_, in qualità di Assessore all'Istruzione,
Formazione e Lavoro;

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti,
rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi a/l'ampliamento qualificato de/l'offerta formativa

rivoltaa bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazionedi iniziativesperimentali
improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della
specificafascia di età" e la definizione di "livelliessenzialidelle prestazioni e i criterie le modalità
sulla cui base le Regioniattuano un piano straordinariodi intervento per lo sviluppoterritorialedei
servizisocio educativi,al quale concorronogli asilinido";
VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370, secondo la quale la
disciplina degli asili nido ricade "nell'ambito della materia dell'istruzione(sia pure in relazionealla
fase pre-scolare del bambino)" e le Regioni hanno una specifica competenza legislativa "in

particolareper la individuazionedi criteriper la gestione e l'organizzazionedegli asili,seppur nel
rispetto dei principifondamentali stabiliti.dal legislatorestatale";
VISTAla LeggeRegionale10 luglio 2006 n. 19 recante la "Disciplinadel sistema integrato dei servizi
socialiper la dignità e il benessere delle donne e degli uominidi Puglia";
VISTO l'art. 53 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 s.m.i., attuativo della Legge
regionale n. 19/2006, che disciplina i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali degli asili nido
quale servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi all'interno dei
quali, "in risposta alle nuove esigenze sociali ed educative, possano essere istituite anche sezioni

aggregate a scuole d'infanziao sezioni primavera,per l'accoglienzadi bambini in età compresa tra
i 24 e i 36 mesi";
VISTAla Legge Regionale 21 marzo 2007 n. 7 recante "Norme per le politiche di genere e i servizi

per,/a conciliazionevita - lavoroin Puglia";

·

VISTO l'Accordo del 14 giugno 2007 tra il Ministro della Pubblica istruzione, il Ministro delle
Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di
Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta
educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni;

li presenteaccordosi componedi n, 4 pagine
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il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente "Revis_ione
dell'assetto ordinamento/e, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, ai sensi de/l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133", ed in particolare l'articolo 2, comma 3;
VISTI,inoltre,
- la Legge13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educ_azionee di

istruzione alla nascita sino a sei anni, a norma dell'artico/o 1, commi 180 e 181, lettera e), della
legge 13 lug/io 2015, n. 107";
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 "Piano di azione nazionale
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni";
CONSIDERATOche l'Accordo quadro approvato dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010
prevede, in par;ticolare:
•

la prosecuzione ed il potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi educativi
integrati per rispondere alle richieste delle famiglie
• la messa a sistema di ogni iniziativa che si connoti come servizio educativo per la fascia
d'età da 2 a 3 anni;
• la valorizzazione degli esiti delle esperienze delle sezioni primavera e delle risorse
professionali, strumentali e finanziarie impiegate nei precedenti anni scolastici,
e, inoltre, che:
• vengano sottoscritte apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le
Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri
forniti dal Ministero della pubblica istruzione (art. 2);
• l'organismo di supporto alle decisioni è il Tavolo tecnico di valutazione e confronto,
istituito sulla base delle modalità definite dalle singole Regioni, con finalità di indirizzo e
• verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza (art. 5 lett. b));
• il Comune costituisce il soggetto "regolatore" della nuova offerta educativa, nel quadro
della programmazione e normazione regionale (art. 5 lett. cl).
CONSIDERATOche l'Accordo Quadro sancito il 1° agosto 2013 dalla Conferenza Unificata,
prorogato dall'Accordo di conferma annuale del 27 luglio 2017, relativo ai servizi educativi
integrati per bambini di età compresa tra i 24 e o 36 mesi, denominati "Sezioni primavera",
prevede altresì:
•

che l'aggregazione delle sezioni primavera si effettui primariamente alle scuole
dell'infanzia e solo in via "eventuale" ai nidi d'infanzia {art. 1 comma 1);
• che ciascuna Regione concorra "al funzionamento delle sezioni primavera con propria
contributo finanziario che viene definito in sede di definizione dell'intesa regionale" (art. 4
c. 1, lett. c);
• · che in caso di mancata sottoscrizione dell'Intesa regionale la programmazione e la gestione
del servizio è rimessa alla competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale (art. 4 c.1 lett. d);
Il presenteaccordosi componedi n. 4 pagine
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che "in sede di Intesa regionale vengono definiti i criteri di massima della contribuzione
richiesta alle famiglie, prevedendo che essa sia contenuta, di norma, in una fascia
parametrica che si colloca tra le rette richieste sul territorio per la frequenza delle scuole
dell'infanzia e quella richiesta per i nidi d'infanzia comunalt' (art. 5 c.1) e che "in
considerazione di particolari condizioni socio economiche della famiglia il soggetto gestore
del servizio può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione" richiesta alle
famiglie (art. 5 c. 3);
che "i gestori dei servizi procedono,

•

di norma, alla conferma del personale
educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il
processo di continuità della sperimentazione" (art. 6 c.1);

•

che l'Ufficio Scolastico Regionale prowede, con verifiche a campione, procede al controllo
del funzionamento delle sezioni primavera (art. 7 c. 2 );

RILEVATOche
- l'Assessorato al Welfare di Regione Puglia ha messo a regime lo strumento del "buono servizio
per minori", finanziato a valere su Fondi europei, nazionali e regionali sia nell'ambito del P.O.R.
2007/2013 sia nell'ambito del vigente P.O.R.2014/2020, per concorrere al pagamento delle rette
dei servizi socio educativi per la prima infanzia, ivi comprese le sezioni primavera, sia annesse ai
nidi che alle scuole dell'infanzia, al fine di sostenere la domanda di servizi qualificati per la prima
infanzia, in ottica di: sostegno economico alle famiglie con minori, conciliazione tra tempi di vita
e di lavoro, qualità del sistema di offerta per i minori fruitori dei servizi e sostenibllità per i
soggetti gestori pubblici e privati delle strutture autorizzate e iscritte in apposito Catalogo
telematico dell'offerta per minori;
- l'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Puglia approva annualmente i
criteri per il riparto regionale del Fondo naiionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione 2019, che tiene conto dei bisogni comunali rilevati all'interno dei Programmi per il
Diritto allo studio;

CONSIDERATO
che, in virtù dell'Accordo sancito il 01/08/2019 (Rep. Atti n. 83/CU}, la Conferenza
Unificata ha dato conferma dei contenuti dell'Accordo quadro 1° agosto 2013, rinnovato in data
30 luglio 2015, per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai
tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo
territoriale dei servizi ~ocio educativi 0-6 anni, dichiarando altresì che, sulla base della richiesta
avanzata dall' ANCI nazionale, le risorse stanziate confluiranno in un Fondo unico, quello del
Sistema integrato fino .a sei anni, che ricomprende gli interventi rivolti a minori da 24 a i 36 mesi
delle Sezioni primavera;
TUTTOCIO' VISTO,CONSIDERATO
E RILEVATO
nel corso della riunione della Cabina di regia tenutasi in data 29/10/2019, è stato quantificato lo
stanziamento ulteriore da parte della Regione di € 50.000,00 quale concorso, al funzionamento
delle sezioni primavera, (come previsto all'art. 4 c. 1, lett. c) dell'Accordo quadro 1 agosto 2013),
al fine di poter indire il bando rivolto alle attività delle sezioni primavera garantendo così la piena
continuità del servizio d parte delle strutture che non accedono alla misura del buono servizio
per minori in quanto non iscritte al Catalogo telematico dell'offerta per minori owero iscritte ma
non firmatarie il Contratto di servizio previsto dall'iter amministrativo per l'attuazione
dell'intervento, assicurando l'erogazione del servizio per l'anno scolastico 2019-2020.

Il presenteaccordosi componedi n. 4 pagine
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CHE
In data 6 luglio 2007 è stato siglato un protocollo di Intesa tra Regione Puglia - Assessorati alla
Solidarietà e al Diritto allo Studio , Uffic io Scolastico Regionale della Puglia, ANCI Puglia e le
Segreterie Generali di CGIL CISL UIL avente ad oggetto la costituzion e di una Cabina di Regia con
l'obiettivo generale di promuover e e rafforzare nel territorio pugliese le politiche locali per
l' infanzia, diffondere una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da 0-6 anni, in
coerenza con il principio della continuità educativa , a migliorare il raccordo tra nido e scuola di
infanzia.
Tale Cabina di Regia, assolve al compito di raffor zare il sistema pubblico dei servizi per l'infanzia e
promuovere l' integrazione con il privato e il privato sociale secondo gli standard definiti
dall' Accordo Stato - Regioni e si è assunta la responsabilità pubblica di regolare e verificare il
livello qualitativo dei servizi socio-educativi offerti nel rispetto della normativa regionale e
nazionale vigente .
In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 2 del l'Accordo Quadro della Conferenza Unificata
del 1 agosto 2013, le parti costituenti la Cabina di Regia hanno concordato circa l'opportunità di
confermare la Cabina di Regia quale Tavolo tecnico di valutazione e confronto regionale per lo
sviluppo e la valuta zione dell'iniziativa sperimental e.

TANTOPREMESSO
LEPARTISTIPULANO
E CONVENGONO
QUANTOSEGUE:
In coere nza con le previsioni dell'Accordo Quadro della Conferenza Unificata del 30 luglio 2015 e
in ratifica delle decisioni assunte dalla Cabina di regia del 15 gennaio 2019, il Protocollo di intesa
per l'o ff erta di un servizio educativo ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi del dicembre
2013 tra USR e Regione Puglia è confermato per l'anno scolastico 2018/2019 per le finalità di
assegnazione del riparto di cui ali' Accordo sancito dalla Confere nza Unificata il 1 agosto 2019 (Rep.
Atti 83/CU).

Letto, approvato e sotto scritto
Bari,
Per Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Per Regione Puglia

SEZIONE
ISTRUZIONEE UNIVERSIT
A'
Il pr11
/2 e allegatoè compo o da

no_ ___

t.ogli
.

U01rlp

Il presente accordo si compone di n. 4 pagine
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2383
Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere città sostenibili, interventi ex L.R. n. 17/2005, e L.R. n.
20/2005.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Diritto allo Studio Universitario e delle AFAM e sviluppo della ricerca universitaria”, confermata e fatta
propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue.
Visti:
- la L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018 recante “Disposizione per la formazione dei bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2019);
- la L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziano gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.L.
n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.
Considerato che
il comma 1.ter della L.R. n. 17 del 02/12/2005 prevede che: “La Regione, nelle more della emanazione
della legge organica in materia di ricerca universitaria e scientifica, al fine di assicurare la partecipazione
della Regione a iniziative e attività di notevole prestigio e portata culturale e scientifica in Italia e all’estero,
sostiene: a) la partecipazione della Regione Puglia a convegni, seminari e simposi scientifici atti a promuovere
e a sostenere la ricerca scientifica e universitaria; b) le attività di studio, ricerca, formazione e progettazione,
la realizzazione di pubblicazioni di indagini statistiche e di studi di fattibilità, in collaborazione con le università
degli studi, gli enti locali, gli istituti di consulenza e formazione e i centri di ricerca pubblici e privati, al fine
di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e le attività del sistema universitario pugliese con particolare
riferimento alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica anche in funzione dell’internazionalizzazione
delle attività stesse; c) la partecipazione della Regione Puglia alla formazione e costituzione di consorzi e
fondazioni che promuovono attività di ricerca scientifica sul territorio regionale; d) gli oneri finalizzati a
garantire l’attuazione degli accordi di Programma- quadro stipulati con le università degli studi, gli enti di
ricerca pubblici e privati e altri soggetti istituzionali.”

Considerato che
Regione Puglia intende perseguire:
-

la promozione del diritto allo studio.
la promozione del sistema universitario pugliese e della sua attrattività rispetto a studenti della
regione e di fuori regione,
il sostegno alle attività di inserimento degli atenei pugliesi in reti lunghe nazionali e internazionali,

Valutato che
Regione Puglia ritiene, a tal fine, di strategica importanza dare avvio ad un processo volto a favorire il dialogo
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tra sistema universitario, città e territori nella consapevolezza che la qualità urbana, in termini di servizi,
sostenibilità e di offerta culturale delle città universitarie costituisce un importante fattore di attrazione sia
nei confronti della componente studentesca che della componente docente, e al contempo la presenza degli
studenti e dei docenti costituisce per le città una importante risorsa in termini economici, sociali e culturali. In
quanto se da un lato le università per competere sul panorama nazionale ed internazionale sono chiamate ad
una partecipazione diretta alla vita urbana e ai processi collettivi di formazione dello spazio, dall’altro le città
sono chiamate a mostrate una maggiore cura per i diritti della comunità universitaria strutturando nelle loro
Agende Urbane un nuovo patto con gli Enti di Diritto allo studio regionali.
Considerato che
-

il modello organizzativo regionale “MAIA” individua nelle Agenzie Regionali gli Enti preordinati alle
attività di exploitation e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo
percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di
sviluppo strategico;

-

la Regione Puglia con Legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 “Norme in materia di diritto agli studi
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione” ha riordinato la struttura e i compiti dell’AdisuPuglia, (Agenzia strumentale della Regione Puglia in materia di interventi in favore del Diritto allo Studio
Universitario), ponendo tra le sue finalità quella della creazione di un sistema di opportunità volte
all’accompagnamento globale dello studente e all’innalzamento della produttività della formazione
dell’istruzione universitaria attraverso diverse forme di intervento volte ad attuare e qualificare il
diritto allo studio terziario. La Legge regionale 18/2007 all’art. 29 - Programmi comuni all’Agenzia
e agli enti locali - prevede inoltre che l’Adisu Puglia e gli enti locali possono realizzare programmi
comuni al fine di coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali indirizzati alla
generalità della popolazione giovanile;

-

in linea con la sua mission ADISU agisce per l’Amministrazione regionale progettando e implementando
iniziative e attività a supporto dello sviluppo del sistema del diritto allo studio e ha maturato negli
anni una grande esperienza nell’organizzazione di numerose iniziative rivolte al raccordo tra diritto
allo studio città e territori tra cui l’organizzazione degli Stati Generali Nazionali del Diritto allo Studio
tenutisi a Lecce il 20 e 21 settembre 2018 sul tema “Cittadini Universitari: studiare e vivere una
città sostenibile”, le attività di cui al protocollo di intesa con ANCI siglato in data 18/09/2018 in un
prospettiva di Puglia Regione universitaria, nonché le numerose convenzioni stipulate con istituzioni
culturali e sportive e con i gestori dei servizi di trasporto, etc.

Considerato che la predetta L.R. n. 17/2005, all’art. 29, prevede che l’Adisu Puglia e gli enti locali realizzino
programmi comuni al fine di coordinare le attività a favore degli studenti, si rende opportuno dare attuazione,
a quanto previsto della LR 17/05, favorendo iniziative e progetti in favore di giovani laureati pugliesi finalizzate
a:
o

riguardare al rapporto sistema universitario e sistema urbano e/o territoriale attraverso la lente
dell’integrazione tra diritto allo studio, (art. 34 della Costituzione) e diritto di cittadinanza, ciò
al fine di garantire ai cittadini universitari di poter studiare e vivere in città sostenibili in Puglia;

o

rafforzare in Puglia il ruolo delle Città Universitarie nello sviluppo del sistema di istruzione
terziaria, attraverso una nuova prospettiva di interazione tra university users e comunità locali
per favorirne una maggiore integrazione, ciò anche attraverso la costruzione di un progetto
culturale urbano che possa diventare strategia di sviluppo locale e sociale (turismo, nuovi
mestieri legati alla knowledge economy; milieu culturale urbano);
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o

Integrare le strategie delle città con quelle degli atenei per una nuova organizzazione urbana
innovativa che renda la città attrattiva per una più ampia popolazione universitaria, anche
attraverso Agende Urbane orientate alla Sostenibilità e al confronto con i 17 Goals della Global
Agenda 2030.

Si propone:
-

di assegnare uno stanziamento di € 182.000,00 all’ADISU Puglia, al fine di realizzare il progetto di massima
di cui all’Allegato A, il quale, fermo restando gli obiettivi, potrà subire modifiche e rimodulazioni delle
modalità operative, previo accordo con gli uffici della sezione regionale Istruzione e Università.

Verificato che:
-

-

la somma di € 182.000,00, che si intende prenotare per realizzare il descritto progetto, è iscritta nel
Bilancio di Previsione regionale per l’anno 2019 sul cap. 915010 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo
Studio; Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti);
l’intero stanziamento di € 182.000,00, verrà assegnata all’ADISU Puglia e sarà interamente da destinare
al finanziamento del progetto descritto.

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 182.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2019 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 915010 (“Spese per interventi
in attuazione delle leggi regionali nn. 17/2005 e n. 20/2’’5”) - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti
Ai fini del pareggio di bilancio 2019 la spesa è autorizzata in termini di obiettivi di finanza pubblica, dell’equilibrio
di bilancio e del proprio saldo di cui alla L. n.145/2018,commi da 819 a 843.
Lo spazio finanziario per la suddetta somma è autorizzato con DD 73 del 16.08.2019.
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti
dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 lett.
k) della L.R. 7/97 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;
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2.

di dare attuazione, a quanto disposto dall’art. 29 della LR 17/05 e s.m.i., attraverso la realizzazione del
progetto “Puglia regione universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” per il tramite
dell’ ADISU Puglia;

3.

di assegnare ad ADISU un contributo, quale rimborso spese, di € 182.000,00,a valere sulle somme iscritte
nel Bilancio di Previsione regionale dell’anno 2019 sul cap. 915010 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo
Studio; Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti);

4.

di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad adottare i conseguenti provvedimenti
amministrativi, necessari a dare esecuzione a quanto stabilito nel presente provvedimento, ivi compresa
la determinazione per impegnare e liquidare la predetta somma, da adottarsi nel corso del corrente
esercizio finanziario 2019;

5.

di disporre che il presente provvedimento sia comunicato all’ADISU Puglia;

6.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi
predisposto ai fini della adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
LA RESPONSABILE P.O. “Diritto allo Studio Universitario e delle AFAM e sviluppo della ricerca universitaria”
(Alessandra Maroccia)
LA DIRIGENTE della Sezione Istruzione e Università: (Arch. Maria Raffaella Lamacchia)
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.
IL DIRETTORE del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro: (Ing. Prof.
Domenico Laforgia)
L’Assessore proponente: (Dott. Sebastiano Leo)

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 12/12/2019
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
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 il progetto di cui allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare attuazione, a quanto disposto dall’art. 29 della LR 17/05 e s.m.i., attraverso la realizzazione del
progetto “Puglia regione universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” per il tramite dell’
ADISU Puglia;
4. di assegnare ad ADISU un contributo, quale rimborso spese, di € 182.000,00,a valere sulle somme iscritte
nel Bilancio di Previsione regionale dell’anno 2019 sul cap. 915010 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo
Studio; Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti);
5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad adottare i conseguenti provvedimenti
amministrativi, necessari a dare esecuzione a quanto stabilito nel presente provvedimento, ivi compresa
la determinazione per impegnare e liquidare la predetta somma, da adottarsi nel corso del corrente
esercizio finanziario 2019;
6. di disporre che il presente provvedimento sia comunicato all’ADISU Puglia;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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A

PUGLIA REGIONEUNIVERSITARIA: STUDIAREE VIVERE IN CITTÀ ACCOGLIENTIE SOSTENIBILI
parole chiave: università, città, diritto allo studio, diritto di cittadinanza , spaz io urbano
Obiettivo:

Obiettivo strategico del progetto è quello di riguardare al rapporto sistemo universitario e sistemo urbano
attraverso lo lente dell'integraz ione tra diritto allo stud io, (art. 34 della Costituzione) e diritto di
cittadinanza. Se da un lato le università per competere sul panorama nazionale ed internazionale sono
chiamate ad uno partecipazione diretta olio vita urbano e ai processi collettivi di formazio ne dello spazio,
dall'altro le città sono chiomate a mostrate una maggiore cura per i diritti della comunità universitario
strutturando nelle loro Agende Urbane un nuovo patto con gli Enti di Diritto allo studio regionali.
Fasi:
Adisu Puglia st ipu la un contratto di consulenza scientifica con un soggetto qualificato che assume il
ruolo di coordinatore scientifico del progetto ;
Adisu Puglia, coadiuvata dal soggetto coordinatore scientifico del progetto, si fa promotrice di una
convenzione tra pubbliche amministraz ioni (ex art 15 del le L 241/90) che vede coinvolti: Regione
Puglia, le 4 università pubbliche e le città universitarie (Foggia, Bari, Lecce, Taranto , etc .), nella quale si
specifica che: (i) ogni Università, prende in carico un tema da approfondire con riferimento all'intero
territorio regionale, e si impegna a coadiuvare le altre università con riferimento ad uno specifico
contesto territoriale, nonché a porre in essere azioni di coinvolgimento del consiglio degli studenti per
la rilevazione di idee e fabbisogn i; (ii) le municipalità si impegnano a supportare le attività di ricerca e
definizione delle politi che.
Adisu Puglia, coadiuvata dal soggetto coordinatore scientifico del progetto , coordina il lavoro degli
atenei organizza un evento di lancio, istituisce un Forum di ascolto degli stakeholders (organizzazione
studentesche, forze economiche e sociali, gestori dei servizi urbani , associazionismo cult urale, etc ...) e
organizza un convegno finale con pubblicazione degli atti .
Attor i coinvolti :
Adisu Puglia coadiuvata da un Soggetto qualificato per svolgere il ruolo di responsabile scientifico ;
Regione Puglia (Sezione Istruzione e Università; Sezione Trasporti ; Sezione Edilizia Pubblica, etc)
Le 4 università pubbliche con sede in Puglia (Università degli Studi di Bari; Università del Salento;
Politecnico di Bari; Università di Foggia)
Le città universitarie pugliesi (Bari, Lecce, Foggia, Taranto, Etc.)
Gli stakeholders tutti (organizzazioni studentesche ; forze economiche e sociali; gestori dei servizi
urbani; associazionismo culturale ; altri enti locali; etc ...)
Possibili temi di approfondimento:
L'housing universitario : alloggi e mense;
I tra sporti (pubblic i, alternativi e sostenibi li);
Il ruolo delle Universit à nelle politiche cult urali urbane e nelle polit iche per i giovani;
La gestione dei servizi e delle facilities per il Diritto allo Studio;
Le Università per le Agende di Sostenibilità Urbana nell' articolazione dei goals dell'Agenda 2030;
etc ..
Possibili output:
definizione di politiche e strategie implementabili dai diversi soggetti (regione, municipalità,
università)
disegno e attivazio ne di Azioni Pilota inerenti i temi approfonditi
identificazione di luoghi/immobili sui quali bandire concorsi di idee o concorsi di progettazione di
residenze universi tar ie in vista delle candidature per il V bando nazionale della L.338 previsto per il
2021/22;
etc.
budget di progetto :
Le risorse finanziarie per l'attuazione del progetto ammontano a 182.000,00 €, che si prevede utilizzare
come segue:
16.000 per spese di coordinamento e spese di organizzazione di un evento di lancio, del Forum di
ascolto degli stakeho lders e di un convegno finale con pubblicazione degli atti.
38.000 per la consulenza del Responsabile Scientifico;
112.000 borse e assegni per att ività di ricerca presso gli atenei
16.000 att ività di ricerca presso le munici palit à.
SEZIONEISTRUZIONEE UNI\''·.:~ 'Tò.'
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2384
Specificazione dei Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in
attuazione del D.Lgs.n. 150/2015 artt.2 e 28 e del DM n.4 dell’11.01.2018

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. Collocamento Obbligatorio e Coordinamento ARPAL – dott.ssa Teresa Antonicelli e dalla P.O. Politiche
Attive e passive mercato del lavoro – Dott.ssa Angela Pallotta – verificata dal Dirigente del Servizio Politiche
Attive per il Lavoro - dott.ssa Angela Di Domenico – e dal Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il
Lavoro – dott.ssa Monica Calzetta –e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro,
dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:
Premesso che
- il D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003 ha dettato disciplina per l’“Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
-

la L.R. n.28 del 26 ottobre 2006 ha introdotto la “ Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;

-

con precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23.03.2010, la Regione Puglia ha approvato il
“Masterplan dei Servizi per il Lavoro”, al fine di indicare gli obiettivi di sistema e di servizio da raggiungere
a livello regionale per potenziare e qualificare l’azione dei Centri Provinciali per l’Impiego, per quanto
attiene sia ai servizi da erogare in favore di cittadini e imprese, sia alle politiche attive del lavoro da attuare
nel territorio di riferimento;

Dato atto che, successivamente
- il D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 ha fornito la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art.4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
-

-

-

la legge n. 56 del 7 aprile 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e sulle fusioni di comuni all’articolo 1, comma 89, ha disposto che “lo Stato e le Regioni, secondo le
rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85” tra le
quali figurano le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego ;
con successiva legge 10 dicembre 2014, n. 183, è stata introdotta la riforma generale del mercato del
lavoro che all’articolo 1, comma 4, lett. u), ha previsto il “mantenimento in capo alle Regioni e alle Province
autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro” e al comma 3
del medesimo articolo ha delegato il Governo “ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i
profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”…“Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali … su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative”;
in attuazione della suddetta delega è stato adottato il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
secondo cui all’art.1 comma 1 “Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province
autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di
politiche attive per il lavoro, mediante l’individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la
politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

-

-

-

7417

il succitato Decreto, inoltre, ha costituito “La rete dei servizi per le politiche del lavoro” composta da
soggetti pubblici e privati, con il compito di promuovere “l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione
ed all’elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni
individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato
del lavoro, assicurando, tramite l’attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o
autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno
nell’inserimento o nel reinserimento al lavoro”;
L’art. 15 rubricato “Servizi per l’Impiego” del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 detta specifiche misure volte a garantire livelli essenziali di prestazioni
in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro attraverso meccanismi coordinati di
gestione amministrativa che assicurino la continuità dei servizi medesimi;
il Decreto del Ministero del Lavoro 30 giugno 2015 ha definito “un quadro operativo per il riconoscimento
a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

-

il D.lgs 24 settembre 2016, n. 185 ha introdotto “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;

-

in data 30 luglio 2015 è stato sottoscritto l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro, n. 141/CSR;

-

Il successivo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n.
26, ha introdotto “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” sancendo che “Il
Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili” (così art.1 comma 1);

Viste
-

-

-

-

-

-

la Legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” che
ha previsto all’art.4 comma 2 che “Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere
esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme
di settore”
la Legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016 “Disposizioni per il completamento del processo di riordino
previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31” che ha introdotto il sistema di “Riforma del sistema
di governo regionale e territoriale”;
la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 con la quale sono state introdotte “Norme in materia di politica
regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato” e
disciplinati le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 succitata, nel rispetto, in particolare, degli indirizzi generali di cui all’articolo 18
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 rubricato “Servizi e misure di politica attiva del lavoro”;
la DGR n. 1587 dell’11 ottobre 2016 “Attuazione DGR n. 331 del 2016 “Approvazione schema di
convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei
servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”;
la DGR n. 2176 del 12 dicembre 2017 “Attuazione Delibera della Giunta Regionale n. 2043 del 29
novembre 2017 “Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali per la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro per
l’anno 2017 individuazione criterio ripartizione tra Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari quota di
compartecipazione regionale a copertura oneri funzionamento”;
la DGR n. 743 del 15 maggio 2018 “Consolidamento della rete dei servizi per il lavoro. Ratifica Convenzione
tra Regione Puglia e ANPAL Servizi S.p.A. in data 17 gennaio 2018”.;
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Richiamati
-

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all’art.16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile
per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

-

il Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

-

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013;

-

l’Accordo di partenariato con l’Italia, trasmesso dallo stato membro alla CE in data 22 aprile 2014, ai sensi
del Reg. 1303/2013, art. 14, punto 4, ed approvato con decisione di esecuzione della commissione del
29.10.2014 - CCI 2014IT16M8PA001, nel quale si definiscono gli impegni che ogni Stato membro assume
per perseguire la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Richiamate altresì
-

la DGR n. 72 del 9 febbraio 2016 “Protocollo d’Intesa su ‘Azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” sottoscritto in
data 13 gennaio 2016, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia. RATIFICA”;

-

la DGR n. 483 del 27 marzo 2018 “Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Approvazione dello schema di convenzione tra l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL) e la Regione Puglia per l’attuazione della Nuova Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON IOG”;

-

la DGR n. 482 del 27 marzo 2018 “Approvazione dello schema di convenzione tra Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del lavoro e Regione Puglia, in qualità di Organismo Intermedio, per la realizzazione delle
attività di Assistenza Tecnica, nell’ambito del PON Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”;

-

la DGR n. 108 del 31 gennaio 2018 “Programmazione Fondo per le Politiche Giovanili 2017 e approvazione
Schema di Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri”. DGR n. 929 del 28 giugno 2016 “Presa
d’atto adesione al “Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura.
Piano 2016””;

-

la DGR n. 489 del 27 marzo 2018 “POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE VIII “Promuovere sostenibilità
qualità occupazione e sostegno mobilità professionale”; Azione 8.2 “interventi rivolti ai disoccupati”. FSC
2014/2020

Considerato che
-

L’art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione come modificato dalla L. cost. n. 3 del 2001 attribuisce
allo Stato la legislazione esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

-

Il Decreto n.150 del 14 settembre 2015 sulle Politiche attive ha delineato i Lep, richiamando il modello
dei Lea, i Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie nell’ambito dei servizi per il lavoro, al fine di garantire
servizi per il lavoro uguali, in ogni punto della rete, per tutti gli utenti e da un lato, uniformare le
prestazioni erogate, soprattutto in termini di procedura operativa, dall’altro semplificare l’identificazione
dei fabbisogni attraverso l’automatismo della profilazione;
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Il medesimo Decreto legislativo n.150/2015:
a) all’art.2 stabilisce che, con Decreto Ministeriale da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:
a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive,
con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio,
alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto
il territorio nazionale;
b) inoltre, al comma 2 dello stesso articolo, precisa che con il medesimo decreto ministeriale possono
essere determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti,
ivi compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate
allo stato di disoccupazione, nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di
inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte
delle regioni e province autonome;
c) all’art.28 rubricato “Livelli essenziali delle prestazioni” individua specificatamente i LEP relativi ai
servizi per il lavoro, che possono così declinarsi:
Con riferimento alle persone in cerca di occupazione:
• accoglienza e prima informazione
• supporto nel rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (Did online)
• profilazione
• orientamento di base
• stipula del patto di servizio
• orientamento specialistico
• accompagnamento al lavoro
• avviamento alla formazione
• promozione di tirocini extracurriculari
• informazione su incentivi all’occupazione
• promozione di prestazioni socialmente utili
• supporto all’autoimpiego
Con riferimento alle imprese:
• accoglienza e prima informazione,
• attività di incontro domanda/offerta di lavoro (cd. matching),
• attivazione di tirocini,supporto per gli adempimenti relativi al collocamento mirato;
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2018, pubblicato sul sito
dell’ANPAL il 27 marzo 2018, e’ stata data attuazione all’art. 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015
surrichiamato;

-

Il predetto Decreto Ministeriale n.4/2018, ha reso quindi note le linee di indirizzo triennali dell’azione
in materia di politiche attive, finalizzate ad implementare la riforma dei servizi per il lavoro, gli obiettivi
dell’anno in corso dell’azione in materia di politiche attive del lavoro con relativi indicatori nonché
disciplinato i livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale;

-

Nel provvedimento in questione, il MLPS - nell’ottica della riduzione della durata media della
disoccupazione, con particolare riguardo alla disoccupazione di lunga durata e alla disoccupazione
femminile, al miglioramento dei tempi e della qualità delle politiche erogate, all’innalzamento della quota
di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro - ha definito i seguenti obiettivi prioritari dell’azione in
materia di politiche attive del lavoro:
•

la piena implementazione del sistema informativo unitario, specie con riguardo alla gestione unitaria
della scheda anagrafica e professionale e delle comunicazioni obbligatorie, nonché del fascicolo
elettronico del lavoratore e del sistema informativo della formazione professionale;
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il coordinamento dei programmi nazionali con quelli regionali, tramite intese preventive;
il potenziamento degli strumenti, anche informativi, per l’erogazione dei servizi agli utenti, nonché
il potenziamento degli sportelli informativi e dei servizi alle imprese, con particolare riferimento alle
micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi;
• il rafforzamento degli strumenti finalizzati a facilitare le transizioni tra il sistema di istruzione e
formazione e il mondo del lavoro;
• il rafforzamento delle capacità di intervento del sistema in relazione ai processi di trasformazione
dei processi produttivi, in funzione di accompagnamento delle strategie di sviluppo con interventi di
riqualificazione e orientamento dei lavoratori coinvolti;
• il rispetto dei termini di convocazione degli utenti dei Centri per l’impiego, siano essi percettori o
meno di prestazioni a sostegno del reddito;
Con lo stesso provvedimento, nell’ottica della costruzione di un modello di governance in cui siano
delineati in modo chiaro ruoli, funzioni e responsabilità di ciascun attore istituzionale e in attuazione di
una leale cooperazione tra le istituzioni, sono stati specificati i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi
per il lavoro, da garantire su tutto il territorio nazionale;
Con particolare riferimento alla metodologia seguita le singole prestazioni, che tengono conto dei target
specificatamente previsti dalle normative sul mercato del lavoro, vengono preliminarmente declinate
in “attività” consistenti nelle singole operazioni che connotano la prestazione per poi degradare in un
ulteriore livello di dettaglio attraverso la descrizione analitica del contenuto delle operazioni. Inoltre,
vengono individuati i risultati da conseguire, attraverso la specifica dell’output (prodotti elaborati o servizi
effettuati) e dell’outcome (risultati riferiti all’impatto sul destinatario della prestazione).
•
•

-

-

Visto l’Allegato B) al D.M. MLPS n.4 dell’11 gennaio 2018, come sopra meglio illustrato, recante disciplina
nazionale uniforme dei Livelli essenziali delle prestazioni, previa intesa in sede di Conferenza Permanente
Stato regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art.3 D.Lgs 281/1997, nella seduta del
21.12.2017;
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie espletate, sia necessario recepire a livello regionale le
suddette disposizioni e, pertanto, fare proprio il contenuto dell’Allegato B) al DM 4/2018, come riportato
nell’ Allegato A) al presente provvedimento, recante “Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da
erogare su tutto il territorio nazionale” conforme a quanto delineato dal suddetto DM 4/2018, dando atto che
l’attuazione è demandata ad una successiva fase concertativa con le parti sociali ed il partenariato pubblico e
privato del sistema dei servizi per il lavoro;
Sussistono pertanto i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del presente provvedimento;
Preso atto di quanto riportato nell’allegato A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
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
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patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, 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:
1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;.
2. di prendere atto di quanto contenuto e disciplinato con DM MPLS n.4 dell’11.01.2018 ed, in particolare,

3.

4.

5.

6.

dell’all. B) al suddetto Decreto Ministeriale, recante “Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da
erogare su tutto il territorio nazionale”;
di fare proprio il contenuto dell’Allegato B) al DM 4/2018, come riportato nell’ Allegato A) al presente
provvedimento, recante “Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio
nazionale”, ai fini di un suo recepimento a livello regionale;
dare atto che l’attuazione dei LEP di cui all’allegato A) nell’ambito del territorio regionale è demandata ad
una successiva fase concertativa con le parti sociali ed il partenariato pubblico e privato del sistema dei
servizi per il lavoro;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e di demandare alla Sezione
promozione e Tutela del Lavoro i conseguenti adempimenti di pubblicazione del presente provvedimento
unitamente all’allegato A) nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
di demandare alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro gli adempimenti per l’esatta esecuzione del
provvedimento, con particolare riguardo a quanto disposto al precedente punto 4).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea.
La P.O. Collocamento Obbligatorio e Raccordo ARPAL
dott.ssa Teresa Antonicelli
La P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro
Dott.ssa Angela Pallotta
Il Dirigente del Servizio Politiche Attive del lavoro
dott.ssa Angela Di Domenico
Il Dirigente del Servizio rete regionale dei servizi per il lavoro
dott.ssa Monica Calzetta
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 					
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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;.
2. di prendere atto di quanto contenuto e disciplinato con DM MPLS n.4 dell’11.01.2018 ed, in particolare,

3.

4.

5.

6.

dell’all. B) al suddetto Decreto Ministeriale, recante “Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da
erogare su tutto il territorio nazionale”;
di fare proprio il contenuto dell’Allegato B) al DM 4/2018, come riportato nell’Allegato A) al presente
provvedimento, recante “Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio
nazionale”, ai fini di un suo recepimento a livello regionale;
dare atto che l’attuazione dei LEP di cui all’allegato A) nell’ambito del territorio regionale è demandata ad
una successiva fase concertativa con le parti sociali ed il partenariato pubblico e privato del sistema dei
servizi per il lavoro;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e di demandare alla Sezione
promozione e Tutela del Lavoro i conseguenti adempimenti di pubblicazione del presente provvedimento
unitamente all’allegato A) nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
di demandare alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro gli adempimenti per l’esatta esecuzione del
provvedimento, con particolare riguardo a quanto disposto al precedente punto 4).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

profe ssio nale

8) Old, Profilazlone e
3gglor namento dell.ti
Scheda
Anagrafica

informazione

LEP

artt. 20, 21, co . 2

0 .Lgs. 150/2015

art . 11, CO.1

Rlfeffmentl n·o,ni~tlvl

persona è stata accolta ;

mod alita

assist ita .

Outcomt : persona che ha rifasciato la DIO ed
ha t ffettuoto
la profila1ione ; persona
consap e vole dello proprio stor ia professionale
dello
proprio
Schedo
onograflco profe sslonole .

Output : primo onalisl della storia professionolt
dello ptrsono ; ossolvlmtnto dtlle prat iche
omm inistrarive, aggiornam en to dello schedo
onorpofico -pro/essionole , profilo-zlone .

persona Inf orm ata sul servizi e
consapevolmente
reinditinata
verso altri
serv,zi o mi sure .

_L

Tutte le ln formaz1om acqui site dai servizi nell'attività
di
orientamen to e d i profìlaz ione confluiscono nella Scheda Anagraf ica

profe ssio nale .
professionale .

La profìlaz lo ne è lo strumento che misura la distanza della persona
rispetto al mercato d«?llavoro . L'a tt ività d i profila ti on e con sisto nella
raccolta de, dati dell a persona relativamente al perco rso format ivo
e lavorativo intrapre so fin a quel momento .

con la persona, finahzzato a forn ir gli md1caz1onisui servili per il
lavoro , sul sistema di pr of1laz1onee sul percorso dl au1vaz,one della
per sona e volt o a far acquisire le Informazion i di base sulle
oppor tunit à d1 formazione e lavoro , anche con riferuncnto
aU'opportun1t.'I di mobi lità professionale tran sn.uionale tramite
Eures.

I servizi d i pr ima inform azion e cons.istono In un Iniziate approccio

Me ssa a d isposizione di strumenll Info rmat ici e eventual
supporto per l' accesso di,etto alla Oid on Une;
raccolta delle lnformaz,o ni sull e persone ;
registrazione de i dati sul sistema Informativo unitario ;
pred isposizione o aggiornamento d ella scheda anagrafica

- informazion i sui programm i di po htica autva, sui servizi e sulle
misure disponibill, reg1onalt. nazionali e ded icati a target
spec1fìc1;
- messa a dlspo s1zlone di strumenti d1 auto-cons ult azione delle
offerte d, lavoro .

le pn me richieste dell a persona di t ipo Inform ativo o r1chieste di tipo
amministrativo .

I o~tcomt ;

MAfJ.g;;
.;,,;;

nazionale

presentare 11catalogo de i servizi e delle misure fruib ili nel mercato I in
del lavoro a lìvello locale, ,eg 1onale e naziona le, al lìne d ì soddisfare

··'
i'( ~,Kr1riOn
8

Informazioni sulla rete dei servm competenti ;
- informazione sulle modalità di accesso e di fruizion e,
nell 'ambito della rete terri tOnill e del lavoro e della formazione;
- lnfo rma11on i sugh ademp imenti ammin istrativi legati alla
resistrazione presso i servizi competen ti e sulla scelta del del
servmo d1 riferimento ;
- Informazioni del servizi offerti dall o sportello presso cui la

I-

Elll!llD

Prestazion i rivolte alla persona in cerca di lavoro

A - Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio

AD!

tmtutttt#

~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020
7423

di

O) Patto di servizio
personalluato

Orfentamento
base

l , lett . a)

CO ,

2, 18,

Arti . 20, 21 , CO . 2

O.Lgs.150/2015

CO .

artt , 20, 21,

I D.Las. 150/2015

• Ind ividuaz ione delle prest azioni di polit ica attiva del lavoro
per la persona;
• st ip ula del Patt o di servizio ;
- aggiornamento del contenu ti del Patto d i Servizio;
- ver ifica per iod ica con le persone dello stato di avanzament o
delle azioni comp iut e e da compiere , Intervenendo con azioni
corrett ive.

Colloquio indivi dual e;
raccolta delle inform azioni sulle persone per la profilazlone
qual it ativa .

c)

b)

a)

a)
b)

partecipaz ione a iniziative e labora t ori per il raffo rzamento
delle competenze ne lla ricerca attiva di lavoro qual i, in via
esemplificativa, la stesura del curricu lum vitae e la prepar azione
per sostenere colloqu i dì lavoro o altra iniziat iva di
orien tamento ;
partecipazio ne a in iziative dl carattere fo rmat ivo o di
riqualificazione o altra inlz.lativa di polit ica att iva o di
attivaz ione;
c) accett azione di congrue offerte di lavoro, come defin ite ai
sensi dell 'art icolo 25 del D.Lgs. 150/2015 .

l'i ndividuazione di un responsabile delle att ività;
la defin izione del profilo personale di occupabili t à secondo le
modalità tecniche predisposte daH'ANPAL;
e) la defin izione degli att i di rice rca attiva che devono essere
compiutì e la temp istica degli ste ssi;
d) la frequenza ordinaria di cont atti con il respon sabile delle
atti vità;
e) le modalit à con cui la ricerca attiva di lavoro è dimost rata al
responsabile delle att ività .
Nel patto deve essere, ino ltre , riportata la dlspon ibil ita del
richiedente alle seguent i att ivit à:

L' elaborazione del Patt o di servizio personalizzato prevede un
perco rso Individual e coerente rispetto alle caratterist iche personali,
formative e prof esslonali della per sona e alla pro filazione. Il patto di
servizio personalinato deve con tenere almeno I seguenti ele menti :

Il serviz.io prevede per i beneficiar i NASPI anche la messa a
conoscenza della per sona sull'o pportu nità dell 'Assegno di
Ricolloc azione.

La profilazione qualitativa (a com pendi o di quella quan t itativa
effe tt uata sul sist ema info rmativo unitar io ) per meglio calibrare la
costruzione del percorso della persona.

gli atti di ricerca attiva , ln un pere.orso indiv idualizzato di inserime nt o
e di dispon ibilità allo svolgimento di determinate attività ,
formalizzate poi nel " patto di servizio personalizzato" .

Il Servizio di orientame nt o di base analizza le competenze della
persona in relazio ne alla situaz ione del mer cato del lavoro locale, la
suppo rta nella comprensione del proprio bisogno (analisi della
domanda) e mira ad orientare la persona sulle opportun ità di
fo rmazione e lavoro che meglio si adattano al suo profilo , definendo

assistita nella definizione
dell'obiettivo professionale , del percorso
personaliuoro , nell'attivazione personale alla
ricerco del lavoro e rinviata a successive m isure
di formazione e/o accompagnamento .

I Outcome : persona

Output : sottoscrizione Patto di Servizio
personollzzoto e conferma dello stato di
disoccupazione ,

I

persona
consapevole
delle
opponun/tà del mercato del lavoro e delle sue
caratteristiche professionali.

Ioutcome :

Output : anallsl delle competenu in relazione
alla situazione del mercato del lavoro locale e
profilazione qualitativa .

I

I A02

I AOl

~
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• Accordo Stato•
Regioni sui Standard
minimi dei servizi e
dell e competenze
degli operator i
deWor le ntamento
13.11.2014 e
regolam entaz ioni
regionali attuat ive .

• Accordo Stato
Regioni su
Orie ntamento
20 .12 .2012 e
regolamentaz ioni
regional i attuative;

• D.Lgs. 13/2013 ;

· D.lgs . 150/2015
art . 18, co. 1, lett. c),
d) ;

F)
Supporto ~ •- IS0/2015
all'Inserimento
o ~ 18, co . 1, let. b), f) e g)
rein serimento
la\loratlv o

Orientamento
spe d allstlco

I

Fl) Accompagnamento al lavo ro
Supporto, anche mot ivaziona le, allo sviluppo delle capacìtà e
co mpet en ze fi nalizzato al raggiung im ent o dell'ob lett!vo
profes sionale (Coaching);
Scouting delle opportunità occupazionali ;
Support o nella redazione del CV e delle tenere di
accompagnament o;
Preparazione a un 'adeguata con du zione di colloqu i di lavoro;
Supporto all'autopromozione;
Tutoraggio ,

rispetto delt a norma t iva i n materia ,

ricerca del
lavoro , supportan dola ope rativamen t e
nella
realiz zazione del piano di ricerca attiva del lavoro e progettando te
misure di inserime nt o lavorat ivo e/o for mat ivo, garantendo il
support o nelle fasi di aw io e gestio ne delle esper ienze d i lavoro, nel

Il fin e è f avorire l'attivazione della persona e lo sviluppo dì abilità dì

Serv izi che mirano a supportare la persona nella ricerca di
un 'o pportun it à di lavo ro tra quell e disponibili anche attraverso
laborato ri di rice rca att iva. Il servizio può essere svolto in sessioni dì
gru ppo , che riuniscano le t ipologie di perso ne in relazione at!e
competenze personali o professionali ,

Bilancio
delle
com petenze
della
per sona
per Servizio per rendere la per sona più consapevole nella lettu ra
!'Ind ividua zione dei percors i maggiorment e r ispondenti alle approfondita del contesto , nella ricostruzione e valo rizzazione della
potenzia lità de lla per sona in funzione di un percorso di prop ria sto ria pro fessional e e format iva, nell'i dentificaz ione de lle
inserime nto o reinse rimento lavo rat ivo:
proprie compe t enze e risorse persona li al fi ne di defin ire i percorsi
•
ri-cos t ruzione
delle
espe rienze
fo r mat ive
e I più idonei per la collocazione o ricollocazlone in relazione alla
profe ssionali del lavoratore ;
situaz ione del mer cato de l lavoro locale ,
•
Individuazione delle competenze maturate e spendibili
nel mer ca·to del lavo ro;
In particolare , l'a tt ività consis te in una valut azione della tipologia di
•
lndh,idua zione de i gap di competenza da colmare;
esigenza espr essa dalla persona e nell' ind ividuaz ione delle
colloquio individua lizzato anche med iante piccoli gruppi ;
com petenze della persona per avvia rlo a percors i maggiormente
coun seling;
rispond ent i alle pr opri e potenzialità In fun zione di un percor so di
Informazio ne
sul
sistema
e
sul
percorsi
di I Inserime nt o o reinser iment o lavor ativo, di qual ificazio ne o
valutazione/ cert ificazio ne dell e com peten ze.
rlqualìficaz ione professionale o di aut olmpiego .

Outcome ; persona che ricerca att ivam ente il
lavoro ed ~ a.sslstita per iodicament e nella
ricerco. Peflona inserita in un'esperienza di
lavoro.

I

Misura (tJro cfnl, work e>tperlence, ecc.)
attivato e asslstl ra mediante tutoragglo .

Incontri di verifica elfe ttuot l;

Output : percorso di ricerca att iva concordato
nel patto di servizio personalizzato ;

- persona
assistita
nella
definiz ione
dell'obiettivo professionale , del p ercorso
individuale e rinvio a misure di
accompa gnam ento e/o formaz ione;
- persona consapevole nel progettare con I
servizi Il percoflo p iù idoneo ;
- persona attivata ne/fa ricerco del lavoro;
- persona supportata nella me ssa In evidenza
delle competenze pos sedute ;
- persona Indirizzata ad altro sen1/1l0; sulla
base di quanto stabltito ne/ Patto di servizio
personalfn oto.

Ouccome:

Output : bilancio delle competenze spend ibili
sul mercato del lavoro; aggiornam ento del
Patto di servizio personalizzato e registrazione
delle attiv ità/ misure/s ervizi concordati anche
netrottica della creaz;one del fas cicolo
elettronico del lavoratore.

C06

804

803

802

A06

A03

~\
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Supporto
o
all'inser im ento
reinserimento
lavora ti vo (assegno di
rlcollo caz:lon e)

23

Rilascio dell'assegno di ricollocazione e verifica dei requisiti;
definizione di un programma personalizzato per la ricerca
attiva d i lavoro tarato sul profilo professionale e d i
occupabilità delta persona e della relativa area;
individuazione del profili professionali che il soggetto
potrebbe ricoprire , anche fn seguito ad un percorso di
riqualificazione mirata;
trasferimen to di metodi di ricetca attiva e assistenza nelle
diverse fasi della ricerca (elaborazione del CV fina lìzzata ad
una specifica vacancy, assistenza alla preselezione, ecc.);
assistenza nell'utilizzo dei pri ncipali strumenti infor mat ici e
canali di reclutamento e selezione, anche on line;
incontri period ici di verifica delle attività concordate ;
scouting delle opportunità occupazionale;
promoz ione del profllf, delle competenze e della
professionalità
dei
soggetti
presso
il
sistema
imp renditor iale;
preselezlone ;
assistenza al sistema della Domanda netl'indi\llduazlone
della tipologia contrattuale più funzlonale;
registrazione degli esit i della selezione sul sistema
informativo unitario.

F3) Incontro Domanda Offerta
Promozio ne dei prof ili, delle competenze e della
professionalità del soggett i presso il sistema Imprenditoriale;
contattare I potent iali candidati per la verifica della loro
effettiva di sponlblll tà;
raccogliere e verifi care le auto•candidature ;
preselezione;
registr azione dell'esito del processo di selezione nel sistema
info rmat i\lo unitario ;
inserimento lavorativo.

D.Lgs. 150/201 5
art . 18, co. 1, lett .
b)lett . f) • g)

D.lg s. 150/2015
art . 18, CO. 1,
lett . f) e art .

F2) Attivazione del tirocinio
Scout ing delle opportunità di tirocinio segnalate dalle Imprese,
corrispondenti alle caratteristiche del soggetto per un
incremento di compe tenze;
preselezione ed invio della rosa di profili individuati
all'impresa;
tutoraggio ;
assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti dalla
norma tiva;
redazione Con\lezione, Progetto formati\lO fnd l\liduale, Dossier
indl\lid uale e attestazione delle attl\lltà svolta.

Accordo Stato •
Regioni d el
25 .5.2017
sulle Unee
Guida In
mater ia di
tirocin i ai
sensi dell' art.
l co. 34•36 L
28 .6.201 2 n .
92 e
regolamentat i
onl region ali

Rilascio dell'assegno di ricollocazione ;
Assistenza alla persona e tutoraggio mediante assegno di
ricollocazione . Servizio che mira ad assistere in modo
continuativo nella ricerca di lavoro Il percett ore di NASPI,la
cui disoccupazione ecceda I 4 mesi, in tutte le attiv ità
necessarie alla sua ricollocazione , attraverso lo svolgimento di
un primo appuntamento con assegnazione di un tutore la
definizione e condivis ione d i un programma personalizzato
per la ricerca attiva di lavoro ;
Ricerca intensiva di opportunità occupazionali mediante
l'uti lizzo dell'assegno di ricollocazione . Servizio finalizzato alla
ricollocazione dei percettori di NASPI, la cui disoccupazione
ecceda i 4 mesi, a cui sia stato rilasciato l' assegno, attra\lerso
una specifica attività di supporto nell'avvio e ingresso nel
mondo del la\loro mediante la promozi o ne del profilo
professionale del tholare dell'AdR verso i potenziali dator i di
lavoro, lo scout lng delle imprese, la selezione delle prlnclpall
vacancies, l' assistenza alla preselezione, sino ille pr ime fasi di
lnsertmento In ailenda).

Servizio \/Olto a realizzare l'lnserlmento o il reinserimento delta
persona nel mercato del lavoro favorendo l'incont ro tra la
domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta.

I

Il servizio rilascia al termine del tiroc inio, sulla base del Piano
formativo individuale e del Dossier Individuate l'attes tazion e
dell'attività svolta durante il periodo di tirocinio .

11servizio pred ispone ta Convenzione, il Progetto forma t ivo
individuate e il Dossier indivi duale del tirocinante con il soggetto
ospìtante e il tirocinante.

Il servizio è volto alla promozione di una esperienza formativa on
the Job ai fini di un Incremento delle compe tenze.

Outcom e: persona Inserita In un programma ,
att ivata ne llo ricerca del lavoro, a/fi ancata da
tutore ricollocata .

Output : pro gramma per la rlcrrca att iva
condivfso; tutor assegnoto ; offerta di lavoro
congrua.

Outcom e:
persona
pres elezlonata
e
selez ionata dall 'Impr esa, persona Inserita nel
merca to del lavoro.

Outpu t: Incontro domanda offe rta eff ettuato ,
con individuazione di uno o più profill
candidabili a quella dete rminata vacancy.

Outcom e; perso na assistita ed Jnser/t·a In
un'es perienza di tirocinio.

I 803

l;woro)

CO (rapporto di

803

Output :
tirocinio
at tivat o,
avvio COl
delJ'espuie nza form ativa on th e Job
(Convezione, Progetto format ivo lndlvlduale, 804
Dossier individuo/e e attestaz ione dell"atti11itò
svo lta).

4

~
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souettl

autosufficienti

di

non

J)
Gestione
di
strumenti
finalizzati
alla condliadone del
temp i di lavoro con gll
obblighi di cura nel
confronti di minor i o

territoriale

I) Gestione di Incenti vi
atta mobllltà

Avviamento
formazione

lett. I)

D.lgs . 150/201S
Art . 18 , CO. 1,

O.lgs . 1S0/201S Art.
18, co. 1 lett. i)

D.lgs.1S0 /20 1S
Art . 18, CO. 1,
lett . e)

Presentazione degli strume nt i di conciliazione dei te mpi
lavoro con gll obblighi di cura nel confronti di minori o
soggetti non auto suffìcie nti ;
Informaz ione orientativa sui soggetti tito lari di stru ment i
conciliaz ione e rinvio ai soggetti titolari degli str umenti
conciliazione .
di
di

di
di

Presentazione delle oppo rtun ità di Incentiv azione per il
lavoro e/o il tiroci nio in altro te rrit orio nazionale ed
europeo ;
info rmazione sulle agevolazlo nl per la mobilità anche a
valere su risorse messe a disposizione dall'Unione Europea .

Presentazione delle opportunità disponibm sul catalogo
dell'offerta formativa presente sul territorio;
info r mazione, orientativa sulle iniziative for mative proposte
dal territorio in relazion e a eventuali esigenze forma t ive
emerse e rinvìo a soggetti eroga to ri di perco rsi formati vi.

Servizio volt o a Informare la persona su:
gli strum enti dì conci liazione dei t empi dì lavoro con gli obblighi
di cura nei confron t i di minori o di soggetti non autosufficient i;
i soggetti titolari degli stru menti di conclliazion e {INPS, Regioni ,
Comuni , ecc.)

le opportunità occupazionali o di t iro cinio ,
gli incentivì per la mobilità In altro territorio rispetto alla
Regione di dom icilio ;
I soggett i preposti al supporto alla mobilità ter ritor iale .

Servizio volto ad Infor mare la persona su:

Servizio che permette di forn ire alla persona gli stru men ti per
conoscere l'off erta formativa per l'adeguamento delle
compet enze, la qualifi cazione e riqualificazione professiona le,
anche ai fini dell'autoimpiego .

Outcam e:
persona
consapevol e
degli
strumenti di conclllazlone del tempi di lavoro
con gli obblighi di cura nel confront i di minori o
di soggetti non outasufficientl e informata sui
soggetti
rito/ari
d~gli
strument i
di
conciUozione-.

modalità assistita .

I Output : Informazioni in outocon sult ozione e/o

persona
consapevole
dell'opportunità di incen t ivazion e delta mobilità
in alt ro terr itorio rispetto alla Regione di
domicilio e sui soggett i attuatori.

Outcom~ :

Output : Informazio ni in autoco nsu1ta2lone e/o
modalità assistita .

Outcome : pe rsona lndlrlzrato al percorso
formativo Ident ificato nel territorio e rinvio al
soggietto e-rogatore.

Output : contatto con I soggetti erogatori delle
attività formativ e, al fini della quall/ltarlone
e
riqualificazione
pro/eulonafe ,
dell'autoimplego e lnse-rimento lavorotivo.

I Da definire

Da definire

QUALIFICA

PER ACQU ISIZIONE

C05 FORMAZIONE

PERACQU ISIZIONE
DIPLOMA

C04 FORMAZIONE

TRASVERSALI

COMPETENZE

C03 fORMAZIONE

I

C02 FORMAZIONE
01 BASE

LAVORO

RICERCA ATTIVA DI

COl FORMAZIONE

5

~
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Predisposltlone

di

M) Collocamento
mirato

L)
Promollone
di
prestazioni di lavoro
socialmente utile

graduatorie
per
l'avviamento
a
selezione pre sso la
pubblica
ammini st razi one

D.Lg,. 150/2015 .

L. 68/1999 come
modificata
dal
D.lgs . 151/20 15;
DPR 333/2000 ;

O.Les. 150/2015 art .
18, co. 1, lett . m) e
art. 26

I

L. 56/1987 art. 16;
L. 160/1988

Ml) Iscrizione al colloca mento mirat o
• Acq uisizione docu m entaz ione;
• ver ifica della sussiste nza dei requ isiti richiest i : età lavorativa,
st atus occupaz lo nale , percentuale di lnva lidltà, residue capacit)
lavorat ive;
• eventua li rich iest e di certificazio ni/contatti INPS· INAIL.

LSU.

Verifi ca lcon part ico lare ri ferìme nt o a st atus•Cigs, età
anag rafi ca, residenza , qualifi ca e ma nsioni) da parte
dell' Amm inistrazione Pubb lica a cui è stato approvato il
progetto
di lavori soci almente utlll,
anche tr amite
consuhaz lo ne del sistema delle Comunicazioni Obbligatorio e
degll elen chi INPS (Banca Dati Percettori);
raccolt a candidat ure ;
comunic azio ne all'Ammi nist ra zio ne Pubblica utilizzatrice
dell'esito della ver ifica ai fini de lla convocazione da part e de llo
stesso ;
gest io ne amm inistr ativa di eve ntual i proroghe dei pro getti di

Pubbl icazione di un avviso pubbli co con tutte le opportune
specific he contr attua li e profe ssionali, nonch é le modalit à pe r
l'ades io ne dei candi dati all'avviso;
raccolta delle candidat ure;
formulaz ione della gradua toria app licando ; crite r i st abiliti
dalla Regione ;
pubblicazione della gra du ato ria e tr asmissione della stessa alla
pubbl ica amm inl su azione richiedente;
gestione di even tu ali Istanze di rìesame in meri t o la
formulazlone delle graduatorie .

Il servi zio viene svolt o da ll'op eratore In front office in pre senza
della persona al fine di iscrive rla al coll ocame nto m irat o e, In
un secondo momento, in back office per la ver ifica de i
requ isit i.

Servizio che mira a gar antire la verifica dei req uisiti delle per sone
che possono essere awiate nel progett i appro vat i per lo
svolgi mento presso le ammin ist razioni pubbliche compe t ent i
di attività socialme nte utili , al sensi della no rm ativa vigente .
Attraverso 11Sel'Vlzlo si rende tr aspar ente Il processo con la
pu bblicazione del bando, la raccolta dell e candidature dei
lavoratori e la ver ifica dei requ isiti .

L' avviso è pubbli cato su istanza della pubblica amministrazione . li
servizio, ver ificat a la pre senza nell' Istan za delle infor mazioni
necessarie, procede alla pubb licazlo ne dell'avvi so.
La raccolta delle candi dature avviene secondo le moda lit à previ ste
nell'avviso . 11 serv izio inseri sce i dati dei candid at i e
applicando i cri t eri In uso, formula la graduat oria . U servi zio
effet tu a I con trolli amm inist rat ivi sull e dichia razioni dei
soggett i utl lmente co llocat i in graduatoria.
Il servizio approva la gra duatoria e la tra smette all'ente che ha
richie sto l'avvi amento a selezio ne.
Il servizio rispo nde alle r ichies t e di accesso agli atti, giustifi ca le
posizioni in graduato ria .

Ourcome: persona che può usufruire dei servizi
del collocamento mirato .

Outpu t: ricevu to di presentaz ione istan za;
notifica di accoglimento; pre•avvlso di rigetto
ai sensi dello L. Z41/ 1990 , reiezione
dell'istan za.

Outcome : persona ammessa allo convocazione
da paru dell'Ammln lstrozione Pubblica per
l'inizia deffe attività socialment e utili.

SAP Implementata .

Output : verifica del possesso del requisiti
avvenuto ;
Inoltro
dell'esito
alle
ommin lsrrazlonl pubblfche richiedent i;

Outcome : lo pubblico amm inistrazion e
procede suffa base detrelenco olla chiamat a
del lavorator i utifmente
coffocorl In
groduacorla per lo prova di Idon eità.

Output : elenco di lavoratori collocati nella lista
In graduatorio.
B03

A01

FORMATIVO/LS U

C06 TIROCINIO

I

lavoro)

CO (rapporto di

~
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Si rimanda alla descrizione relativa alla prestazione E).

Si rimanda alla descrizione relativa alla prestazio ne Fl) .
Il servizio viene svolto con il support o del Comitato Tecnico eic art .
8, CO. 1 bis, L. 68/1999.

Si rimanda alla descrizione relativa alla prestaz ione F3).
Il servizio viene svolt o con Yinterven to del Comita t o Tecnico ex
art . 8, co. l bis, L. 68/1999, ai fini della valutazione delle
capacità lavora t ive e dell a compatìbllltà della mansione .

M4) Orientamento special ist ico Si rimanda alle attività relat ive
alla prestazione E).

MS) Accompagnamento al lavoro SI rimanda alle attivi t à relative
alla prestazione Fl) .

M6) Incrocio doma nda/o fferta

SI rimanda alle attività relati ve alla prestazione F3).

Sl rimanda alla descrizione relativa alla prestazio ne D).
Per lo svolgimento dell'attività relativa al patto di servizio gli uffici
raccolgono Informazioni anche da pubblic he ammi nistrazion i
che hanno già pr eso In carico la persona con disabilit à e in
modo Integrato si costruisce un percorso di Inserimento
lavorat ivo.

Si rimanda alla descrizione relativa alla prestazio ne C).
la prestazio ne può essere erogata anche con la collaborazlone del
servizi socio - sanitari del terr itorio .

M3) Patto di servizio personal izzato Si rim anda alle attività
relative alla prest azione O).

S1r imand a alle att ività re lative alla prestazione C).

Orientamento di base

Si rimanda all'outpu t ed oWout come relativ i
alla prestazione F3).

SI rimando all'o utput ed a/l'out come relativ i
ofio prestazion e F1}.

Si rimanda all'output ed alf'outcome relativ i
olla prestazion e E).

SI rimanda all'output ed al/'out com e relotlvl
alla pres tazione O}.

SI , ;manda all'output ed aWout com e relotivl
alla pres tazione C).

B03

C06

B04

803

B02

A06

A03

A02

A0I

'fa
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O)
Supporto
autolmplego

Presa Jn
lnte1rata
soggetti
condizione
vulnerabilità

all'

D. Lgs. 150/2015
art . 18, CO, 1, lett .
d), •l • h);
L. 81/2017 .

DM 26.5.2016.
D. Lgs. 147/2017

Accordo
Conferenza Stato 
Regioni 11 .2.2016;

In

di

L
n . 208/2015,
art. 1, CO. 386 ;

carico
per

- Presentazione degli st rumenti e dei benefici (economici e non)
a supp ort o dello sviluppo dell 'idea autoìm pren ditor iale o
dell' inizia tiva di autoimpiego;
- presentazione di info rm azioni relative alle procedure per l'avvio
di att ivit à autonome, per eventuali t rasfor mazioni e per
l'accesso a comm esse ed appalti pubblici ;
• info rmaz ione sui soggett i (a mero titolo esemplifìcatlvo ,
lnvitalia, il sistema delle camere di commercio, ecc .. ). presentì
nel te rritor io di riferimento , specializzati in mat eria di creazione
di Impresa;
• infor mazione sul percorsi special istici, presenti nel terr itorio di
rife rimento, finalizzat i a suppon. are gtl aspiranti lavoratori
autonomi/
imprenditor i nel costruir e un progetto / plano
d'I mpresa realizzabile e "me ritevole " di essere finanziato;
• racco lt a delle domande e delle offerte di lavoro autonomo;
- monitoraggio e registrazione degli esiti delle azion i intrapr ese
da l lavoratore con contatti periodici sia con il dest inat ario sia
con i soggetti specializzati ai qual i si è r ivolto anche
successivam ent e all'avv io dell 'impresa;
• tutoraggio alla persona impe gnat a nell'auto imp iego/a wlo
d' Impresa .

del fabbisogno Informati vo/o rientat ivo del
desti natario
- analisi-val ut azione approfondita del profilo di fragilita delle
person e
- attivaz ione/partec ipazione
ai lavori
dell'equipe
multi·
prof essiona le;
- contr ibut o all'elabo razione, in integrazione con gtl altri
component i dell'equipe multi -pr ofesslonale, de l programma
personal izzato compren dente misure di politica attiva de l
lavo ro (Patto di Servizio)/ sociale e/o sanitari o;
• tr attam ento e registr azione dati nel sistema inform ati vo
un itario .

I - Individuazione

I

Servizio di carattere orienta tivo che mira a ver ificare con la
persona le ani tu dlni imprend lt orlati e render la consapevole
sul processo di sviluppo dell 'idea e sulle rea li propen sioni
indivi duali. Alla persona viene presentata la panoramica degli
ent i sul t errit orio t ito lati a supportare i processi di avvio
all'i mpr esa, anche attra verso Incent ivi e a seguirne I primi
passl con il tutoraggio .
le azioni possono essere realizzat e sia in moda lit à one to one nei
percorsl personalizzati, sia in modalità di gruppo per le attività
di formazione e tut ori ng.
Il servizio int erviene dopo le prestazioni di cui alle lette re A), B),
C), O) e E).

Il servizio eff ettua una rilevazione e valut azione delle
caratt eri st iche di fragilità e viene costru ito un progr amm a
personalizzato di Int erve nto compren dente azioni fin alizzate a
contra stare le dive r se fragilità /v ulnerabilità di cui la persona è
portatrice .
Il programma per sonalizzato può Inserirsi in un piano di interventi
rivolt i all' Insieme del nucle o familiare .

Outcome : per~ona orientato
nell 'avvio
dell'Impr esa e/o lavoro autonomo e rinvio a
servizi specialistici da parte di enrl titolati

Documento
di
vafutazlone
dell'Idea
lmprend;tor/afe ;
Rimando ad ente titolato a redigere Il business
pian .

Ourput :

Outcome : persona attivata e accompagnata
programma
nella c:ostruzlone di un
persona llz.zato mult i-azione finalizzato a
superare le diverse condizioni di frogl!ftò che la
allontanano dal lavoro e dall'Inclusione
sociale.

Output :
programma
personalizzato
sotto5c rltto dalfa persona comprendente
misure del lat1oro, sociale e/o sanitarie .
ATTIVAZIONE

I A0 2 PATTO 0 1

-~
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Offerta

D.Lgs. 150/2015 ;

0.Lgs . 150 /2015 ;
L. 81/2017.

L. 81/2017 .

-

-

-

-

-

-

le eventuali tra sformazioni ;

procedure per l'aw lo di att ività di lavoro autonomo e per

contrattuali stica e norma tiva in mater ia di lavoro ;

tirocini, ecc.);

politica attiva di interesse delle imprese , forme
contrattuali e di Inserimento specifiche {apprend istato ,

domande e offerte d! lavoro autonomo;
Incentivi e agevolazion i per le assunzioni, misure di

Vengono inoltre orientati
territoriale per il lavo ro.

incentivi,

all'accesso ai servizi erogati dalla rete

gìuslavoristica, a utilizzare nel modo appropriato
agevolazio ni e forme con trattuali specifiche .

le imprese , i professio ni sti e i soggetti abilita t i a rappresentarli
vengono suppo rt ati nell'a cqul sizione di informazion i utili a verificare
la regolarità della propria pos izione in relazione alla dlsclplina
erogate.

abilitati a rappresentarli info rmat i e consapevoli
dell'o ff erta dei servizi dispo nibili nel ter rito r io, in
condizione di ottempe rar e agli ademp im enti
previsti e di valutare le op portunit à pre senti.

Outcome : imprese . pro fessionisti e soggetti

I Output : informazioni

I

accesso a com messe ed appalt i pubbl ici;
opportu nità d i credito ed alle agevolazioni pubbliche
nazionali e lo cali;
tra tt amento e registr azione dati nel sistema Info r mat ivo
un it ario;
promozione
dei profili,
delle co mpetenze e della
professionalità delle persone regist rate nelle banche dati .
Analisi de l mercato e selezion e delle imprese da contattare Servizio volto a soddisfare il fabbisogno di personale delle imprese I Output :
B03
anche attra\/er so la lettur a delle Informazioni presenti sulla favo rend o l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle Imprese - Incontro domanda offerta effettuato ; con
banca dati (es. CO);
Individuazione di uno o più profi/1 candidabili CO (azienda)
e l'offerta, anche ln relazione al lavoro autonomo .
acqu isire II fabbisogno e orientare l'Impresa nell'lndi vlduazlone
a quefla determinata vacancy, anche relativa
del profilo plU adeguato al bisogno ;
al lavoro autonomo ;
Individ uare le candidat ure maggiormente rispondenti ai
- invio del nominat ivo all'azienda, anch e
requisi t i delta ricerca e presente sul sit i ded icati ;
attraverso uno roso di candidati ;
supportare la pubb llciua zione delle posizioni vacanti, anche
- comunicazion e esito selezione da azienda al
relative al lavoro auto nomo ;
servizio Inoltrato e registrata .
con tatta re i pot enziali candidati per la verifica della lo ro
effettiva dispon ibilità ;
Outcome :fabb isogno di personale soddisfatto,
raccogliere e verificare le auto-can didature , anche con
ottroverso la preselezio ne e la selezione del
riferimento al lavoro aut ono mo;
profilo rispondente alle esigenze dell'impre sa.
presenta re all'impresa una rosa de lle cand idature pre 
selezio nat e;
raccosl iere gli esit i/feedback dall 'im presa;
supp ortare l'impresa nell'individuazione di soluzioni per la
cope rt ura di eventuali gap di competenze ;
registrazione dell'esi to del proce sso dr selezione nel sistema
inform at ivo unitar io .

•

•

•

•
•

collocamento mirato , ecc .);

procedure amministra tive (comunicazioni obbligato rie,

servizi erogati dalla rete del servizi per il lavoro
te rritoriale e rinvio agli stessi per le moda lità di acces so;

• Erogazione di informazio ni su:

Con la dicitura "imprese " si fa riferimen t o alla nozione europea di impresa, che comprende anche l' attiv ità dei profes sioni sti.

Q) Inco ntro Domanda

Accoglienza e
Informazione

Prestazioni rivolte alle imprese 1

}
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S) Collocamento
mirato

Att lvari one dei
tiro cini

D.Lgs. 1S0/201S;
D. Lgs. 151/2015 .

reglonalt

Acco rdo Stato-Regioni
del 25.5.2017 sulle
linee Guida In
mat eria di tiro cini
ai sens i dell' art . 1
CO. 34-36 L.
28 .6.2012 n. 92 e
regolamentazlon l

Scoutlng del profili corrispondenti alle opportunità di t lroclnlo
segna late dalle Imprese ;
proposta di una rosa delle candidature pre-selezlonat e
all'impresa ;
assistenza per la defi nizione del Piano formativo ;
suppo rt o all'espletilmento
delle procedure amm inistrative
previst e dalla normat iva;
contatt i con il tutor indi viduato dall'impresa all';mivazione del
tirocinio, ln iti nere ed alfa chiusura dello stesso.

1 · Computo /determ inazione del numero di soggett i da
assumere;
• rilascio di certificazioni di ottemperanza e autorizzazioni
(esonero, compensazioni terr it or iali, sospensione) ;
• stip ula delle convenzioni come da normati va vigente;
• concessione ed erogazione di finanz iame nt i pr evist i per le
assunzioni (art . J3 L. 68/1999 e fondo disabili se cosi
finalizzat o);
• analisi posti d i lavoro per verifica possibilità / esistenza
cond izioni per l'inserimento;
• avviament i num erici e nom inativ i;
· tratta mento e regist razione dat i net siste ma informativ o
unitario.

-

-

-

-

I

I

Outcome : domanda di tirocinio soddisfatta .

'--.L-' ~

-=.::..,~

nna FIORE

FACCIATE

MPOSTO

Outcom e : Imp rese Informat e e In condizion i di
ott emp erare agli obbligh i previsti; persone
Inserite secondo la previsione dello nofm o.

categori e prot ett e espletate .

Servizio volt o a permettere ai dator ì d i lavoro pubblici e privati di Output : Informazion i e document i riloscfati in
assolvere all'obbliso d i assunzione del disaDili e delle altre categ orie base alle richieste; pro cedure per nnser lmento
protette forn endo le Informaz ioni e l'assiste nza di cui necessitano.
lavorativo dt lle persone disabili e dtlJe altre

Il servizio rilascia al t ermine del tiro cinio, sulla base del Piano
formativo indiv idual e e del Dossier Ind ividuale l'attest azione
dell'att ivit à svolta durant e Il periodo di tiroci nio .

ospitante e Il t irocinante .

Il servizio predispone la Convenzione, il Progetto formativo
individua le e il Dossier individua le del t ir ocinante con il soggetto

Servizio volto a sodd isfare la domanda di tiro cinio espressa dalle Output : tlroc:lnlo attivato, ademp imenti
Imprese, supportandole nella fase dl attivazione e d i gestione omministrat ;v; osso/ti.
amministrativa dello st rum ento.

10

{A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2385
D.G.R.n.1167 del 26.07.2016-POR Puglia 2014-2020-Azione 4.4-”Interventi per l’aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane”-Procedura concertativo-negoziale per la “Realizzazione di un
primo tratto del percorso ciclabile transeuropeo “EuroVelo 5”- Via Romae Francigena (Londra-Rm-Br) di
collegamento tra gli abitati di Gravina e Altamura (Masseria Jesce), lungo l’Appia Antica”.

Assente l’Assessore ai Trasporti, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
di sub Azione, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico
Locale e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
riferisce quanto segue il Presidente:
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 20142020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18/09/2015 con la quale sono state fornite le prime
indicazioni per l’ammissione a finanziamento con le risorse a valere sulle Azioni 4.4, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del
P.O.R. FESR 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di
Azione 4.4 l’ing. Irene di Tria;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 con la quale sono state approvate le linee di
indirizzo dell’Asse IV – Azione 4.4 e sono stati individuati sulla suddetta Azione, gli interventi da attuare
per un totale di € 122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;
- la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 con cui la Sezione Programmazione Unitaria ha
provveduto ad adottare il Sistema di Gestione e Controllo del P.O.R. Puglia 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto
ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento UE n. 1303/2013;
- la Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05/12/2017 avente per oggetto “P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, si è stabilito che la Azioni del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 sono articolate
in Sub-Azioni;
- la Determinazione n. 153 del 28/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria con la quale sono state
apportate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute dalla
Commissione Europea;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2209 del 29.11.2018, relativa alla riprogrammazione degli
interventi sulle sub-azioni 4.4.a - 4.4.b - 4.4.c - 4.4. d, indicazioni programmatiche e variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., a valere sul POR
PUGLIA FESR-FSE 2014/2020;
- il DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020”;
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la Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
la Legge Regionale n.68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 previsti
dall’art. 39,comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii..

PREMESSSO CHE:
- il POR Puglia 2014-2020 all’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane e sub urbane” prevede la realizzazione di interventi pubblici in infrastrutture ed impianti
tecnologici finalizzati a ridurre il numero di veicoli pubblici e privati inquinanti ed incrementare modalità
alternative a basso impatto ambientale, anche attraverso la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili
e/o ciclopedonali, sia sulla scala locale che di medio o lungo raggio;
- il percorso ciclabile “EuroVelo 5 – Via Romea Francigena” parte da Londra, ripercorre l’antica via dei
Pellegrini fino a Roma e lungo il corridoio dell’Appia Antica entra in Puglia, passando per i comuni della
Daunia, attraversa la Basilicata passando per Venosa, rientra in Puglia passando per Gravina, Altamura,
Taranto e Grottaglie, per terminare a Brindisi;
- nello specifico, il percorso ciclabile transeuropeo EuroVelo5 (EV5), dichiarato itinerario turistico-culturale
dal Consiglio d’Europa nel 1994, presenta enormi potenzialità di valorizzazione economica dei territori
attraversati e di sviluppo cicloturistico, in particolare, nelle aree minori e marginali rispetto alle zone
interessate dai grandi flussi turistici e in quelle in colpite dalla crisi industriale;
- lungo l’Appia Antica, interessata dal passaggio della ciclovia EV5, in prossimità di Altamura e al confine
territoriale tra Puglia e Basilicata, vi è la masseria Jesce, già stazione di servizio per il cambio dei cavalli
al tempo dei Romani, poi masseria fortificata ed azienda agricola, attuale bene archeologico, storico
e culturale di elevato pregio, che può rappresentare un ulteriore attrattore di traffico cicloturistico per
il territorio circostante, trovandosi in un punto strategico di connessione tra le città di Altamura e
Gravina e Matera, Capitale europea della Cultura 2019 e Patrimonio UNESCO;
- il percorso EV5 incrocia a Gravina l’itinerario ciclabile per Castel del Monte (sito UNESCO) da realizzarsi
per iniziativa del Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
- il succitato percorso è stato riconosciuto di importanza strategica all’interno del progetto di cooperazione
internazionale CYRONMED (Cycle Route Network of the Mediterranean) finanziato con fondi Interreg
III B Archimed 2000-2006, che ha individuato le dorsali della rete ciclabile del Mediterraneo costituite
dagli itinerari di media-lunga percorrenza delle reti di percorribilità ciclistica nazionale Bicitalia (in
seguito BI) e transeuropea EuroVelo, tale sistema di dorsali ciclabili è stato assunto nel Piano Regionale
dei Trasporti ed nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- la Legge regionale pugliese n. 1/2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” all’art. 2
stabilisce, tra l’altro, che il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica deve individuare “il sistema ciclabile di
scala regionale - quale elemento di connessione e integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali
- in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale con
particolare riferimento alle coste, ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli attrattori.
Il suddetto sistema ciclabile regionale assume e valorizza le dorsali della rete ciclabile regionale, ossia gli
itinerari di media-lunga percorrenza delle reti di percorribilità ciclistica nazionale e internazionale BicItalia
ed EuroVelo individuati nel PRT e nel PPTR, che assicurano sia i collegamenti tra Comuni e località di
interesse turistico, sia gli attraversamenti dei centri urbani inseriti in sistemi sovraregionali fino al livello
europeo”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1167 del 26.07.2016, avente ad oggetto “Realizzazione di un
primo tratto del percorso ciclabile transeuropeo ciclabile protocollo “EuroVelo 5” (Londra-Roma- Brindisi)
tra Gravina ed Altamura (Masseria Jesce) con derivazione per Matera e percorso Gravina–Castel del Monte.
Approvazione schema di protocollo”, si è approvato lo schema di Protocollo d’intesa da sottoscrivere
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tra gli Enti territorialmente interessati alla realizzazione del sistema di ciclovie turistiche finalizzate allo
sviluppo della mobilità in bicicletta e del cicloturismo, rinviando a successivi atti, a cura della Sezione
Programmazione e Gestione del TPL, l’individuazione del finanziamento dell’intervento concernente il
percorso ciclabile Gravina-Altamura (Masseria Jesce);
- in data 27.07.2016, è stato sottoscritto il precitato Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Città Metropolitana
di Bari, Parco Nazionale Alta Murgia, Città di Matera, Città di Altamura e Città di Gravina in Puglia, con il
quale le Parti hanno convenuto la realizzazione di un sistema di ciclovie costituite da:
 un primo tratto di ciclovia “EuroVelo 5 – Via Romae Francigena” (Londra- Roma-Brindisi) di
collegamento tra gli abitati di Gravina e Altamura (Masseria Jesce), lungo l’Appia Antica, su strade
provinciali e comunali;
 un collegamento ciclabile tra Masseria Jesce a l’abitato di Matera, con risorse a carico del Comune
di Matera;
 un itinerario ciclabile Gravina-Castel del Monte, a cura del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con
risorse provenienti dal Patto Governo-Città Metropolitana;
-

-

in data 13.06.2018, veniva convocato dall’Assessore pro tempore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori
Pubblici, Difesa del Suolo apposito Tavolo tecnico per valutare, in via preliminare, la compatibilità
dell’intervento concernente la realizzazione del primo tratto di ciclovia “EuroVelo 5 – Via Romae
Francigena” (Londra- Roma-Brindisi) di collegamento tra gli abitati di Gravina e Altamura (Masseria Jesce),
con la programmazione dell’Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020;
nel corso precitato incontro, a cui prendeva parte, tra gli altri, la Città Metropolitana di Bari (CMB) in
quanto Ente di coordinamento sul territorio interessato dall’intervento in una logica di governance sovra
comunale:
 preliminarmente, si è valutato che la tipologia di operazione in argomento presentava finalità e
caratteristiche compatibili con le previsioni dell’Azione 4.4 POR Puglia 2014-2020 e che l’effettiva
valutazione dell’intervento in ordine ai criteri di selezione della suddetta Azione, così come approvati
dal Comitato di Sorveglianza del Programma, sarebbe stata effettuata nell’ambito di una procedura
concertativo - negoziale tra la Sezione regionale competente ratio materiae e gli Enti coinvolti nella
realizzazione dell’intervento (CMB, Comune di Altamura e Comune di Gravina), così come individuati
dal Protocollo sottoscritto;
 è emersa la necessità di procedere alla convocazione di tutti soggetti sottoscrittori del Protocollo
d’Intesa, al fine di prendere atto dello stato di avanzamento delle attività riguardanti tutti gli
interventi componenti il sistema di ciclovie di cui al Protocollo stesso.

CONSIDERATO CHE:
- nel corso dell’incontro, convocato per il giorno 25.07.2018 al fine programmare le attività di cui al
Protocollo d’intesa, erano presenti la Città Metropolitana di Bari, il Comune di Altamura, il Comune
di Gravina, il Parco Nazionale Alta Murgia e si è, tra l’altro:
 stabilito di dare attuazione al Protocollo di intesa relativamente alla realizzazione del primo
tratto di ciclovia “EuroVelo 5 – Via Romae Francigena” (Londra- Roma-Brindisi) di collegamento
tra gli abitati di Gravina e Altamura (Masseria Jesce);
 convenuto che la Città Metropolitana di Bari, il Comune di Altamura e il Comune di Gravina
procedano ad effettuare un sopralluogo congiunto delle aree interessate dall’intervento, al fine
di definire un tracciato il più possibile aderente agli obiettivi del Progetto EuroVelo 5, anche in
funzione dell’inserimento nel Biciplan della Città Metropolitana;
 preso atto della volontà manifestata dai Comuni di Gravina e di Altamura di demandare la
progettazione e l’esecuzione dei lavori, anche sui tratti di strada di competenza propria, alla Città
Metropolitana di Bari, che si è dichiarata disponibile in tal senso anche in considerazione della
circostanza che il tracciato si sviluppa in prevalenza su strade provinciali;
 convenuto che la cooperazione tra i predetti Enti debba essere formalizzata attraverso la

7436

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

sottoscrizione di apposito Protocollo/Accordo, contenente, tra gli altri, gli elementi essenziali
di quanto concordato e le modalità di cooperazione per la realizzazione dell’intervento, nonchè
l’individuazione del Soggetto Capofila cui demandare, tra l’altro, l’indizione della Conferenza di
Servizi, ove necessaria ai fini autorizzatori delle opere da realizzare;
 si è esplicitato l’iter procedurale della procedura concertativo – negoziale da utilizzare per
valutare la finanziabilità dell’intervento a valere sull’Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020 e sulla
base dei criteri di selezione di cui al documento “Metodologia e criteri per la selezione delle
operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-20 ai sensi dell’art. 110
(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, consistente nell’istruttoria funzionale all’ammissibilità
dell’operazione nell’ambito del POR, da svolgere secondo le seguenti fasi:
• prima fase, da realizzare procedendo all’esame di un’apposita scheda progettuale di
dettaglio da redigere a cura del Soggetto proponente al fine di verificarne la rispondenza
con i seguenti criteri di ammissibilità sostanziale:
a) coerenza con gli strumenti di regolamentazione e normativi comunitari, nazionali
e regionali, con particolare riferimento alla L.R. 16/2008 e agli strumenti di
pianificazione della mobilità delle aree urbane;
b) coerenza con gli strumenti di programmazione in materia dei Trasporti, con particolare
riferimento al Piano Regionale dei Trasporti, al suo Piano attuativo quinquennale, al
Piano Triennale dei Servizi, nonché agli strumenti di programmazione territoriale e
in particolare allo Scenario strategico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR) e al progetto territoriale “il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce”;
c) coerenza con gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della
Direttiva 2008/50/CE;
• seconda fase, atta a valutare la rispondenza della progettazione esecutiva con i sotto indicati
criteri di valutazione e sostenibilità ambientale previsti nell’ambito dell’Azione 4.4:
A) Criteri di valutazione:
qualità economico-finanziaria, dimostrazione della fattibilità tecnico-economica
dell’intervento, dei tempi di esecuzione e dell’esigibilità in relazione alle disponibilità
economiche;
qualità della progettazione anche con riferimento alle nuove tecnologie;
grado di inserimento e complementarietà nell’ambito del sistema trasportistico con
riferimento all’integrazione con altre infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione e alla
valorizzazione di interventi già finanziati;
supporto dell’intervento allo sviluppo del settore turistico.

-

-

B) Criteri di sostenibilità ambientale:
interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità alle aree urbane, alla connessione
tra patrimonio costiero e quello dell’entroterra, ai percorsi di connessione storici tra le reti
di città e le strade di valenza paesaggistica.

la Città Metropolitana di Bari, il Comune di Altamura ed il Comune di Gravina hanno proceduto alla
formalizzazione dell’intesa partenariale tramite apposita Convenzione, individuando quale Soggetto
capofila la CBM, a cui tra l’altro, è stata demandata l’elaborazione della scheda progettuale di
dettaglio utile all’espletamento della procedura concertativo-negoziale per la valutazione in termini
di ammissibilità dell’intervento al POR Puglia 2014-2020 .

DATO ATTO CHE:
- la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, con nota prot. AOO_184/1778 del 28/08/2019, ha
dato corso alla procedura concertativo negoziale, procedendo all’avvio della prima fase, finalizzata
alla verifica della rispondenza dell’intervento con i criteri di ammissibilità sostanziale di riferimento,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

7437

chiedendo alla Città Metropolitana di Bari la trasmissione della scheda progettuale di dettaglio, al fine di
verificare l’ammissibilità sostanziale (prima fase) sulla base dei criteri già esplicitati nel precitato verbale
del 25.07.2018;
- la Città Metropolitana di Bari con nota prot. PG 96894 del 20.09.2019 ha trasmesso via PEC la scheda
progettuale di dettaglio approvata con atto dirigenziale entro il termine indicato nella nota di questa
Sezione prot. n. A00_184/1778 del 28.08.2019;
- la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, con nota prot. AOO_184/2201 del 11.10.2019,
ha convocato per il giorno 15.10.2019 la Città Metropolitana di Bari individuata, giusta Convenzione
sottoscritta in data 01.07.2019 tra Città Metropolitana di Bari e Comuni di Altamura e Gravina, quale
Soggetto Capofila ed unico interlocutore dell’Amministrazione per la realizzazione dell’intervento di che
trattasi, al fine di dar corso alla verifica di ammissibilità sostanziale di cui alla procedura concertativo
–negoziale.
CONSIDERATO CHE:
- durante l’incontro del 15.10.2019 si è proceduto alla verifica dell’ammissibilità sostanziale dell’intervento
di cui alla scheda progettuale di dettaglio prodotta dalla Città Metropolitana di Bari, accertando la
rispondenza dello stesso con i criteri di ammissibilità sostanziale specifici dell’Azione 4.4, di cui al documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014-20 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”,riscontrando, come riportato
nel relativo verbale agli atti della Sezione, la coerenza con tutti i criteri di ammissibilità sostanziale;
- nel precitato incontro si è stabilito, altresì, di procedere al prosieguo della procedura con la valutazione
tecnica e di sostenibilità ambientale, sulla base del progetto esecutivo, secondo i criteri già definiti nel
verbale del 25.07.2018;
- la scheda di progettuale di dettaglio presentata dalla Città Metropolitana di Bari riporta le caratteristiche
dell’intervento da realizzare, nonché la quantificazione economica dello stesso per € 7.400.000,00.
RITENUTO NECESSARIO, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento a valere sull’Azione 4.4 del POR Puglia 20142020:
- prendere atto che l’intervento di “realizzazione di un primo tratto del percorso ciclabile transeuropeo
“EuroVelo 5“ – Via Romae Francigena (Londra – Roma -Brindisi) di collegamento tra gli abitati di Gravina e
Altamura (Masseria Jesce), lungo l’Appia Antica” è stato ammesso alla procedura concertativo – negoziale
volta a valutare la finanziabilità dell’intervento a valere sull’Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020;
- prendere atto che, giusta Convenzione sottoscritta tra la Citta Metropolitana di Bari, il Comune di Altamura
ed il Comune di Gravina, Soggetto capofila dell’intesa partenariale formalizzata è la Città Metropolitana
di Bari, a cui tra l’altro, è stata demandata l’elaborazione della scheda progettuale di dettaglio utile
all’espletamento della procedura concertativo-negoziale per la valutazione in termini di ammissibilità
dell’intervento al POR Puglia 2014-2020;
- prendere atto che sulla base di detta scheda progettuale di dettaglio presentata dalla Città Metropolitana
di Bari è stata effettuata positivamente la verifica dell’ammissibilità sostanziale, secondo i criteri di
ammissibilità sostanziale specifici dell’Azione 4.4, di cui al documento “Metodologia e criteri per la
selezione delle operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-20 ai sensi
dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”, così come risulta dal verbale del 15.10.2019 in atti
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL;
- prendere atto che la scheda di progettuale di dettaglio presentata dalla Città Metropolitana di Bari riporta
le caratteristiche dell’intervento da realizzare, nonché la quantificazione economica dello stesso per €
7.400.000,00 a valere sulle risorse della sub azione 4.4.d dell’azione 4.4 del POR Puglia 2014 - 2020;
- dare mandato al dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di procedere alla
prosecuzione della procedura concertativo-negoziale ed agli adempimenti conseguenti espletando la
successiva fase di valutazione della rispondenza della progettazione esecutiva con i sotto indicati criteri
di valutazione e sostenibilità ambientale previsti nell’ambito dell’Azione 4.4:
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A) Criteri di valutazione:
qualità economico-finanziaria, dimostrazione della fattibilità tecnico-economica dell’intervento, dei
tempi di esecuzione e dell’esigibilità in relazione alle disponibilità economiche;
qualità della progettazione anche con riferimento alle nuove tecnologie;
grado di inserimento e complementarietà nell’ambito del sistema trasportistico con riferimento
all’integrazione con altre infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione e alla valorizzazione di
interventi già finanziati;
supporto dell’intervento allo sviluppo del settore turistico.
B) Criteri di sostenibilità ambientale:
interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità alle aree urbane, alla connessione tra
patrimonio costiero e quello dell’entroterra, ai percorsi di connessione storici tra le reti di città e le
strade di valenza paesaggistica.

prendere atto che l’intervento verrà ammesso a finanziamento superata la seconda fase di valutazione
della rispondenza della progettazione esecutiva con i sui indicati criteri di valutazione e sostenibilità
ambientale, previsti nell’ambito dell’Azione 4.4. e sulla base della disponibilità delle risorse.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:
RITENUTO NECESSARIO, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento a valere sull’Azione 4.4 del POR Puglia 20142020:
- prendere atto che l’intervento di “realizzazione di un primo tratto del percorso ciclabile transeuropeo
“EuroVelo 5“ – Via Romae Francigena (Londra – Roma -Brindisi) di collegamento tra gli abitati di Gravina e
Altamura (Masseria Jesce), lungo l’Appia Antica” è stato ammesso alla procedura concertativo – negoziale
volta a valutare la finanziabilità dell’intervento a valere sull’Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020;
- prendere atto che, giusta Convenzione sottoscritta tra la Citta Metropolitana di Bari, il Comune di Altamura
ed il Comune di Gravina, Soggetto capofila dell’intesa partenariale formalizzata è la Città Metropolitana
di Bari, a cui tra l’altro, è stata demandata l’elaborazione della scheda progettuale di dettaglio utile
all’espletamento della procedura concertativo-negoziale per la valutazione in termini di ammissibilità
dell’intervento al POR Puglia 2014-2020;
- prendere atto che sulla base di detta scheda progettuale di dettaglio presentata dalla Città Metropolitana
di Bari è stata effettuata positivamente la verifica dell’ammissibilità sostanziale, secondo i criteri di
ammissibilità sostanziale specifici dell’Azione 4.4, di cui al documento “Metodologia e criteri per la
selezione delle operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-20 ai sensi
dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”, così come risulta dal verbale del 15.10.2019 in atti
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL;
- prendere atto che la scheda di progettuale di dettaglio presentata dalla Città Metropolitana di Bari riporta
le caratteristiche dell’intervento da realizzare, nonché la quantificazione economica dello stesso per €
7.400.000,00 a valere sulle risorse della sub azione 4.4.d dell’azione 4.4 del POR Puglia 2014 - 2020;
- dare mandato al dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di procedere alla
prosecuzione della procedura concertativo-negoziale ed agli adempimenti conseguenti espletando la
successiva fase di valutazione della rispondenza della progettazione esecutiva con i sotto indicati criteri
di valutazione e sostenibilità ambientale previsti nell’ambito dell’Azione 4.4:
A) Criteri di valutazione:
qualità economico-finanziaria, dimostrazione della fattibilità tecnico-economica dell’intervento, dei
tempi di esecuzione e dell’esigibilità in relazione alle disponibilità economiche;
qualità della progettazione anche con riferimento alle nuove tecnologie;
grado di inserimento e complementarietà nell’ambito del sistema trasportistico con riferimento
all’integrazione con altre infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione e alla valorizzazione di
interventi già finanziati;
supporto dell’intervento allo sviluppo del settore turistico.
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B) Criteri di sostenibilità ambientale:
interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità alle aree urbane, alla connessione tra
patrimonio costiero e quello dell’entroterra, ai percorsi di connessione storici tra le reti di città e le
strade di valenza paesaggistica.

prendere atto che l’intervento verrà ammesso a finanziamento superata la seconda fase di valutazione
della rispondenza della progettazione esecutiva con i su indicati criteri di valutazione e sostenibilità
ambientale, previsti nell’ambito dell’Azione 4.4 e sulla base della disponibilità delle risorse.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
La spesa riveniente dal presente provvedimento pari a € 7.400.000,00 troverà copertura nell’ambito delle
disponibilità di risorse dell’Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020.
Con successivo provvedimento di giunta regionale si provvederà alla variazione del bilancio vincolato 2020
e pluriennale 2020-2022.

L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k) della LR n. 7/97
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
-

-

-

-

-

di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia che qui si intende integralmente
riportata;
di prendere atto che l’intervento di “realizzazione di un primo tratto del percorso ciclabile transeuropeo
“EuroVelo 5“ – Via Romae Francigena (Londra – Roma -Brindisi) di collegamento tra gli abitati di Gravina e
Altamura (Masseria Jesce), lungo l’Appia Antica” è stato ammesso alla procedura concertativo – negoziale
volta a valutare la finanziabilità dell’intervento a valere sull’Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020;
di prendere atto, che giusta Convenzione sottoscritta tra la Citta Metropolitana di Bari, il Comune di
Altamura ed il Comune di Gravina, Soggetto capofila dell’intesa partenariale formalizzata è la Città
Metropolitana di Bari, a cui tra l’altro, è stata demandata l’elaborazione della scheda progettuale di
dettaglio utile all’espletamento della procedura concertativo-negoziale per la valutazione in termini di
ammissibilità dell’intervento al POR Puglia 2014-2020 ;
di prendere atto che sulla base di detta scheda progettuale di dettaglio presentata dalla Città
Metropolitana di Bari è stata effettuata positivamente la verifica dell’ammissibilità sostanziale, secondo
i criteri di ammissibilità sostanziale specifici dell’Azione 4.4, di cui al documento “Metodologia e criteri
per la selezione delle operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-20 ai sensi
dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”, così come risulta dal verbale del 15.10.2019 in atti
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL;
di prendere atto che la scheda di progettuale di dettaglio presentata dalla Città Metropolitana di Bari
riporta le caratteristiche dell’intervento da realizzare, nonché la quantificazione economica dello stesso
per € 7.400.000,00 a valere sulle risorse della sub azione 4.4.d dell’azione 4.4 del POR Puglia 2014 - 2020;
di dare mandato al dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di procedere alla
prosecuzione della procedura concertativo-negoziale ed agli adempimenti conseguenti espletando la
successiva fase di valutazione della rispondenza della progettazione esecutiva con i sotto indicati criteri
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di valutazione e sostenibilità ambientale previsti nell’ambito dell’Azione 4.4:
A) Criteri di valutazione:
qualità economico-finanziaria, dimostrazione della fattibilità tecnico-economica dell’intervento, dei
tempi di esecuzione e dell’esigibilità in relazione alle disponibilità economiche;
qualità della progettazione anche con riferimento alle nuove tecnologie;
grado di inserimento e complementarietà nell’ambito del sistema trasportistico con riferimento
all’integrazione con altre infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione e alla valorizzazione di
interventi già finanziati;
supporto dell’intervento allo sviluppo del settore turistico.

-

-

-

-

-

B) Criteri di sostenibilità ambientale:
interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità alle aree urbane, alla connessione tra patrimonio costiero e quello dell’entroterra, ai percorsi di connessione storici tra le reti di città e le strade
di valenza paesaggistica.

prendere atto che l’intervento verrà ammesso a finanziamento superata la seconda fase di valutazione
della rispondenza della progettazione esecutiva con i su indicati criteri di valutazione e sostenibilità
ambientale, previsti nell’ambito dell’Azione 4.4 e sulla base della disponibilità delle risorse;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2386
POR PUGLIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE I Azione 1.7 Presa d’atto degli esiti della procedura negoziale per il
primo Intervento di potenziamento infrastrutture di ricerca di cui alla DGR n. 1047 del 4/07/2017.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale, nella persona del Dirigente nonché Responsabile dell’Azione 1.7
dell’Asse I del POR Puglia 2014-2020, Crescenzo Antonio Marino, confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia riferisce quanto
segue.
Premesso che:
In attuazione della azione 1.7 “ Interventi di sostegno alle infrastrutture della ricerca del sistema regionale”,
dell’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e Innovazione” (OT1), del PO FESR-FSE Puglia 2014-2020,
di cui alla DGR n. 1047 del 4/07/2017, la quale mira a stimolare l’impiego e lo sviluppo delle infrastrutture di
ricerca (IR) regionali in modo sinergico e complementare con i piani nazionali ed europei, si è conclusa l’apposita
procedura negoziale secondo quanto stabilito dalla POS (Procedura Operativa Standard) C1.f del Si.Ge.Co. del
POR Puglia 2014/2020 denominata”Selezione delle operazioni per la realizzazione di OOPP e l’acquisizione di
beni e servizi mediante procedura negoziale ( a regia regionale)” da ammettere a finanziamento a valere sulle
risorse dell’Azione 1.7 del Programma.
La Regione Puglia, con tale procedura ed in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
vigenti in materia, ha inteso potenziare una infrastruttura di ricerca esistente che, perseguendo le finalità
individuate dalla priorità d’investimento 1.a) Potenziare l’Infrastruttura per la ricerca e l’innovazione (R&l)
e le capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&l e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di
interesse europeo.
Il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) adottato con Decreto MIUR n. 577 del 18/07/2016,
che del PNR costituisce uno dei programmi, definisce il quadro di riferimento per una programmazione
pluriennale del sistema delle IR presenti sul territorio nazionale ovvero partecipate dall’Italia e, comunque,
aventi un impatto sul territorio e sulla comunità scientifica nazionale.
In particolare per la Puglia è inclusa l’infrastruttura CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti
Climatici come prioritaria e rispondente/coerente con la S3 regionale e le cui attività operano a cavallo tra le
aree di innovazione previste dalla S3 Puglia “Salute dell’uomo e dell’Ambiente” (Blue growth, green economy,
agrifood) e Comunità digitali, inclusive e creative (ICT).
La IR CMCC- Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, rientra nelle priorità generali del POR,
“Crescita Sostenibile” e nell’Area Prioritaria di Innovazione della strategia Smart Puglia 2020 “Salute dell’uomo
e dell’ambiente”
Dato atto che
con nota Prot. n. 144/2433 del 18/10/2019 della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, si è
dato avvio alla procedura negoziale ;
con nota Prot. n. 144/2628 del 11/11/2019, è stata avviata anche l’attività concertativo-negoziale;
che l’attività istruttoria da parte della sezione scrivente si è conclusa, come da verbale prot. n.144/2683 del
14/11/2019 (agli atti del R.d.Az.);
il progetto proposto, ha rilevanza strategica e competitiva;
considerata la conformità a determinate normative di legge in merito, si rinvia all’Allegato A a firma del
Dirigente della Sezione Proponente;
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in base al punto 6.4 della succitata POS (Procedura Operativa Standard) C1.f del Si.Ge.Co. che cita
testualmente...”Esperita la fase di valutazione delle operazioni... la Giunta Regionale, con propria Deliberazione,
prende atto degli esiti della fase selettiva’’;
Tanto premesso e considerato, preso atto di quanto riportato nell’allegato A, a firma del Dirigente della
Sezione Proponente,
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
del 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 SS.MM.II.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento fino alla concorrenza massima di € 6.000.000,00,
trova copertura finanziaria sui fondi stanziati sul bilancio vincolato come da DGR n. 683 del 24/04/2018, per
gli E.F. 2019-2020 come di seguito indicato:
CRA:62.06 -Missione 14-Programma05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività- Codifica programma 03-Ricerca e innovazione
Capitolo
1161172
1162172
Totale

E.F.2019
2.352.941,18 €
1.647.058,82 €
4.000.000,00 €

E.F. 2020
1.176.470,59 €
823.529,41 €
2.000.000,00 €

All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Ricerca innovazione e capacità istituzionale, con
successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k, della LR. n. 7/1997 e ss.mm.ii. propone alla Giunta:
1. di prendere atto della relazione del Responsabile dell’Azione 1.7, nonché Dirigente della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità istituzionale, di cui all’Allegato A e, per l’effetto, di prendere atto degli esiti della
procedura negoziale;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Ricerca Innovazione e capacità
Istituzionale alla Sezione Bilancio e Ragioneria
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 da
Il DIRIGENTE della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e R.d.Az.
Crescenzo Antonio Marino
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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 le osservazioni riportate nell’Allegato A alla presente proposta di DGR.
Il DIRETTORE di Dipartimento
Domenico Laforgia
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: SI PRENDE ATTO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 16/12/2019
LA DIRIGENTE
Dr.ssa Elisabetta VIESTI
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Cosimo Borracino;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto della relazione del Responsabile dell’ Azione 1.7, nonché Dirigente della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale, di cui all’Allegato A e, per l’effetto, di prendere atto degli
esiti della procedura negoziale;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Ricerca Innovazione e capacità
Istituzionale alla Sezione Bilancio e Ragioneria

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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del Responsabiledell'Azione 1.7, nonché Dirigente della SezioneRicerca
Innovazionee Capacitàistituzionale
ALLEGATO
A)
alla Propostadi Deliberazionedi Presad'atto degli esiti della proceduranegoziale

In attuazione del primo intervento di potenziamento infrastrutture di ricerca di cui alla DGR
n. 1047 del 4/7/2017, dell'azione 1.7 " Interv enti di sostegno alle infrastrutture della ricerca
del sistema regionale", dell'A sse prioritario I " Ricerca, sviluppo tecnolo gico e Innovazione "
(OTl), del PO FESR-FSEPuglia 2014-2020, si è proceduto ad attuare la procedura negoziale
secondo quanto stabilito dalla POS (Procedura Operativa Standard) Cl.f del Si.Ge.Co. del
POR Puglia 2014/2020, per l'in dividuazione di una Infra struttura di Ricerca regionale già
individuata dal Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) adottato con Decreto
MIUR n. 577 del 18/07/2016, che del PNR costituisce uno dei programmi , avente impatto sul
territorio e sulla comunità scientifica nazionale .
Per la Regione Puglia è stata individuata , dal PNIR, l'infras truttura Fondazione CMCC - Centro
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici come prioritaria e rispondente/coerente

con

la S3 regionale e le cui attività operano a cavallo tra le aree di innovazione previste dalla S3
Puglia "Salute dell'uomo e del\' Ambiente"

(Blue growt h, green economy, agrifood) e

Comunità digitali , inclusive e creative (ICT).
La IR CMCC- Centro Euro-Med iterraneo sui Cambiamenti Climatici , rientra nelle priorità
generali del POR, "Crescita Sostenibile" e nel\' Area Prioritaria di Innovazione della strategia
Smart Puglia 2020 "Salute dell' uomo e dell'ambiente ".
Pertanto , in conformità alle normative di legge ed a tutte le disposizioni per la concessione
di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato , tra cui la
Comunicazione 2014/C/198/01 della Commissione recante " Disciplina degli aiuti di Stato a
favore della ricerca, sviluppo e innovazione e la Comunicazione 2016/C 262/01 della
Commissione sulla nozione di aiuto di Stato e sulla esclusione di determinate attività svolte
da università e da organismi di ricerca, dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di
stato .
Con A.O. n. 509 del 18/10/2019
del primo intervento

è stata approvata la procedura negoziale per la selezione

di potenziamento

infrastrutture

di ricerca a valere sull' Az. 1.7,

pubblicata sul BURP n. 125 del 31/10/2019;
Con nota Prot . n. 2433 del 18/10/2019 , inviata via pec alla Fondazione CMCC Centro
Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici, è stata richie sto di inoltrare , entro il termine
ultim o del 4 Novembre 2019 h 12.00, la propo sta progettuale unitamente a tutti gli allegat i,
ai fini della valutazione di coeren za e rispondenza alle finalità del\' Azione ed ai criteri di

da)C.d.S..
Cod.CIFRA.
)?.\\f.4L.f?P.:!~
/ fla.ì.-!:
L(
selezione approv ~ti

Oggetto : POR PUGLIA FESR- FSE2014-2020. ASSE I Azione 1.7 Presa d'atto degli esiti della procedura negoziale per il
pr imo Intervento di potenziamento infrastrutture

di ricerca di cui alla DGR n. 1047 del 4/07/2017 .-ALLEGATOA
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stessa Fondazione, con pec del 31/10/2019 , rispettivamente protocollate ai n. 2546 e n
2547 ha inoltrato la documentazione richiesta .
Verificata la ricevibilità e completezza della domanda, nonché la correttezza dell'iter
amministrativo di presentazione della stessa (rispetto dei tempi), è stato redatto il verbale
Prot. n. 2627 del 11 Novembre 2019 .
Per completezza di informazioni , si è proceduto a convocare la Fondazione CMCC Centro
Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici , per il confronto negoziale, con nota Prot . n.
2628 del 11/11/2019 , inviata via pec.
Con verbale del 12 Novembre 2019 Prot. n. 2655 del 12/11/2019 , è stato riportato tutto
quanto detto durante il confronto negoziale per la valutazione, ammissibilità e sostenibilità
del progetto.
Quindi è stata fatta la valutazione della proposta progettuale secondo criteri ben definiti ,
esprimendo parere positivo alla ammissibilità a finanziamento del progetto presentato e
quindi

del

soggetto

beneficiario

Fondazione

CMCC Centro

Euromediterraneo

sui

Cambiamenti Climatici, il tutto riportato nel verbale del 14 Novembre 2019 Protocollato al
n. 2683.
L' ammissione a finanziamento

della Fondazione CMCC Centro Euromediterraneo

sui

Cambiamenti Climatici, per un importo massimo di € 6.000.000,00, trova capienza nei
capitoli 1161172 e 1162172 per gli e.f. 2019 e 2020, del Bilancio Vincolato come da DGR
n.683/2018 .

Il DIRIGENTEdella Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e R.d.Az.
Cres

nzo Ant

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DA2- fOGL1

~ \.'(?:~.~1~0:.q.f
~! l(

Cod . CIFRA.. ..

Ogg etto: POR PUGLIA FESR• FSE2014 -2020. ASSE I Azione 1.7 Presa d'atto degli esiti della procedura negoziale per il
primo Intervento di potenziamento

infrastrutture

di ricerca di cui alla DGR n. 1047 del 4/07/2017 .·ALLEGATO A

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2387
L.R. n. 3 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e
all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” - Esercizio associato delle funzioni di
“Ufficio Stampa” - Approvazione proposta criteri e modalità per l’erogazione dei contributi per la gestione
associata degli Uffici Stampa.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Struttura
Speciale Comunicazione Istituzionale, di concerto con la Sezione Enti Locali, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- con Legge Regionale n. 3 del 9 febbraio 2018 sono state dettate disposizioni per la promozione e il sostegno
pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale;
- l’articolo 5 della predetta legge individua la tipologia di interventi ammissibili a contributo pubblico e
stabilisce la modalità di programmazione degli stessi, prevedendo che la Giunta Regionale, acquisito il
parere del Co.Re.Com., e sentita la competente commissione consiliare permanente, definisca il programma
annuale degli interventi da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale previsto, ripartendo le risorse
disponibili fra le diverse categorie di interventi elencati al comma 1 dello stesso articolo;
- l’articolo 8 della medesima legge, rubricato “Esercizio associato delle funzioni di “Ufficio Stampa” prevede
che la Regione Puglia promuova e sostenga l’esercizio in forma associata delle funzioni di Ufficio stampa
da parte degli enti locali, in una delle forme previste dalla legge regionale 1 agosto 2014, n. 34, tra cui
l’Unione dei Comuni;
- In data 21.01.2019 è stato adottato il Regolamento Regionale n. 3 per l’attuazione della LR n. 3/2018. Tale
Regolamento dispone all’art. 2 che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio,
la Giunta Regionale adotti, secondo le modalità previste dal comma 2 dell’art. 5 della Legge, il programma
annuale degli interventi da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale previsto e disciplina inoltre il
procedimento per l’erogazione dei contributi.
- Con DGR n. 305 del 21.02.2019, la Giunta regionale ha approvato il Programma annuale degli interventi
per l’annualità 2019, trasmesso alle Commissioni consiliari competenti per il prescritto parere.
- la L.R. n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021” della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale), la L.R. n. 68 del 28.12. 2018
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 20192021” e la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., contengono ai sensi dell’art. 48 lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, un
“Fondo di riserva per le spese impreviste”;
- tale “Fondo di riserva per le spese impreviste”, iscritto nella parte corrente, serve «per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a),
[«fondo di riserva per spese obbligatorie»] e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere
di continuità»;
- le medesima norma prevede che sia l’ordinamento contabile della regione a dover disciplinare le modalità
e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1. Pertanto, come si legge sul Bollettino Ufficiale n.
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165 del 31/12/2018, secondo l’ordinamento della Regione Puglia «Tutte le spese correnti e di investimento,
che presentino imprescindibilità, improrogabilità, non continuità della spesa ed imprevedibilità all’atto di
approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo, possono
essere finanziate mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste ed iscrizione delle
relative somme ai pertinenti capitoli di spesa»;
Visto che:
 le Commissioni Consiliari permanenti IV e VI, riunite in seduta congiunta in data 28.03.2019, con proprie
decisioni nn. 110 e 49, hanno espresso parere favorevole;
 la Giunta regionale con propria deliberazione n. 871 del 15.05.2019 nel prendere atto del parere
favorevole espresso in seduta congiunta dalle Commissioni Consiliari permanenti IV e VI, ha stabilito che
per l’annualità 2019 lo stanziamento previsto sarà destinato a finanziare:
1. un avviso per la concessione di agevolazioni agli operatori del sistema integrato regionale
dell’informazione e della comunicazione per il 90% della dotazione;
2. una misura di sostegno per l’esercizio associato delle funzioni di “Ufficio Stampa” con una quota di €
90.000,00 pari al 10% della dotazione annuale totale;
 con la successiva deliberazione n. 1327 del 16 luglio 2019 la Giunta Regionale, nell’approvare modifiche al
programma Annuale di Interventi, ha stabilito di impiegare eventuali economie che dovessero verificarsi
nell’ambito di una categoria di operatori al finanziamento di progetti nell’ambito di altre categorie di cui
all’avviso emanato con atto dirigenziale n. 37 del 4 giugno 2019 che, pur ammessi, non trovano copertura
nell’ambito delle risorse stanziate;
 a seguito dell’istruttoria, effettuata dalla Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, delle domande
pervenute in risposta al suddetto avviso, i soggetti ammessi sono stati invitati a produrre istanza di
finanziamento dei contributi previsti dalla L.R. n. 3/2018;
 tutte le istanze presentate sono state ammesse a finanziamento del contributo massimo concedibile;
 la procedura di concessione delle agevolazioni ha evidenziato economie pari a 47.779,62 € per ambito
radiotelevisivo, 82.793,55 € per ambito stampa di quotidiani e periodici locali a mezzo carta e 26.831,62 €
per ambito editoria su web.
Considerato altresì che:
 le economie risultanti dalla concessione dei contributi agli operatori previsti dalla L.R. n. 3/2018 ammontano
a € 157,404,79;
 la succitata DGR n. 1327/2019 ha altresì stabilito di dare mandato alla Dirigente della Struttura Speciale
Comunicazione Istituzionale di destinare eventuali economie risultanti dall’Avviso a nuove iniziative di
finanziamento nell’ambito degli interventi previsti dalla Legge;
 le suddette economie saranno destinate al contributo regionale per l’esercizio associato degli Uffici Stampa;
 il contributo regionale per l’esercizio associato degli Uffici Stampa per l’annualità 2019 è determinato,
quindi, in € 247.404,79;
 le suddette spese presentano, pertanto, in deficienza di assegnazioni di bilancio, le caratteristiche di
imprevedibilità e non continuità di cui all’art. 48, lettera b) del D.Lgs n. 118/2011;
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 l’art. 51, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni riguardanti l’utilizzo del fondo di
riserva per le spese impreviste di cui all’art. 48, lettera b) del D.Lgs n. 118/2011;
 il capitolo n. 1110030 del bilancio 2019 “Fondo di riserva per le spese impreviste” presenta attualmente
la necessaria capienza.
Rilevato che:
 al fine di rendere disponibili i contributi previsti dall’art. 8 della L.R. 3/2018 e la loro effettiva erogazione
ai soggetti beneficiari, è stata avviata una interlocuzione con ANCI Puglia per stabilire le modalità di
ripartizione e di erogazione dei contributi in prima applicazione per la gestione associata degli Uffici
Stampa;
 la proposta contenente criteri e modalità di erogazione dei contributi elaborata dalla Struttura Speciale
Comunicazione Istituzionale, con il contributo della Sezione Enti Locali, è stata condivisa con Anci Puglia
che con nota del 3 dicembre 2019 ha espresso parere favorevole;
VISTI
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
 l’art. 51, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni riguardanti l’utilizzo del fondo di
riserva per le spese impreviste di cui all’art. 48, lettera b) del D.Lgs n. 118/2011;
 la LR n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
 la LR n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
 la LR n. 52 del 30.11.2019 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
 la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
 la D.G.R. n. 2317 del 09.12.2019 di variazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
 la D.G.R. n. 1877 del 14.10.2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per l’anno 2019. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20172019). Pareggio di bilancio. Terzo provvedimento.”;
Con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale di:
a) individuare come beneficiari le Unioni dei Comuni come riportate all’ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE
DELLA SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE n. 67 del 19 novembre 2018 “Risorse statali e regionali
a sostegno dell’associazionismo pugliese. Contributo spettante alle Unioni di Comuni - Anno 2018”;
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b) ripartire il contributo regionale per l’esercizio associato degli Uffici Stampa per l’annualità 2019 - determinato
in € 247.404,79 - in 20 quote di € 12.370,24 ciascuna quale concorso agli oneri per l’espletamento delle
funzioni di coordinamento della gestione associata delle funzioni di Ufficio stampa, che ai sensi dell’art. 8
della L.R. 3/2018 devono risultare affidate a un giornalista regolarmente iscritto all’Albo dei giornalisti da
almeno 5 anni. La funzione ha durata annuale;
c) di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento
d) di dare mandato alla Direttrice della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di provvedere ad
adottare tutti gli atti necessari per l’acquisizione delle istanze da ammettere a finanziamento;
e) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

CoperturaFinanziaria D.lvo 118/2011
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, nell’esercizio finanziario
2019, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale approvato con la DGR n. 95 del 22.01.2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. F) del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., con prelievo dal capitolo U1110030 “Fondo di riserva per spese impreviste” della somma di
€ 247.404,79, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come di seguito indicato.
BILANCIO AUTONOMO
Parte spesa
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

C.R.A.

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

66.03

U1110030

Fondo di riserva per le spese
impreviste, (art. 50, l.r. n. 28/2001).

20.1.1

Codifica
Piano dei
conti
finanziario
U.1.10.1.1

Variazione
di Bilancio
Codice UE
Competenza
e.f. 2019
-€
8
247.404,79

VARIAZIONE IN AUMENTO

C.R.A.

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

46.01

C.N.I.
U0502037

Spese per la promozione e il sostegno pubblico al
pluralismo e all’innovazione dell’informazione e
della comunicazione regionale – incentivi per
l’esercizio in forma associata delle funzioni di
Ufficio stampa degli enti locali - art. 8 l.r. n. 3/2018

5.2.1

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

Codice UE

Variazione
di Bilancio
Competenza
e.f. 2019

U.1.04.01.02

8

+€
247.404,79

Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. R. n. 68/2018ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
819 a 843 della legge 145/2018. (Legge di stabilità 2019).
Con determinazione della Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale si procederà ad
effettuare il relativo impegno di spesa, nell’esercizio finanziario 2019.
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Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K della legge regionale n. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 di individuare come beneficiari le Unioni dei Comuni come riportate all’allegato “A” alla determinazione
della sezione raccordo al sistema regionale n. 67 del 19 novembre 2018 “Risorse statali e regionali a
sostegno dell’associazionismo pugliese. Contributo spettante alle Unioni di Comuni - Anno 2018”;
 di ripartire il contributo regionale per l’esercizio associato degli Uffici Stampa per l’annualità 2019
- determinato in € 247.404,79 - in 20 quote di € 12.370,24 ciascuna quale concorso agli oneri per
l’espletamento delle funzioni di coordinamento della gestione associata delle funzioni di Ufficio stampa,
che ai sensi dell’art. 8 della L.R.3/2018 devono risultare affidate a un giornalista regolarmente iscritto
all’Albo dei giornalisti da almeno 5 anni. La funzione ha durata annuale;
 di apportare variazioni, in termini di competenza cassa, per l’anno 2019, al bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio
finanziario gestionale 2019/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 lettera f) del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii,
così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
 di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
 di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente delibera, la Sezione Bilancio e Ragioneria
di trasmettere alla tesoreria regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 D.Lgs. n. 118/2011;
 di dare mandato alla Direttrice della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di provvedere ad
adottare tutti gli atti necessari per l’acquisizione delle istanze da ammettere a finanziamento;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2388
Servizio di accompagnamento agli Enti del S.S.R. Pugliese nell’ambito del Percorso Attuativo di Certificabilità
dei bilanci previsto a norma del DM 1° marzo 2013. Estensione degli effetti dei contratti in corso.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo,
dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce
quanto segue:
Premesso che:
 La Regione Puglia, in attuazione della Legge 266/2005 e nel rispetto del Patto per la Salute per il
triennio 2010-2012, siglato il 3 dicembre 2009 con il Governo, ha avviato, con DGR n°1060/2012,
un autonomo percorso di certificabilità, che - nel medio termine - prevedeva sia una fase di
accompagnamento degli Enti Sanitari nel percorso di adeguamento delle procedure, dei sistemi e
delle competenze finalizzate alla certificabilità dei bilanci, sia - conseguentemente - l’obiettivo di
certificazione dei bilanci, e che al fine citato, a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, sono state
individuate delle società di revisione che hanno avviato la predetta attività di accompagnamento.
 Coerentemente con quanto previsto dal DM 01/03/2013, di attuazione del DM 17/09/12, gli Enti del
S.S.R. hanno provveduto ad adottare, con proprie deliberazioni, i percorsi attuativi della certificabilità
(in breve, PAC) e che con successiva presa d’atto, avvenuta con DGR n°1170 del 21 giugno 2013, la
Giunta regionale, collazionava e adottava il PAC del SSR pugliese, riformulato con DGR n°632/2016,
a seguito delle prescrizioni e delle raccomandazioni formulate dal Tavolo di Verifica Adempimenti e
dal Comitato LEA.
 Ad esito dell’attività complessivamente svolta al termine del primo percorso di certificabilità, avvenuta
nel 2016, ad eccezione dell’IRCCS Giovanni Paolo II e l’IRCCS De Bellis, i restanti enti del S.S.R. non
hanno portato a compimento la fase di accompagnamento del PAC;
 La Regione Puglia, in tale contesto, nel Piano Operativo 2016-2018, intervento GOAMM 02.04, ha
previsto il completamento del suddetto percorso entro il 31.12.2019, come approvato nella Riunione
Congiunta del Tavolo tecnico per la Verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato Permanente
per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 23 novembre 2017.
Considerato che :
 Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1011 del 27 giugno 2017, la Regione Puglia ha avviato un secondo
percorso di certificabilità, demandando:
- al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, competente ratione materiae, l’adozione
degli atti di progettazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., redatti d’intesa con la
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, relativi al servizio di completamento della fase di
accompagnamento degli Enti pubblici del SSR nel percorso di certificabilità dei bilanci, previsto a
norma del DM 17 settembre 2012 e del DM 1° marzo 2013;
- al Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti l’adozione degli atti inerenti all’indizione
della procedura di gara di rilevanza comunitaria, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, per
l’affidamento dei suddetti servizi, stabilendo gli indirizzi da rispettare ai fini dell’attuazione della
procedura, con contratto da concludersi non oltre il 31/12/2019 e che l’importo da porre a base di
gara, per una durata di 24 mesi, ammontava a € 2.610.000,00= oltre IVA;
- al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, o suo delegato, il coordinamento
e la supervisione del relativo piano di adeguamento, autorizzandolo ad effettuare impegni e
pagamenti, entro l’ammontare definito dalla DGR n. 1011/2017, a valere sul capitolo 741114 per
il triennio 2017-2019;
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Con propri atti il Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti ha proceduto all’indizione
e all’aggiudicazione della procedura di gara di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60 e 95 co. 2
del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica,
suddividendo le aziende del S.S.R. da accompagnare alla certificazione in 2 lotti funzionali;

Valutato che:
• In attuazione dell’esecuzione dei contratti, repertoriati ai nn. 000137 e 000138, la Sezione Raccordo
al Sistema Regionale ha approvato i piani di lavoro semestrali per entrambi i lotti;
• Durante lo svolgimento delle attività relative ai Servizi di accompagnamento al Percorso di
Certificabilità dei bilanci, le Società di revisione, per tutte le Aziende del SSR, hanno riscontrato la
presenza di criticità ostative alla certificabilità stessa, risultanti dai Report agli atti;
• I piani di lavoro sono stati oggetto di rimodulazione, con la condivisione delle Aziende Sanitarie, a
seguito di incontri tenutisi presso le stesse, come da verbali sottoscritti e in atti d’ufficio, trattandosi
di adeguamenti dell’attività alla situazione concreta che non hanno apportato modifiche all’oggetto
del Contratto, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n° 50/2016, ma che, tuttavia, hanno comportato un
rallentamento temporale delle attività stabilite contrattualmente;
• La Sezione Raccordo al Sistema Regionale, al fine di consentire una più efficace prosecuzione dei
servizi in oggetto, con il massimo coinvolgimento da parte di tutti gli attori interessati, nel corso
dell’ultimo semestre dell’anno 2019, ha convocato una serie di incontri, da cui sono emersi sia i
notevoli miglioramenti compiuti, e, limitatamente ad alcune Aziende, le reali possibilità di raggiungere
l’obiettivo ultimo della certificazione;
• La chiusura del PAC al 31 dicembre 2019, come originariamente prevista, comporterebbe l’interruzione
dei Servizi di accompagnamento alla certificabilità dei bilanci e, conseguentemente, porterebbe alla
vanificazione di tutta l’attività svolta sin qui, presso le Aziende, sotto il profilo dell’economicità delle
risorse e, al tempo stesso, inficerebbe la valorizzazione delle competenze professionali acquisite dal
personale aziendale coinvolto nel PAC ;
• L’obiettivo finale della certificazione potrà essere raggiunto soltanto attraverso la prosecuzione delle
attività di verifica sui saldi del bilancio di esercizio 2019, che sarà oggetto di approvazione nel corso
del mese di aprile 2020;
• Per implementare le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ministeriali previsti dal D.M.
del 1° marzo 2013, la Regione Puglia ha richiesto ed ottenuto dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – IGESPES, la possibilità di riprogrammare i tempi
di attuazione del PAC, prorogandoli al 30 giugno 2020, così come disposto con DGR n° 2362 del
16/12/2019
• La riprogrammazione delle scadenze degli obiettivi ministeriali determina, conseguentemente,
la necessità di un aumento delle prestazioni da parte dei RR.TT.II. affidatari, relativi ai servizi di
accompagnamento agli Enti del S.S.R. pugliese, al fine di completare, nella maniera più corretta e
concreta, il Percorso Attuativo di Certificabilità dei bilanci e di conseguire l’obiettivo della certificazione.
Si ritiene, pertanto, di portare a compimento il Percorso Attuativo di Certificabilità degli Enti del S.S.R. pugliese,
attraverso la proroga dei contratti repertoriati ai nn. 000137 e 000138, entro il 30 giugno 2020, nelle more
della definizione, a livello ministeriale, delle ulteriori modalità di supporto alle attività di certificazione a
capo delle Aziende sanitarie, e, contestualmente, di autorizzare la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ad
operare sul Capitolo 741114 di competenza della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo.
Verifica al sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
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tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta implicazioni di natura finanziaria di spesa per un importo massimo
di euro 539.871,11, a valere per euro 200.000,00 sul capitolo 3975/2019 “Spese per l’implementazione
del controllo e la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie” – Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 –
Macroaggregato 3 – Piano dei Conti Finanziario 01.03.02.99.999, e per euro 339.871,11, a valere sul capitolo
741114/2019 “Spese per servizi per il funzionamento del servizio sanitario regionale compreso gli interventi
di cui all’art. 10 I.r.38/94 e art. 5 I.r. 10/89. iniziative straordinarie di attività sanitaria e convegni della
regione puglia, spese correnti per altri servizi” — Missione 13 — Programma 1 — Titolo 1 - Macroaggregato
3 - Piano dei Conti finanziario 01.03.02.99.999.
Ai successivi adempimenti contabili di impegno e di spesa provvederà, mediante adozione di appositi atti,
il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k, della Legge Regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta:
1. di demandare al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’adozione degli atti relativi
all’estensione degli effetti dei contratti, repertoriati ai nn. 000137 e 000138, entro il 30 giugno 2020,
ai sensi dell’art. 106, co. 12, del D.Lgs. 50/2016, redatti d’intesa con la Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo, ai fini del completamento della fase di accompagnamento degli Enti pubblici del
SSR nel percorso di certificabilità dei bilanci, previsto a norma del DM 17 settembre 2012 e del DM
10 marzo 2013;
2. di demandare al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, o suo delegato, l’adozione dei
connessi atti amministrativi, nonché il coordinamento e la supervisione dell’attuazione dei rispettivi
piani di lavoro;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, ai fini dell’attuazione del
presente deliberazione, ad effettuare impegni e pagamenti, a valere sul capitolo 741114;
4. di disporre la notifica della presente deliberazione ai Direttori generali degli Enti del S.S.R., per il
tramite della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore P.O.
Assistente Specialista Controllo
Bilanci degli Enti del S.S.R.
(Angela Saltalamacchia)
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie,
Organismi, Società partecipate e
Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)
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Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)
Il Dirigente della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo
(Benedetto G. Pacifico)
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
(Vito Montanaro)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 18/11/2019
LA DIRIGENTE
D.ssa Regina STOLFA

LA GIUNTA
•
•
•

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

DELIBERA
1. di demandare al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’adozione degli atti relativi
all’estensione degli effetti dei contratti, repertoriati ai nn. 000137 e 000138, entro il 30 giugno 2020,
ai sensi dell’art. 106, co. 12, del D.Lgs. 50/2016, redatti d’intesa con la Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo, ai fini del completamento della fase di accompagnamento degli Enti pubblici del
SSR nel percorso di certificabilità dei bilanci, previsto a norma del DM 17 settembre 2012 e del DM
10 marzo 2013;
2. di demandare al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, o suo delegato, l’adozione dei
connessi atti amministrativi, nonché il coordinamento e la supervisione dell’attuazione dei rispettivi
piani di lavoro;

7456

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, ai fini dell’attuazione del
presente deliberazione, ad effettuare impegni e pagamenti, a valere sul capitolo 741114;
4. di disporre la notifica della presente deliberazione ai Direttori generali degli Enti del S.S.R., per il
tramite della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2389
Adempimenti ex art. 20 D.Igs. 175/2016.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società e Certificazione Aziende Sanitarie, dal
Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario generale della Presidenza, riferisce
quanto segue.
Premesso che
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191 del 31 marzo 2015, è stato approvato, ai sensi
dell’art. 1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014, il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dalla Regione Puglia in uno con
la Relazione Tecnica di accompagnamento. Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 192 del 31 marzo 2016 è stata approvata la ”Relazione al Piano operativo- risultati al 31 marzo 2016”.
• per effetto dell’art. 24 del nuovo “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica
amministrazione” (TUSP) di cui al D.lgs. 175/2016, entro il 30 settembre 2017 la Regione deve effettuare,
con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data
del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate (od oggetto delle misure di
cui all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP- ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione) in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie
di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono
in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2;
• l’art. 20 del TUSP, commi 1 2 e 3, prevede che, fermo quanto previsto dall’articolo 24, le amministrazioni
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di
cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione; i suddetti provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno
e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui
all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;
• l’art 20 del TUSP al comma 4 prescrive inoltre che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna
amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di
razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura
di monitoraggio e controllo, di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente,
ai sensi dell’art. 5, comma 4.
Considerato che:
• con DGR n. 1473 del 25 settembre 2017 la Giunta Regionale ha approvato il ”Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate- Aggiornamento ex art. 24 D.lgs. n. 175/2016” in uno con la
Relazione tecnica di ricognizione; ai sensi dell’art. 24 TUSP comma 2 per la Regione Puglia il provvedimento
di ricognizione di che trattasi costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato,
con DPGR 191/2015, ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
• con DGR n. 2411 del 21 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato il ”Piano di razionalizzazione
annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” al 31 dicembre
2017.
Alla luce delle disposizioni vigenti, entro il 31 dicembre 2019, occore procedere:
− all’approvazione di una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione
adottato nel 2018;
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− all’adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre
2018.
A riguardo, si da atto che la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato l’istruttoria relativa:
− all’attuazione del Piano di razionalizzazione annuale approvato con DGR n. 2411 del 21 dicembre 2018
il cui esito è rappresentato nella “Relazione sull’attuazione Piano di razionalizzazione annuale delle
partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2017 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che
allegato A) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si propone l’approvazione;
− alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Regione
Puglia al 31 dicembre 2018, il cui esito è rappresentato nel ”Piano di razionalizzazione annuale delle
partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016 ” che
allegato B) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si propone l’approvazione.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto deliberativo, che rientra nella fattispecie di cui all’art.4, comma 4, della L.R.
n. 7/1997 lett. k), propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. di approvare la ““Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni
detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2017 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che allegato A) alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il ” Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia
al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che allegato B) alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
3. di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale il coordinamento operativo e il monitoraggio
sull’attuazione del Piano di razionalizzazione di cui al punto 2;
4. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale a tutte le società partecipate dalla Regione Puglia;
5. di disporre che gli atti di cui ai punti 1 e 2 siano comunicati, a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP, presso il
Dipartimento del Tesoro, secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014,
ovvero tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;
6. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata, a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione su 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.Lsg. 118/2011 e s.m.i.
presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
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I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.
Il Funzionario Istruttore
(Eleonora De Giorgi)

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

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

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)
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
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1. approvare la ““Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni
detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2017 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che allegato A) alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. approvare il ” Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia
al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che allegato B) alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
3. demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale il coordinamento operativo e il monitoraggio
sull’attuazione del Piano di razionalizzazione di cui al punto 2;
4. disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale a tutte le società partecipate dalla Regione Puglia;
5. disporre che gli atti di cui ai punti 1 e 2 siano comunicati, a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP, presso il
Dipartimento del Tesoro, secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014,
ovvero tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;
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6. disporre che copia della presente deliberazione sia inviata, a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
7. pubblicare la presente deliberazione sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATOA

PU'GUA

Relazione sull'attuazione del Piano di
razionalizzazione annuale delle partecipazioni
detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2017
-ex art. 20 D.lgs. 175/2016-

I
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sull'attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla
Regione Puglia al 31 dicembre 2017-exart. 20 D.lgs.175/2016-
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sull'attuazionedel Pianodi razionalizzazione
annualedellepartecipazionidetenutedallaRegionePuglia
al 31 dicembre2017-exart. 20 D.lgs.175/2016-

1.

Premessa

In base all'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante"Testo Unico in
materia di società partecipate della pubblica amministrazione" (TUSP),la Regione Puglia ha proceduto,
entro lo scorso 31 dicembre 2018, .alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre
2017, predisponendo il Piano di razionalizzazioneannuale delle partecipazioni detenute dalla Regione
PugÙaal 31 dicembre 2017, approvato con DGRn. 2411 del 21 dicembre 2018.
L'art 20 del TUSPal comma 4 prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione
pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione
dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di monitoraggio
e controllo, di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art.
5, comma 4.
La Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP,presso il Dipartimento del
Tesoro, d'intesa con la Corte dei conti, ha reso pubblici gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla
Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.l. n.
90/2014}". Detti indirizzicon~engono chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del
TUSPe, fra l'altro, un modello di riferimento per la redazione della Relazionesull'attuazione delle misure
di razionalizzazionepreviste nel piano dell'anno precedente. Il presente provvedimento viene redatto
sulla base del suddetto modello.

2.

Attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica

al31/12/2017

2.1 Riepilogo Partecipazioni oggetto di razionalizzazione
BREVE
DESCRIZIONE

-

ATTIVITA'
SVOLTA

NOMEPARTECIPATA

Terme di Santa
Cesarea S.p.A.

0142601os85

I

so,4876%

La Società svolge attività di valorizzazione e
sfruttamento delle acque termali e minerali
nonché le attività accessorie e complementari,
quali ia produzione e commercio, anche al
minuto, delle stesse e di tutti I prodotti da esse .
derivanti, Ja realizzazionee la gestione di centri di

cura, riabilitazionee benessere,esercizituristici,
2

3

Patto Territoriale
Polisdel Sud-est
barese S.r.l.a scopo
. consortile
Consorzioper lo
SviluppoArea Conca
BareseSocietà
. consortile a

~
m
.

J.

REGIONE
PUGLIA

05431930725

05436910722

2,6855%

ricreativi,alber hleri e stàbilimentibalneari.
Erogazione contributi in conto capitale. Altra
attivltà di consulenta imprenditoriale e altra
consulenza
amministrativo-gestionale
e
--~---=+·
,..PI•=•
n_lf_ica_z_lo_ne_a_zl_en_d_al_e
______
__.
· Àliri servizidi sostegno alle Imprese per I soggetti
7%
lnnovaPugliaS.p.A. aderenti al Patto Territoriale per lo sviluppo
dell'area della "CONCA
BAR
ESE"

5,6395%
lnnovaPugliaS.p.A.
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Relazionesull'attuazione del Pianodi razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePugl!a
al 31 dicembre 2017-ex art. 20 D.lgs.175/2016-

4

5

6

responsabilità
limitata
Societàper la
Promozionedei
mercatimobiliari
sud-est Insigla
"PROMEM
SudEst
S.p.A."
Centro·Studie
Ricerche.
Sviluppo
EdiliziaTerritorio·
CERSET
S.r.l.

~".,

6,17%

04771610724

lnnovapugliaS.p.A.

I

GALTerrad'Otranto
s.c.à r.l.

...

Servizidi consulenzaed assistenzaad lmprese·ed
organismi pubblici per la crescita, la
capitalizzazioneaziendale e la ·quotazione in
borsa.

0,1228%.
Ricercae svilupposperimentale nel campo delle
lnnovapugiiaS.p.A. scienze naturau e dell'ingegneria. Studi di
faUibilitàper lo sviluppourb,mo,la pianificazione
e
programmazione del territorio., la
. progenazione,analisidi mercato.
Ricerchedi mercato e studi di fattibilità per la
7,53653%
Termedi Santa
promozione e la partecipazione al programmi
CesareaS.p.A.
leader dell'UnioneEuropea per accedere a tuUi.
gli interventi comunitari, nazionali,regionali e
provinciali.

03355680723

04279220752

2.2 Informazionidi dettaglio sulle singolepartecipazioni
Per ognuna delle partecipa~ioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si forniscono le
seguenti informazioni di dettaglio.
Nr.1

Termedi SantaCesareaS.p.A.
Interventiprogrammati
1--R_az_i_o_na_l_izz_a_z_io_n_e
____________

Modalitàdi attuazioneprevista
Cessione a titolo oneroso
Tempi stimati
30 giugno 2019

Stato di attuazione
---1

Sono state indette tre aste pubbliche per la
dismissione della partecipazione con i seguenti
atti:
1. deliberazione di Giunta regionale 17
novembre 2017, n. 1898 e determinazione
dirigenziale 27 dicembre 2017, n. 72,
prezzo a base d'astaeuro 17;040.375,00;
2. deliberazione della Giunta ,regionale 13
settembre
2018,
n.
1602
e
determinazione dirigenziale 27 settembre
2018, n. 54, prezzo a base d'asta euro
15.300.0Ù0,00;
3. deliberazione della Giunta regionale 29
marzo 2019, n. 592 e determinazione
dirigenzialè 22 maggio 2019, n. 38, prezzo
a base d'asta 13.770.000,00.
Tutte e tre le aste pubbliche indette sono andate
deserte.
Sono in corso di definizione e adozione da parte
dell'amministrazione
regionale i successivi
prowedimenti
volti alla dismissione della
partecipazione di che trattasi.

REGIONE
PUGLIA
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sùll'attuazione del Pianodi razionalizzazioneannuale delle partecipazioni detenute dalla RegionePuglia
al 31 dicembre 2017 -ex art. 20 D.lgs. 175/2016-

Nr. 2
Patto Territoriale Polisdel Sud-estbarese S.r.l. a scopo consortile
Interventi programmati

-------------i
1--Ra_z_io_n_a_l_iz_za_z_io_n_e_·
Modalità di attuazione prevista
_______________
>--R_e_ce_s_s_o
Tempi stimati

Stato di attuazione
posseduta
Per la quota di partecipazione
direttamente, si da atto che la procedura di
recesso dalla Società si è conclusa· in data 24
__, maggio 2019 con l'iscrizione nei registri camerali
della cancellazione della Regione Puglia dalla
compagine societaria.

30 giugno 2019

Per la quota di partecipazione posseduta
indirettamente per iltramite della lnnovapuglia
S.p.A.. la Società Patto Polis S.r.l. a s.c. ha
provveduto, con assemblea straordinaria del 24
novembre 2019, a ridurre il capitale sociale a
seguito del recesso esercitato da lnnovaPuglia
S.p.A.; sono in còrso le iscrizioni del recesso presso
il Registro delle Imprese.

Nr. 3.
Consorzio per lo Sviluppo Area Conca BareseSocietà Consortile a responsabilità ,limitata

Interventi programmati

Stato di attuazione

Razionalizzazione
Modalità di attuazione prevista

In data 14 dicembre 2018 la società controllata
lnnovaPuglia S.p.A. ha emanato una avviso
pubblico al fine di acquisire eventuali
manifestazioni di interesse da parte di soggetti
interessati all'acquisto della quota di
partecipazione detenuta nella Consorzio per lo
Sviluppo Area Conca Barese S.c.a r.1..A seguito di
mancata alienazione della partecipazione, con
nota del s febbraio 2019 e successivo sollecito del
28 giugno 2019, la controllata lnnovapuglia S.p.A.
ha richiesto l'attivazione della procedura di
recesso di cui all'art. 2437-quarter del e.e. come
previsto dall'art. 24 del TUSP.
La società Consorzio per lo Sviluppo Area Conca
Barese S.c.a r.l., ha riscontrato la richiesta del 28
giugno 2019, invitando lnnovaPuglia S.p.A. ad
adottare ogni adempimento necessario per il
trasferimento delle quote possedute, senia alcun
corrispettivo, in ottemperanza alla deliberazione

Cessione a titolo oneroso
Tempi stimati
30 giugno 2019

I
--("\

~

m

REGIONE
PUGLIA

(;
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sull'attuazionedel Pianodi razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia
al 31 dicembre 2017 -ex art. 20 D.lgs.175/2016dell'Assemblea straordinaria dei soci del 25
maggio 2016. La controllata lnnovaPuglia S.p.A.
riferisce che il suo Consiglio di Amministrazione
dovrebbe a 'breve adottare apposita deliberazione
di trasferimento delle quote.

Nr.4
Societàper la Promozionedei mercatimòbiliariSud-es~in ~i~la"PROMEMSudEst~.p.A."
Interventiprogrammati

Statodi attuazione

Razionalizzazione
Modalitàdi attuazioneprevista

In data 14 dicembre 2018 la società controllata
lnnovaPuglia S.p.A. ha emanato una avviso
pubblico al fine di acquisire eventuali
manifestazioni di interesse da parte di soggetti
interessati all'acquisto della quota di
partecipazione detenuta nella Promem Sud Est
S.p.A.. A seguito di mancata alienazione della
partecipazione, con nota del 5 febbraio 2019 e
successivi solleciti del 28 giugno 2019 e del 21
novembre 2019, la controllata lnnovapuglia S.p.A.
ha richiesto e sollecitato l'attivazione della
procedura di recesso di cui all'art. 2437-quarter
del e.e., come previsto dall'art. 24 del TUSP.
Allo stato, la Società Promem Sud Est S,p.A. non
ha riscontrato le richieste effettuate .

Cessione a titolo oneroso
Tempi stimati
30 giugno 2019

. 'Nr•.S
CenfrpStudie RicercheSviluj>po·Edilizia
Territòrio-CERSET
S.r.l.
Interventiprogrammati
Statodi attuazione
1--R_az_i_on_a_l_iz_za_z_io_n_e
_______________

Modalità di attuazioneprevista
Cessione a titolo oneroso
Tempi stimati'
30 giugno 2019

In data 14 dicembre 2018 la società controllata
Innova Puglia S.p.A. ·ha emanato una avviso
pubblico
al fine
di
acqu1s1re eventuali
manifestazioni di Interesse da parte di soggetti
interessati
all'acquisto
della
quota
di
partecipazione detenuta nella Cerset S.r.l.. A
seguito
di
mancata
alienazione
della
partecipazione, con nota del 5 febbraio 2019, la
controllata
lnnovapuglia S.p.A. ha richiesto
l'attivazione della procedura di recesso di cui
all'art. 2437-quarter del e.e., come previsto
dall'art. 24 del TUSP.
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sull'attuazionedel Pianodi razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia
al 31 dicembre 2017-ex art. 20 D.lgs.175/2016In data 2 aprile 2019 è pervenuta alla controllata
lnnovaPuglia S.p.A. da parte della Cerset S.r.l., la
comunicazione di awio della procedura di
alienazione delle quote societarie detenute in
proprietà dalla stessa lnnovapuglia S.p.A. per un
valore.pari a euro 143, 78, offrendole con le
modalità di esercizio del diritto di opzione ai
restanti soci c9me previsto dall'art. 12 dello
Statuto della Società e dall'art. 2473 e.e.. Nella
stessa ·comunicazione è stata riportata la
manifestazione di volontà (la parte del socio
"Confindustria Bari e Bat-Sezione Costruttori Edili
_ANCE Bari e Bat" di acquistare le quote detenute
dalla lnnovaPuglia S.p,A.. nella società CERSET
S.r.l. per l'importo di euro 143,78.
La controllata lnnovaPuglia S.pA riferisce che il
suo Consiglio di Amministrazione dovrebbe a
breve adottare apposita deliberazione di
trasferimento delle quote.

Nr. 6

GALTerra d'Otranto S.c.ar.l.
Interventi programmati
1--R_az_io~n~,
a_li_z_za_z_io_n_e
___________

Modalità di attuazioneprevista
Cessione a titolo oneroso
1--Te_m_p_i
s-t-im-at_i
____________
30 giugno 2019

Stato

diattuazione

Sono state indette tre aste pubbliche per la
dismissione della partecipazione detenuta nella
"società tramite" Terme di Santa Cesarea S.p.A.,
con i seguenti atti:
__,
1. deliberazione di Giunta regionale 17

---t

novembre 2017, n. 1898 e determinazione
dirigenziale 27 dicembre 2017, n. 72,
prezzo a base d'astaeuro 17.040.375,00;
2. deliberazione della Giunta regionale 13
settembre
2018,
n.
1602
e
determinazione dirigenziale 27 settembre
2018, n. 54, prezzo a base d'asta ~uro
15.300.000,00;
3. deliberazione della Giunta regionale 29
marzo. 2019, n. 592 e determinazione
dirigenziale 22 maggio 2019, n. 38, prezzo
a base d'asta 13.770.000,00.
Tutte e tre le aste pubbliche indette sono andate
deserte.
Sono in corso di definizione e adozi e-:qa..P._arte

,REGIONE
PUGLIA
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sull'attuazione del Planodi razionalizzazioneannuale delle partecipazioni detenute dalla RegionePuglia
al 31 dicembre 2017-ex art. 20 D.lgs.175/2016dell'amministrazione
·regionale
i
success1vr
provvedimenti
volti
alla dismissione
della
partecipazione nella "società tramite" Terme di
Santa Cesarea S.p.A..
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di razionalizzazione
annualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016-

Pr~messa
Ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante"Testo Unicoin

materia di società partecipate della pubblica amministrazione"(TUSP), fermo restando la revisione
"straordinaria" delle partecipazioni prevista dall'articolo 24, le amministrazioni pubbliche effettuano
annualmente, attraverso un apposito provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società
partecipate direttamente

o indirettamente,

predisponendo un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Tali piani di
1c1zionalizzazione,
corredati dalla relazione tecnica sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione
riscontra anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 20 comma 2 del TUSP.: a)partecipazioni
societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di
dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello del dipendenti; c) partecipazioni _
in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle
costituite per la gestione di un servizio d'interesse ·generale che abbiano prodotto un risultato negativo
per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g)
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
I suddetti provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le
modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione
di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP.
La Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica (TUSP), presso il Dipartimento del Tesoro, d'intesa con la Corte dei conti, ha
reso pubblici gli "Indirizziper gli adempimentirelativialla Revisionee al censimento delle partecipazioni

pubbliche(art.20 D.Lgs.n. 175/2016 e art. 17 D.L.n. 90/2014)".
Gli indirizzi contengono chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP e un

esempiodi provvedimentodi razionalizzazione
delle partecipazioni,detenute al 31 dicembre 2018, che
le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP.
La Corte dei Conti -Sezione delle autonomie, con Deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 ha adottato
le "Lineedi indirizzoper la revisioneordinariadelle partecipaziam"'con annesso il modello standard di
atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali delle
disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs.175/2016.
Il presente prowedimento

viene redatto sulla base dello schema tipo di cui agli Indirizzi del

Dipartimento del Tesoro e in allegato riporta il modello standard di ricognizione di cui alle Linee guida
della Corte dei Conti.
I valori contenuti nel presente documento sono espressi in euro, salvo diversa indicazione.
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Sezione1-Schemadelle partecipazionidetenute
Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della struttura della società partecipate direttamente e

indirettamente dalla Regione Puglia alla data del 31 dicembre 2018.
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Sezione2 -Ricognizionedelle partecipazionisocietariepossedutedirettamente o
indirettamente alla data del 31 dicembre2018
Partecipazionidirette

•

PuglìaSviluppo
S.p.A.

1

CODICE
QUOTADI
FISCALE
PARTECIPAZIONE

PARIECl?AlA
[ 01751950732

100%

La Società ha per oggetto
, esciusìvo unicamente in favore,
per conto·e su richiestàdel socio
' unico Regione, Puglia, lo
svolgimento di • attività tutte
riconducibili alla gestione di
. servizidi Interesse generale svolti
per conto.della RegionePugliae
In particolare: la reallziazlonedi
i attività di interesse generale In
favore della ·Regione.Puglia; la
promozione, nel territorio della
Regione Puglia, della nascita di
' nuove Imprese e dello sviluppo
delle Imprese esistenti; lo
: sviluppo della domanda di
Innovazionee dei sistemi localidi
.impresa,

lnnovaPugliaS.p.A.

2

06837080727

100%

anche·

Acquedotto
PuglieseS.p.A.

~

m·REGIONE
PUGLIA

L"!J

00347000721

100%

settori

agricolo, turist!co e del
: commercio.
La Società, ha per oggetto
esclusivo le seguenti attività
unicamenteInfavore, per conto e
su richiesta del socio Regione
Puglia: supporto tecnico alla PA
regionale per la definizione,
realizzazione

3~

nei

e

Mantenimento
senza interventi

gestione

Mantenimento
senza interventi

di

progetti di Innovazione basati
sulle ICT per la PA regionale;
supporto alla programmazione
strategica regionale a sostegno
dell'Innovazione. La Società è
Centrale
di
committenza,
costituita ai sensi del comma455
dell'articolo 1 della Legge
296/2006, e di centrale di
acquisto territoriale al sensi
dell'articolo 33 del d.lgs.
163/2006.
. ; La Società gestisce . il Servizlii' Mantènimentò
·IdricoIntegrato(5.1.1.)
nell'Ambito senia interventi
TerritorialeOttimale'Puglia,e del
sèrvizioidrico integrato in alcuoi
comuni della Campania(aderenti
all'ATO calore-Irpino).• Fornisce
altresl, .risorsa Idrica In subdistribuzione ad Acqùedotto
Lucano S.p.A., gest.ore del. 5,1,1.
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I 03094610726

4

Aeroporti di Puglia
S.p.A.

5

07001290720
Puglia Valore
Immobiliare Società
di Cartoiarizzazione '
'
S.r.l.
'

!

99,414%

100%

!

I

I

i

I

per l"ATOBasilicata.
op-era quale
Società
La
per
la
concessionaria
sviluppo,
lo
"progettazione.
l'adeguamento, la gestione, la
manutenzione e 111.lSO degli
Impianti e delle infrastrutture
aeroportuali, comprensivi dei
beni demaniali, degli aeroporti di
Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie
(Ta)", in virtù della convenzione
del 25 gennaio 2002 stipulata con
l'Ente Nazionale Aviazione Civile
("ENAC"J.
Società veicolo che ha per
oggetto esclusivo la realizzazione
di una o più operazioni di
cartolarizzazione, ai sensi dell'art.
84 della Legge 27 dicembre 2002
n. 289 e delle dispos.iz.ionlivi
• richiamate, dei proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio
· immobiliare non strumentale _già
A2lende
proprietà
delle
di
Sanitarie Locali (ASL) e delle
Aziende Ospedaliere Pugliesi, ai
riplanaròento del
del
fini
disavanzo sanitario 2006 di cui
alla legge regionale n .. 16 del 5
giugno 2007.
La Società svolge attività di
valorizzazione e sfruttamento
delle acque termali e minerali
nonché le attività accessorie e
la
quali
complementari,
produzione e commercio, anche
al minuto, delle stesse e di tutti I
prodotti da esse derivanti, la
realizzazione e la gestione di
centri di cura, riabilitazione e
benessere, esercizi turistici,
ricreativi,
e
alberghieri
stabilimenti balneari.
Erogazione contributi in conto
di
Altra attività
capitale.
consulenza imprenditoriale e altra
amministrativo·
consulen,a
pfanificazione
e
gestionale
aziendale
Favorire lo sviluppo della cultura
d'impresa, il monitoraggìo e la
conoscenza dei processi di
territoriali
sviluppo
con
alle
riferimento
particolare
Mezzogiorno,
del
Regioni
migliorando ed incentivando le
relazioni di dialogo e di
tra il sistema
collabora,ione
sistema
creditizio,
il
imprenditoriale
ed il sistema
medesime
delle
istituzionale
regioni •.
Ricerca e sviluppo sperimentale
nel campo delle scienzenaturalie

Mantenimento
senta Interventi

M.3ntenimento

senzainter:ventl

I

µ.,..._

6

·~
Terme di Santa

01426070585

50,4876%

CesareaS.p.A.

i

I

I
7

! 0S43Ì~~0?,25
Patto Territoriale
Polis del Sud-est
: bareseS.r.I. a scopo
consortile

!

i

,...........__~--

8

~

2,6855%

I Osservatorio
regionale bancheImprese di

..·-· ···~·-··-·
93176440720

12,3258%

01359790746,

2,02%

economiae finanza
a
Societàconsortile
r.l.

Razionalizzazione

i

Ii
!

Razionaljzza_zlo~e Partecipazione
non più detenuta
alla data di
adozione del
presente
! prowedimento

Ràzionalizzazione

I

g

Cittadella della
Ricerca Società

i

REGIONE
PUGLIA

I

Mantenimento
senzainterventi

Si resta In attesa
della chiusura
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consortile per
I
I
I

10

I

azioniin
liquidazione
Fieradi Galatinae
del SalentoS.p.A.in
liquidazione

Organizzazionedi manifestazioni
fieristiche senza intermedia,ione
alcuna

16,97%

03323360754

--

11

Gruppò.dfAzlone
03258760713
LocaleGargano
Societàconsortile
a.r.l. in liquidazione .iI

18,125%

~,.,,_, ..,.

· Attività di
animazione e
promozione della.sviluppo·rurale,
turistico, socio economico e
territoriale

·I

12

Conflditalia

-

Consorzio

13

NazionaleFidie
GaranzieSocietà
consortile per
azioniin
liquidazione
SV.IM.Consortium
Consorzioper lo
sviluppo·delle
impreseSocietà

Mantenimento

senzainterventi

Mantenimento
Rilasciodi garanzie collettiva fidi
prevista dall'art. 13 della Legge I senzainterventi
24/11/2003 n. 326

0,053%

06975220721

I

.

... --

·-•

Mantenimento
senzainterventi

I
06868030724

0,048%

Società

LaSocietàè inattiva

,,

I

ESITODELLA
SVOLTA
ATTIVITA'
RILEVAZIONE
ASECOS.p.A.

01449520426

I
I
l

15

della chiusura

della procedura
fallimentare della
Società

DESCRIZIONE
BREVE

14

Si resta in attesa

Mantenimento
senzainterventi

consortileper

azioniin
liquidazione

della procedura
fallimentare della
Società
Si resta in attesa
della chiusura
della procedura
fallimentare della
Società
Si resta in attesa
·della chiusura
dellaprocedura
di liquidazione
della società
Sì resta in attesa
della chiusura
della procedura
fallimentare della

05339910720

Patto Territoriale
dell'area
metropolitana di
BariS.p.A.In
liquidazione

100%
Acquedotto
PuglieseS.p.A.

.l La

Società opera nei comparto

f ecologicoattraverso il recupero e

! la trasformazione di rifiuti
organici, e rifiuti ligneo-cellulosici.
I L'attività della Società è
funzionale al completamento del
ciclo di smaltimento déi fanghi
dagli impianti di
prodotti
dalla
gestiti
' depurazione
1 controllante Acquedotto Pugliese
•!
=) S.p.A.
....
--Attività di consulenzagestionale.
3,4%
Attuazione del Patto Territoriale
lnnovapuglia
di Bari.
S.p.A.

I

■

Mantenimento
senza interventi

Si restaìn
attesa della
chiusuradella
procedura

Mantenimento
senzaInterventi

I

;
!

16

17

05436910722

Consorzioper lo
SviluppoArea
ConcaBarese
SocietàConsortile
a responsabilità
limitata
Societàper la

,1

1

Altri servizidi sostegnoalle
.impreseper I soggetti aderenti al
Patto Territoriale per lo sviluppo
dell'area della "CONCABARESE"

Razionalizzazione

Servizidi consulenzaed assistenza
ad impreseed organismipubblici
per la crescit~,la capitallzzazlone

Razionalizzazione

I

I

04771610724

Promozionedei

'

mercatimobiliari

j

REGIONE

PUGLIA

7%
InnovaPuglia
S.p.A.

6,17%
lnnovapuglia
5.p.A.

1
I

_J___

fallimentare

della Società
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i
I

18

Sud-estin sigla
"PROMEMSud Est

S.p.A."

Studie
-Centro

aziendalee la quotazionein
borsa.

I

Ricerca e sviluppo sperimentale Razionalizzazione
nel campo delle scienzenaturali~
dell'ingegneria. Studi di fattibilità
S.p.A.
~;·per lo sviluppo urbano, la
pianificazione e programmazione
del territorio, la progettazione,
analisidi mercato.
sviluppo
Ricerca
2,29%
e
sperimentazionenel campo delle
PugliaSvilippo
scienzenaturalie dell'ingegneria. Mantenimento
S.p.A.
professionali, senzainterventi
attività
Altre
e tecniche
scientifiche
37,18%
0,1228%
lnnovapuglia

03355680723

RicercheSviluppo
EdiliziaTerritorioS.r.l.
CERSET

'

J

l:
'

19

Pastls-CNRSM
SocietàConsortile
per azioni in
liquidazione

01358130746

20

Tecnopolis
ConsultingS.r.l.In
liquidazione

05413910729

I

I

-

90%
Innovapuglla
S.p.A.

GALTerra
d'Otranto S.c.ar.l.

22

06975220721
Confiditalia
Consorzio
t
.NazionaleFidi e
GaranzieSocietà
consortile per
!
azioniin
liquidazione
06868030724 !
SV.IM.Consortium
Consorzioper lo
sviluppodelle
impreseSocietà
consortileper
azioni in
liquidazione
·05431930725
Patto Territoriale
Polisdel Sud-est
bareseS.r.l. a
scopoconsortile

I

24

I

0,053%

PugliaSvilippo
S.p.A.

Ricerche di mercato e studi di
fattibilità per la promozione e la
partecipazione al programmi
leader dell'Unione Europea per
accedere a tutti gli interventi
comunitari, nazionali, regionali e
I provinciali.
Rilasciodi garanzie collettiva fidi
I prevista dall'art. 13 della Legge
I 24/11/2003 n. 326

PUGLIA

Razionalizzazione

Mantenimento
senzainterventi

Si resta in
attesa della
chiusuradella

l

procedura

!

fallimentare
della Società

I
LaSocietàè inattiva

0,048%
Acquedotto
PuglieseS.p.A.

Mantenimento
senzainterventi

Si resta in
attesa della
chiusuradella
procedura
fallimentare
della Società

I

5,6395%
InnovaPuglia
S.p.A.

Erogazione contributi in conto
attività
I capitale. Altra
di
I consulenzaimprenditoriale e altra
amministrativo,. consulenza
pianlfica~ione
e
gestionale
aziendale

I

REGIONE

Mantenimento
senzaInterventi

i

i

23

servizi di

I

7,53653%
Terme di Santa
CesareaS.p.A.

04279220752

21

Realizzazione di

consulenzae formazione.

Si resta in
attesa della
chiusuradella
proceduradi
liquidazione
della Società
Si resta in
attesa della
chiusuradella
proceduradi
liquidazione
della Società

Razionalizzazione·

..

I
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Sezione3 -Informazionidi dettaglio sullesingolepartecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si forniscono le
seguenti informazioni di dettaglio.
S.p.A. -CF 01751950732
PugliaSviluppo

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

PugliaSviluppo S.p.A.
CodiceFiscale

01751950732

Denominazione

S.p.A.
PugliaSviluppo

Anno di costituzione della società

1988

Sede legale

ViadelleDalieang.VialedellePetunieZonaIndustriale-70026-Modugno(BA)

Stato della società

LaSocietàè attiva

Societàcon azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Societàche ha emessostrumenti
finanziariquotati in mercati
regolamentati(ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

e dei servizialleimpresedel
e sviluppodell'imprenditoria
Promozione
territorio(ATECO82.99.99)-attivitàprevalente.

Societàin house

si

Societàcontenutanell'allegatoA al
D.Lgs.n. 175/2016

si

Societàa partecipazionepubblica di
diritto singolare(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimentonormativosocietàdi
diritto singolare

n.a.

~

m

REGIONE
PUGLIA
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Società esclusa·dall'applicazione
dell'art. 4 con prowedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI DEL TUSP

·PugliaSviluppo S.p.A.

Anno 2018
"

Tipologia di attività svolta

Attivitàproduttivedi benie servizi
101
Ilnumerodeidipendential 31/12/2018ripartitoper categoriaè ilseguente:
Dirigenti

Numero medio di dipendenti

s
di cuin. 1 in aspettativa

Dipendenti
a tempoindeterminato
Dipendenti
a tempodeterminato
Somministrati
(interinali)
Numero dei componenti
dell'organodi amministrazion.e

66
1
29

3

Non vi sono variazioni nel numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
rispettoalladata del31/12/2018.
Euro64.000

Compensodei componenti
dell'organodi amministrazione

Numerodei componenti
dell'organodi controllo

Il compensodei singoliamministratoriè il seguente:44.000,00 euro per il
Presidentedel Consiglio
di Amministrazione
e 10.000,00 euro cadaunoper gli
altridue consiglieri.
3

REGIONE
PUGLIA

Pagi
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Anno 2018

· PugliaSviluppo S.p.A.
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro84.000

PugliaSviluppo S.p.A.

:1 2017

2018

I

ii

2016

l!

'I

2014

2015

I

si

sì

sì

sl

si

107.233

155.254

209.167

84.508

148.215

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

1;
,,

La Società ha realizzato gli indirizzi operativi dell'esercizio 2018 in continuità con il passato,
nell'attuazione delle attività e dei compiti di interesse generale affidati dal socio unico Regione Puglia,
mantenendo un equilibrio economico e finanziario.
Attività

produttive

PugliaSviluppo S.p.A.

di beni e servizi
2016

2017

2018
128.309

144.527

137.056

AS) Altri Ricavi e Proventi

8.686.762

8.866.193

8.453.439

di cui Contributi in conto esercizio

8.583.933

8.584.630

8.234.152

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)
PiJgliaSviluppo S.pA

Tipologia di Partecipazione

diretta
Partecipazione

Quota diretta

100%

Codice FiscaleTramite

n.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

n.a.

w
e~~

....
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PugliaSviluppoS.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

n.a.

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO

PugliaSviluppoS.p.A.

controllo solitario - maggioranza dei voti esercit.ibili nell'assemblea ordinaria

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITOPER LA RAZIONALIZZAZIONE
S.p.A.
PùgliaSviluppo
La partecipatasvolgeun'attività di
produzionedi beni e servizia favore SI
dell'Amministrazione?
Attività svoltadalla Partecipata

Descrizionedell'attività

attività diversa dalle precedenti

La Società ha per oggetto esclusivo -unicamente in favore, per conto e su
richiesta del socio unico Regione Puglia-, lo svolgimento di attività tutte
riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto della
Regione Puglia e in particolare: a) la realizzazione di attività di interesse
generale in favore della Regione Puglia; b) la promozione, nel territorio della
Regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese
esistenti; c} lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di
impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del èommercio; d) la
progettualità dello sviluppo.
Ai sensi dell'Art. 26 comma 2 del TUSP, l'articolo 4 dello stesso decreto non e'
S.11.A.
alla so.ietà PugliaSvilu11110
a1111licabite

Svolgimentodi attività analoghe a

quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

REGIONE
PUGLIA

no

no
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PugliaSviluppo S.p.A.
Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

Note

alle
Aisensidell'Art.26comma2 delTUSP,l'articolo4 none' applicabile
Adellostessodecreto,tra cuirientrala società
societàelencatenell'allegato
..
S.p.A
PugliaSviluppo

REGIONE
PUGLIA
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lnnovaPugliaS.p.A.- CF-06837080727

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONIGENERALI
lnnovaPuglia S.p.A.

CodiceFiscale

06837080727

Denominazione

lnnovaPugliaS.p.A.

Anno di costituzionedella società

2008

Sedelegale

Str. Prov.leCasamassima,km 3-70010-Valenzano(BA)

Stato della società

La Societàè attiva

Societàcon azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Societàche ha emessostrumenti
finanziariquotati in mercati
regolamentati(ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Altreattivitàdi consulenzaimprenditorialee altra consulenzaamministrativo70.22.09)-attivitàprevalente.
gestionalee pianificazioneaziendale(ATECO

Societàin house

si

Societàcontenutanell'allegato A al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Societàa partecipazionepubblica di
diritto singolare(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativosocietàdi
diritto singolare

n.a.

Societàesclusadall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimentodel
Presidentedella Regione o delle
Prov.Autonome (art. 4, c. 9)

no

REGIONE
PUGLIA

.
Pag1

,,siOALSts
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lnnovaPuglia S.p.A.
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

CON I PARAMETRIDELTUSP
VERIFICADI CONFORMITA'DELLAPARTECIPAZIONE
Anno 2018

lnnovaPugliaS.p.A.
Tipologiadi attività svolta

Attività produttive di beni e servizi
227
Il numero dei dipendenti al 31/12/2018 ripartito per categoria è il seguente:
Dirigenti
Quadri
Impiegati

Numero medio di dipendenti

4

20
203

Al 31/12/2018 vi sono n. 7 dipendenti distaccati da lnnovapuglia e n. l
dipendente distaccato presso lnnovapuglia.
3

Numero dei componenti
dell'organodi amministrazione

Non vi sono variazioni nel numero dei componenti dell'organo di
amministrazione rispetto alla data del 31/12/2018. Con Deliberazione n. 2161
del 27 novembre 2019, a seguito delle dimissioni di due dei tre componenti del
Consiglio di Amministrazione in carica, la Giunta Regionale ha deliberato, nel
rispetto dell'art. 11 del TUSP e alla luce di considerazioni che attengono
esigenze di adeguatezza organizzativa e correttezza gestionale, di ricostituire
rùrgano Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di
Amministrazione di tre membri.
Euro 79.000

Compensodei componenti
dell'organodi amministrazione

REGIONE
PUGLIA

li compenso dei singoli amministratori deliberato dall'Assemblea è il seguente:
40.000,00 euro per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e 20.000,00
euro cadauno per gli altri due consiglieri. Il compenso iscritto in bilancio è cosi
dettagliabile: Tagliente Carmela (Presidente) euro 38.009,87, Lopez Alessandra
(consigliere e Vice Presidente) euro 20.799,98 euro e Spina Carlo Francesco
(consigliere) euro 20.592,63.
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Anno 2018

lnnovaPuglia S.p.A.
Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro SO.ODO

lnnovaPuglia S.p.A.

2015

2016

2017

2018
"

si

sì

sì

SÌ

SÌ

50.087

47.068

40.850

83.046

17.300

Approvazionebilancio
Risultatod'esercizio

Il 2018 è stato caratterizzato da un consolidamento delle attività relative alla missione avviata nel
precedente esercizio, in particolare relativamente alla funzione di Soggetto Aggregatore della domanda
di beni e servizi del sistema pubblico regionale. Questa continuità ha prodotto anche stabilità sul piano
economico e finanziario; il risultato netto presenta un utile di circa 50 mila euro, a testimonianza di una
gestione che punta all'equilibrio tra costi e ricavi.

Attività

.
lnnovaPuglia S.p.A.

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
AS) Altri Ricavi e Proventi

produttive

di beni e servizi

10.618.397

38.825.713

36.239.289

1.497.620

· 1.577.976

2.226.761

o

o

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)

lnnovaPuglia S.p.A.

Tipologia di Partecipazione

REGIONE
PUGLIA

2016

2017

2018

Partecipazione diretta

o
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lnnovaPuglia S.p.A.
Quota diretta

100%

Codice Fiscale Tramite

n.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

n.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

n.a.

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO
lnnovaPuglia S.p.A.

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Tipo di controllo

INFORMAZIONIED ESITOPER LA RAZIONALIZZAZIONE
lnnovaPuglia S.p.A.
La partecipatasvolgeun'attività di
produzionedi beni e servizia favore Si
deil'Amministrazione?
autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Attività svoltadalla Partecipata

REGIONE
PUGLIA

servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)

.
Pagm

O Al S1 "

t

i
t
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lnnovaPuglia S.p.A.
la società, ha per oggetto esclusivo le seguenti attività unicamente in favore,
per conto e su richiesta del socio Regione Puglia: supporto tecnico alla PA
regionale per la definizione, realizza1ione e gestione di progetti di innovazione
basatisulle ICTper la PA regionale; supporto alla programmazione strategica
regionale a sostegno dell'innovazione. In questo ambito, le attività
caratteristiche della Società sono: svolgimento di compiti di centrale unica di
committenza e/o di stazione unica appaltante;gestione di banche dati
strategiche anche per il conseguimento di obiettivi economico-finamiari;
sviluppo, realizzazione, conduzione e gestlone delle componenti del sistema
Informativo regionale e di infrastrutture pubbliche di servizio della Società
dell'informazione; assistenza tecnica finalizzata a supportare dall'interno i

Descrizionedell'attività

processi di innovazione della PA regionale e la definizione di interventi
finalizzati ad agevolare l'adozione e l'impatto delle ICT e di modelli
operativi/gestionali innovativi nell'amministrazione pubblica; assistenza tecnica
alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e
controllo degli interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a
sostegno dell'innovazione.
Con Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37 la società in house lnnovaPuglia
S.p.A. è stata designata Soggetto aggregatore della Regione Puglia, nella sua
qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455
dell'articolo 1 della Legge 296/2006, e di centrale di acquisto territoriale ai
sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006.

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolte da altre società
(art.20, c.zlett.c)
Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

no

no

Necessitàdi aggregazionedi società
(art.20, c.Z lett.g)

no

Esitodella ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previstoper la
razionalizzazione

REGIONE
PUGLIA

n.a.

Pagi

O ALsf

;
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lnnovaPugliaS.p.A.

INoto

REGIONE
PUGLIA
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_____
■ l\cquedotto Pugl~:·:eS.p~~·-CF 0034;~0_0_7_2_1

------~-~--~

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

AcquedottoPuglieseS.p.A.
Codice Fiscale

00347000721

Denominazione

Acquedotto Pugliese S.p.A.

Anno di costituzione

della società

1999
Via Cognetti, 36-70121 Bari

Sede legale

Statodella società

LaSocietà è attiva

Societàcon azioniquotate in
mercati regolamentati

no

Societàche ha emessostrumenti
finanziariquotati in mercati
regolamentati(ex TUSP)

no

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi (ATECO42.21)attività prevalente; Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (ATECO36)attivitàsecondaria; Gestione delle reti fognarie(ATECO37)-attlvltà secondaria;
Trattamento e smaltimentodi rifiuti non pericolosi(ATECO38.21)-attlvita
secondaria.

Settore/i di attività della
partecipata

Societàin house

no

Societàcontenuta nell'allegatoA al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Societàa partecipazionepubblicadi
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

si

Riferimento
diritto

normativo

singolare

società

di

Trattasi di Società istituita con decreto legislativo dell'll maggio 1999, n. 141
(Trasformazione delfEnte autonomo acquedotto pugliese in società per azioni,
a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

REGIONE
PUGLIA

1)0 AL S1.s

Pagi

.

7<.

10:\'f
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· AcquedottoPuglieseS.p.A.
Società esclusa dall'applicazione
dell'art 4 con prowedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi Insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

COM I PARAMETRIDELTUSP
VERIFICADI CONFORMlTA'DELLAPARTECIPAZIONE
Anno 2018

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Tipologiadi attività svolta

'

Attività produttive di beni e servizi
1.961
Il numero dei dipendenti al 31/12/2018 ripartitoper categoria, è il seguente;

Numero medio di dipendenti

Dirigenti
Quadri
Impiegati/operai

33
94
1.834

5

Numero dei componenti
dell'organodi amministrazione

Non vi sono variazioni nel ·numero dei componenti
amministrazione rispetto alla data del 31/12/2018.

dell'organo

di

Euro 90.000

Compensodei componenti
dell'organodi amministrazione
~

Il compenso dei singoli amministratori deliberato dal!'Assemblea del 28 marzo
2018 è il seguente: 60.000,00 euro per il Presidente .del Consiglio di
Ammlnistradone e 15.000,00 euro cadauno per tre consiglieri; un consigliere
non percepisce compenso in quanto retribuito come direttore generale. Il
compenso iscritto in bilancio tiene conto del compenso spettante al consiglio di
amministrazione uscente e del compenso spettante ai consiglieri in carica al
31.12.2018.
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Anno 2018

Acquedotto Pugliese S:p.A.
Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro 187 .ooo

2017

2018

Acquedotto Pugliese S,p.A.

sì

si

Approvazione bilancio

22.591.137

Risultatod'esercizio

i'

2016

18.478.459

2014

2015
sì

sì

15.178.702

15.220.363

sì
40.025.815

La Società conferma un trend positivo del risultato di esercizio, in incremento rispetto all'esercizio
precedente, evidenziando una tendenza ad un generale contenimento dei costi, sia per effetto dei
vincoli stabiliti dalle delibere regionali, sia grazie al progressivo efficientamento delle attività operative.

Attività produttive

di beni e servizi

2018

Acquedotto Pugliese S.p.A.

2017

2016

433.693.050

443.026.588

470.135.881

AS) Altri Ricavi e Proventi

94.474.240

71.585.880

67.571.114

di cui Contributi in conto esercizio

70.622.233

54.860.005

48.272.801

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)
Acquedotto Pugliese S.p.A.

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

100%

REGIONE
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Pugliesé S.p.A.

Acquedotto

n.a.

Codice Fiscale Tramite
Denominazione

Tramite

n.a.

dalla Tramite nella

n.a.

(organismo)

Quota detenuta
società

-TIPO DI CONTROLLO
QUOTA DI POSSESSO
Pugliese S.p.A.

Acquedotto

controllosolitario- maggioranzadei voti esercitabilinell'assembleaordinaria

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
Acquedotto

La partecipata

Pugliese S.p.A.

svolge un'attività

di

produzione di beni e servizi a favore

No

dell'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizionedell'attività

produzionedi un serviziodi interesse generale (Art.4, c. 2, lett. a)
La Società gestisce il ServizioIdrico Integrato (S.1.1.)nell'AmbitoTerritoriale
Ottimale Puglia,e il servizioidrico integrato in alcuni comuni della Campania
(aderenti all'ATO Calore-Irpino). Fornisce altresì, risorsa idrica in subdistribuzione ad Acquedotto Lucano S.p.A., gestore del 5.1.1.per l'ATO
Basilicata.

Laleggen. 205 del 27 dicembre 2017 (cd Leggedi Stabilità2018) ha prorogato
al 31 dicembre 2021 il termine per l'affidamento della gestione del S.1.1.ad
AQP,inizialmenteprevistoal 31/12/2018dal O.Lgs.n. 141/99.
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AcquedottoPuglieseS.p.A.
Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

no

Nècessitàdi aggregazionedi società
(art.20, c.2 lett.g)

no

Esitodella ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previstoper la

razionalizzazione
Note

REGIONE
PUGLIA
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■ Aeroporti di Puglia ·;.p.A. - CF0309461~726
Scheda di dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI
Aeroporti di Puglia S.p.A.
Codice Fiscale

03094610726

Denominazione

Aeroportidi PugliaS.p.A.

Anno di costituzione della società

1984

Sede legale

VialeEzioFerrari-70128- Palese(Bari)

Stato della società

LaSocietàè attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

52.23) -attività
Attivitàdeiserviziconnessial trasportoaereo(ATECO
prevalente.

Societàin house

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. ~)

LaLeggen. 537 del24 dicembre1993 all'art.10 comma13 prevedeche "...sono
costituite apposite società di capitaleper la gestione dei servizie per la
realizzazionedelleinfrastrutturedegliaeroportigestiti anche in parte dalla
Stata. Alle predette società posson~partecipareanche le regionie gli enti locali
interessati."Il successivoDM 521/1997 di attuazionecontieneunadisciplina
altali società.
specificaapplicabile

Riferimentonormativosocietà di
diritto singolare
La partecipatasvolgeattività
economicheprotette da diritti
specialio esclusivi insiemecon altre
attività svolte in regime di mercato

si
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Aeroporti di Puglia S.p.A.
Riferimentonormativosocietàcon
diritti specialio esclusiviinsieme
con,altre attività svoltein regime di

DeliberaCIPEnr. 38/2007

mercato

VERIFICADI CONFORMITA' DELLAPARTECIPAZIONECON I PARAMETRIDELTUSP
Anno 2018

Aeroporti di PugliaS.p.A.
Tipologiadi attività svolta

Attivitàproduttive di beni e servizi
323

li numero dei dipendenti al 31/12/2018 ripartito per categoria, è il seguente:

Numero medio di dipendenti

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operati

7

21
187
108

3

Numero dei componenti
dell'organodi amministrazione

Non vi sono variazioni nei numero dei componenti dell'organo di
amministrazione rispetto alla,data del 31/12/2018. Con Deliberazione n. 1848
del 14 ottobre 2019 la Giunta Regionale ha deliberato, nel rispetto dell'art. 11
del TUSPe ,alla luce di considerazioni che attengono esigenze di adeguatezza
organizzativa e correttezza gestionale, di ricostituire l'Organo Amministrativo
adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione di tre
membri.
Euro 108.000

Compensodei componenti
dell'organodi amministrazione

Il compenso dei singoli amministratori deliberato dall'Assemblea è il seguente;
68.000;00 euro per il Presidente del Consigliodi Amministrazionee 20.000,00

euro cadauno per gli altri due consiglieri.

Numero dei componenti
dell'organodi controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro 52.000

Aeroporti di Puglia S.p.A.

I Approvazione

bilancio

REGIONE
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2014
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I
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Risultatod'esercizio

2.446.821

1.856.043

1.301.115

1.105.779

L'esercizio 2018 è stato un anno positivo per la Società, evidenziando un utile di esercizio di Euro
3.772.709 (+54,2% rispetto al 2017). Il traffico passeggeri dell'intera Rete aeroportuale pugliese ha fatto
registrare valori in aumento (+7,18%) rispetto al 2017, in particolare con riferimento al traffico
internazionale, riportando un volume annuo di circa 7,5 milioni di passeggeri, livello massimo raggiunto
dalla società negli anni, favorendo lo sviluppo economico della ·Puglia, al fine dell'attrazione degli
investimenti nel territorio e del supporto all'internazionalizzazione delle imprese, nonché il
rafforzamento delle politiche di incomingturistico.

Attività produttive

Aeroportidi Puglia S.p.A.

di beni e servizi

2018

2017

2016

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

67.900.142

61.687.696

57.749.S12

AS) Altri Ricavie Proventi

31.604.922

30.173.183

31.822.016

di cui Contributi in conto esercizio

27.820.428

27.752.364

28.049.311

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

..

Aeroporti di Puglia S p A

..
Tipologia di Partecipazione

Partecipazionediretta

Quota diretta

99,414%

Codice Fiscale Tramite

n.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

n.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

n.a.
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I
Pianodi razionalizzazione
annualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePugliaal 31 dicembre2018-ex art.
20 D.lgs.175/2016QUOTA DI POSSESSO
-TIPO DI CONTROLLO
Aeroporti di Puglia S.p.A.

Tipo di controllo

controllosolitario- maggioranzadel voti esercitabilinell'assembleaordinarla

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
Aeroporti di Puglia S.p.A.

La partecipata svolge un'attività di
produzionedi beni e servizia favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svoltadalla Partecipata

produzionedi un serviziodi interesse generale (Art.4, c. 2, lett. a)

Descrizionedell'attività

La Società opera quale concessionaria per la "progettazione, lo sviluppo,
l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli Impianti e delle
infrastrutture aeroportuali, comprensividei beni demaniali, degli aeroporti di
Bari,BrindisiFoggiae Grottaglie(Ta)",in virtù della convenzionedel 25 gennaio
2.002stipulata con l'Ente NazionaleAviazioneCivile("ENAC")

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esitodella ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previstoper la
razionalizzazione

n.a.

Note

REGIONE
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Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazlone S.r.l, - CF07001290720

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI
1 Puglia Valore

Immobiliare Società di
Cartolarizzazione S.r.l.

Codice Fiscale

07001290720

Denominazione

PugliaValore ImmobiliareSocietà di CartolarizzazioneS.r.l.

Anno di costituzione della società

2010

Sede legale

ViaGentile, 52 -70126-Bari

Stato della società

La Società è attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati In mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Società in house

no

Settore/i di attività della
partecipata

Attivitàdelle società veicolo (ATECO
51.99.4)-attività prevalente.

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs.n.175/2016

no
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Puglia Valore Immobiliare Società di
Cartolarizzazlone S.r.l.

Societàa partecipazionepubblica di
dirittosingolare(art.1,c. 4, lett. A)

La Leggen.289 de! 27 dicembre 2002 all'art. 84 prevede che le regionisono
autorizzatea costituire o a promuoverela costituzione,anche attraverso
soggettiterzi, di più società a responsabilitàlimitatacon capitale inizialedi
10.000euro, aventi ad oggetto esclusivola realizzazionedi una o più operazioni
di cartolarizzazionedei proventi derivantidalla dismissionedei rispettivi
patrimoniimmobiliari.Tale disposizionesi applicaanche al beni immobilidegli
enti pubblicistrumentali delle regioniche ne facciano richiestaall'ente
territoriale di riferimentoe ai beni immobilidelle aziende sanitarie localie delle
aziende ospedaliere.

LaLeggeRegionale10/2009 all'art. 42 prevede che al fine di attivare le
procedure di cartolarizzazionedel patrimonioimmobiliaredella RegionePuglia
nonché degliimmobilinon strumentali provenientidalle aziendesanitarie a
seguito di cessione per finalità di cui al comma 3 dell'art.1 (Intervento
finanziarloper Ilripianodel disavanzisanitari)della L.R.16/2007,la Giunta
regionaleè autorizzataa costituire,con proprio atto, apposita società veicolo.

Riferimentonormativosocietà di
dirittosingolare
La partecipatasvolge attività

economiche protette da diritti

specialio esclusiviinsieme con altre
attivitàsvolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attivitàsvolte in regime di
mercato

n.a.

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

si

Riferimento normativo atto
esclusione

Deliberazionedi Giuntaregionalen. 1473/2017
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CON I PARAMETRIDELTUSP
VERIFICADI CONFORMITA'DELLAPARTECIPAZIONE
·-

Puglia Valore lmmobiliar e Società di :.
Cartolarizzazione S.r.l.

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi

Tipologia di attività svolt a

2

Numero medio di dipend enti

Il numero dei dipendenti al 31/12/iOlS ripartito.per categoria è il seguente;
2

Funzionari

1

Numero dei componenti
dell'organo di amministr azione

Non vi sono variazioni nel numero dei componenti
amministrazione rispetto alla data del 31/12/2018.

dell'organo

di

Euro 32.400

Compenso dei componen ti
dell'organo di amministr azione

Trattasi del compenso spettante ali'Amministratore Unica, ai sensi della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1126 del 11 luglio 2017.

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen ti
dell'organo di controllo

Euro 24.000

PugliaValorelmmobil iare
Soèietà di Cartolarizzaz ione
S.r.l.

IJ

I!

11

I·
,, 2018

!! 2017

I,

H

11

il

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2014

2015

2016

Ìi

"

si

sì

sì

sì

sì

4.802

5.456

2.832

2.582

4.638

Il risultato di esercizio è t estimonianza di una gestione di equilibrio tra costi e ricavi, in quanto la società
svolge la propria attività esclusivamente nei confronti del socio unico Regione Puglia, che provvede alla
copertura delle spese di f unzionamento della stessa

Attività produttive di beni e servizi
; Puglia Valore lmmobiliar e Società di ,'
Cartolarizzazione S.r.l.
Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

w
~
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AS) Altri Ricavi e Proventi

270.000

o

di cui Contributi in conto esercizio

322.192

o

o

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)

: Puglia Valore Immobiliare Società di
Cartolarizzazione $.r.l.

'
Tipologia di Partecipazione

Partecipazionediretta

Quota diretta

100%

Codice Fiscale Tramite

n.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

o.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

n.a.

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO

; Puglia Valore Immobiliare Società di
Cartolarizzazione S.r.l.
Tipo di controllo

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

, Puglia Valore Immobiliare Società di
Cartolarizzazione S.r.l.

Lapartecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attivitàdiversadalleprecedenti

REGIONE
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: Puglia Valore.ImmobiliareSocietà di
CartolarizzazioneS.r.l.

Descrizionedell'attività

Societàveicoloche ha per oggettoesclusivola realizzazione
di una o più
operazioni
di cartolarizzazione,
ai sensidell'art.84 dellaLegge27 dicembre
2002 n. 289 e delledisposizioni
ivi richiamate,
dei proventiderivantidalla
dismissione
delpatrimonio
immobiliare
nonstrumentale
giàdi proprietàdelle
Aziende
SanitarieLocali(ASL)e delleAziendeOspedaliere
Pugliesi,
ai finidel
ripianamento
deldisavanzo
sanitario2006 dicuiallaleggeregionalen. 16 del5
giugno2007.

Svolgimentodi attivitàanaloghea
quelle svolte da altre società
(art.20,c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimento dei costi
di funzionamento (art.20,c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

Note

Vedicommento
diseguito

La Puglia Valore Immobiliare Società di CartolarizzazioneS.r.l. (di seguito, "PVI"),partecipata al 100%
dalla Regione Puglia, è una società veicolo che ha per oggetto esclusivo la realiz~azionedi una o più
operazioni di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle
disposizioni ivi richiamate, dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare non
strumentale già di proprietà delle Aziende Sanitarie Locali(ASL)e delle Aziende Ospedaliere Pugliesi,ai
fini del ripianamento del disavanzo sanitario 2006 di cui alla legge regionale n. 16 del 5 giugno 2007.
A tale società, denominata società-veicolo, la cui natura giuridica è quella di società a responsabilità
limitata e il cui oggetto esclusivo è quello di realizzare la cartolarizzazionedei proventi delle operazioni
di dismissione immobiliare pubblica, vengono pertanto trasferiti a titolo oneroso i beni immobili
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di razionalizzazione
annualedelle partecipazionidetenutedalla RegionePuglia al 31 dicembre2018-exart.
20 D.lgs.175/2016succitati. Per detto acquisto la società per la cartolarizzazlone potrebbe utilizzare un finanziamento di
tipo bancario, come in realtà awiene, o di tipo obbligazionario mediante l'emissione di titoli.
La cartolarizzazione è una tecnica finanziaria intesa a consentire la conversione di attività non
agevolmente negoziabili, quali, ad esempio, gli immobili di proprietà,pubblica, in strumenti finanziari più
facilmente collocabili sui mercati.
In particolare, gli immobili sono trasferiti ad una o più società a responsabilità limitata (c.d. società
veicolo), appositamente costituite, che ne finanziano l'acquisto attraverso l'emissione di titoli o
mediante finanziamenti acquisiti da terzi.
La società veicolo,versa l'importo raccolto attraverso tali operazioni, a titolo di "prezzo iniziale", agli enti
che hanno ceduto gli immobili, nel caso specifico alla RegionePuglia.
Tali beni e ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello della società veicolo e da quello delle altre operazioni. Delle obbligazioni nei
confronti dei portatori dei titoli, dei soggetti concedenti i finanziamenti e di ogni altro creditore,
risponde esclusivamente il patrimonio separato (c.d. principio della "segregazione").
La società veicolo gestisce gli immobili e li rivende sul mercato. I flussi derivanti dalla gestione e dalla
vendita degli immobili sono utilizzati per il rimborso del debito e degli interessi e oneri accessori, delle
commissioni ai soggetti terzi e deg!i altri costi.
L'eventuale residuo costituisce il cosiddetto prezzo "differito" da retrocedere all'originario titolare del
diritto di proprietà.
Pertanto i principali ruoli di una società veicolo sono i seguenti:
•

debitore principale verso i finanziatori (rimborso periodico dei titoli);

•

controparte nei contratti sottostanti all'operazione;

•

titolare dei flussi di cassa(incassofinanziamento e incasso dei crediti).

La PVI gestisce, come patrimonio separato, gli immobili ricevuti dalla Regione, il cui valore nominale al
31 dicembre 2017 è pari ad Euro 53,7 milioni e nell'ambito della nota integrativa fornisce le informazioni
contabili relative a ciascuna operazione di cartolarizzazione.

È evidente, pertanto, come tale attività non sia riflessa direttamente negli schemi di bilancio della PVI.
In ordine alla ricorrenza della condizione prevista dall'art. 20 comma 2 lettera d) TUSP, come già
rappresentato nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Puglia
(art.1 c. 612, L.190/2014) Aggiornamento ex art. 24 del D.lgs. 175/2016" approvato con Deliberazione n.

1473 del 25 settembre 2017, si evidenzia che data la peculiarità dell'attività svolta dalla PVI i ricavi della
Società risultanti dal bilancio d'esercizio, sono costituiti esclusivamente dai trasferimenti effettuati dalla
controllante Regione Puglia per i costi di funzionamento.
Nella voce ricavi, pertanto, non possono figurare gli importi derivanti dalla cessione degli immobili
cartolarizzati in quanto non iscritti in bilancio.
Come già anticipato, il preizo del trasferimento dalla Regione risulta formato da due componenti: la
prima, corrisposta a titolo definitivo e irripetibile e !a seconda meramente eventuale e dipendente
dall'esistenza di una differenza algebrica positiva tra i netti ricavi di vendita degli immobili e quanto
dovuto per il rimborso dei capitali, il pagamento degli interessi e degli altri oneri.
Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti (caso,
quest'ultimo, applicabile nella fattispecie), nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna
~
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operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato della società medesima
formato, per ciascuna operazione di cartolarizzazione, con i beni immobili e diritti relativi trasferiti dagli
enti proprietari alla società veicolo.
Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni a tutela delle pretese di creditori diversi dai
portatori dei titoli emessi o dai finanziatori: tali immobili costituiscono insomma un vero e proprio
patrimonio separato, indipendente anche agli effetti esecutivi da quello specifico della società di
cartolarizzazione e da quello anch'esso separato delle altre operazioni di cartolarizzazione, ove queste
ultime siano effettuate in più fasi.
D'altronde l'attività svolta da PVI, con il supporto del partner commerciale e finanziario, rispettivamente
Sovigest S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena, individuati attraverso adeguate procedure di evidenza
pubblica, è fondamentale al fine di interrompere la carente e spesso inoperosa gestione degli immobili
da parte delle ASLcompetenti.
PVI, nell'individuazione degli immobili facenti parte di ciascun portafoglio, definisce i valori di vendita di
ciascun immobile in linea con quanto previsto da di. 25 settembre 2001, n. 351 (recante "Disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo
dei fondi comuni di investimento immobiliare"), convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410.
Caratteristica essenziale di tale

disciplina è l'utilizzazione

dello strumento

delle società di

cartolarizzazione, ritenute espediente-veicolo per consentire l'immediato incameramento del valore
liquido dei beni da dismettere.
Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, è naturale che la PVI abbia una soglia di ricavi inferiore a
quanto stabilito dal D.lgs. 175/2016 nia ciò d'altronde è dovuto alla natura stessa della società veicolo
che, come più volte esposto, e in linea con quanto previsto dalla legge 23 nov~mbre 2001, n. 410, non
può iscrivere tra i ricavi i corrispettivi percepiti dalla vendita degli immobili, in quanto costituiscono
idoneo patrimonio separato.
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■ Terme di Santa çesarea

S.p.A. - CF01426070585

Schedadi dettaglio

INFORMAZIONIGENERALI
Terme di Santa Cesarea S.p.A.
Codice Fiscale

01426070585

Denomi nazione

Terme di Santa Cesarea S.p.A.

Anno di costituzione della società

1961

Sede legale

ViaRoma,40 -73020-Santa CesareaTerme (LE)

Stato della società

La Società è attiva

Società con azioni quotate in
merc_atiregolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Stabilimentitermali (ATECO
96.04.2)-attività prevalente.

Società in house

no

Deliberazione di quotazione.di
azioni in mercati regolamentati nel
termini e con le modalità di cui
all'art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs,n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art, 1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.
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20 D.lgs.175/2016-

Terme di Santa Cesarea S.p.A.
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
. mercato

n.a.

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICADI CONFORMITA' DELLAPARTECIPAZIONECON I PARAMETRI DELTUSP

Terme di Santa.Cesarea S.p.A.
Tipologiadi attività svolta

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi

63

li numero dei dipendenti al 31/12/20i8 ripartito per categoria è il seguente:

Numeromedio di dipendenti
Quadri
Impiegati

1
17

Operai

45

3

Numero dei componenti
dell'organodi amministrazione
Compensodei componenti
dell'organodi amministrazione

Non vi sono variazioni nel numero d~i componenti
amministrazione rispetto alla data del 31/12/2018.

dell'organo

Euro 16.000

Numerodei componenti
dell'organodi controllo

3

Compensodei componenti
dell'organodi controllo

Euro 26.820
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I'.

1,

I

Terme di Santa Cesarea S.p.A. 'ii
i

~

2016

i!
si

sì

(588.431)

32.554

Approvazionebilancio
Risultatod'esercizio

p 2017

2018

si

sì

(1.638.983)

16.484

SÌ.

15.382

zoi4

2015

Il bilancio chiuso al 31.12.2018 presenta una perdita legata al risultato della gestione caratteristica, che
manifesta una leggera flessione dei ricavi (-9,26%) e un incremento dei costi, soprattutto quelli· per
servizi e quelli per il personale, a causa della decadenza delle agevolazioni contributive, unitamente agli
oneri di gèstione, in particolare per le perdite su crediti pregressi diventati inesigibili.

Attività produttive di beni e servizi
Terme-diSantaCesareaS.p.A.

'i

'

:

2018

'
li

,.
~;

2016

2017

ll

Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni
AS)Altri Ricavie Proventi
di,cuiContributiin contoesercizio

358.0381

3.94 5.855

3.865.911

81.619

45.793

132.161

1.676

1.676

1.676

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indirett a)
I

Ii

Terme di Santa Cesarea S.p.A.

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione
diretta

Quota diretta

50,4876%

Codice FiscaleTramite

n.a.

DenominazioneTramite
(organismo)

n.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella

n.a.

società

~

cfj
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QUOTA DI POSSESSO-TIPODI CONTROLLO
Terme di Santa Cesarea S.p.A.

Tipo di controllo

controllosolitario- maggioranzadei voti esercitabilinell'assembleaordinaria

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
Terme di Santa Cesarea S.p.A.
La partecipatasvolgeun'attività di
produzionedi beni e servizia favore No
dell'Amministrazione?
Attività svoltadalla Partecipata

attività diversadalle precedenti

Descrizionedell'attività

LaSocietàsvolgeattività di valorizzazionee sfruttamento delle acque termalie
mineralinonché le attività accessoriee complementari,qualila produzionee
commercio,anche al minuto,delle stesse e di tutti l prodotti da esse derivanti,
la realizzazionee la gestionedi centri di cura, riabilitazionee benessere,
esercizituristici,ricreativi,alberghierie stabilimentibalneari.

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolteda altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

Lasocietà è oggetto di cessione

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esitodella ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

cessionedella partecipazionea titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione

30 settembre 2020

Note

Vedicommentodi seguito
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Si da atto che sono state indette tre aste pubbliche per la dismissione della partecipazione con i seguenti
atti:
1. deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 1898 e determinazione dirigenziale 27
dicembre 2017, n. 72, prezzo a base d'asta euro 17.040.375,00;
2. deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2018, n. 1602 e determinazione dirigenziale
27 settembre 2018, n. 54, prezzo a base d'asta euro 15.300.000,00;
3. deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2019, n. 592 e determinazione dirigenziale 22
maggio 2019, n. 38, prezzo a base d'asta 13.770.000,00.
Tutte e tre le aste pubbliche indette sono andate deserte e allo stato sono in corso di definizione e
adozione, da parte dell'amministrazione regionale, i successivi provvedimenti volti alla dismissione della
partecipazione di che trattasi.
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■ ,;atto territoriale Pons~eSud-EstBareseS.:.r.'I.~CF5431930;~5
Schedadi dettaqfio
INFORMAZIONI GENERALI

Patto territoriale Polis de Sud-Est
Barese S.c.r.l.
Codice Fiscale

5431930725

Denominazione

PattoterritorialePolisdeSud-Est
BareseS.c.r.l.

Anno di costituzione della società

1999

Sede,legale

ViaGaribaldi,
6-70043- Monopoli
(BA)

Stato della società

LaSocietàè attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Altreattivitàdiconsulenza
imprenditoriale
e altraconsulenza
amministrativogestionale
e pianificazione
aziendàle(ATECO
70.22.09) --'attività
prevalente.

Società in house

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

Lapartecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no
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Patto territoriale Polisde Sud-Est
BareseS.c.r.l.
Riferimentonormativosocietàcon
diritti specialio esclusiviinsieme
con altre attività svoltein regimedi
mercato

n.a.

Societàesclusadall'applicazione
dell'art. 4 con prowedimento del
Presidentedella Regioneo delle
Prov.Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimentonormativoatto
esclusione

n.a.

VERIFICADI CONFORMITA' DELLAPARTECIPAZIONE
CON I PARAMETRIDELTUSP
Patto territoriale Polisde Sud-Est
BareseS.c.r.l.
Tipologiadi attività svolta

:I

Anno 2018

I

Attività produttive di beni e servizi
1

Numero medio di dipendenti

Il numero dei dipendenti al 31/12/2018 ripartito per cate goria è il seguente:

I Impiegati
Numerodei componenti
dell'organodi amministrazione

I

1

I

5

Non vi sono variazioni nel numero dei campo nenti
amministrazione rispetto alla data del 31/12/2018.

dell'organo

di

Euro 20.250

Compensodei componenti
dell'organodi amministrazione

Numero dei componenti
dell'organodi controllo
Compensodei componenti
dell'organo di controllo

ffi

REGIONE
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PUGLIA

Il compenso iscritto in bilancio è relativo al compen so del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, pari a 20.250 euro annui. I restanti componenti
del consiglio di amministrazione svolgono l'incarico a tito lo gratuito.

3

Euro 11.610
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Patto territoriale Polisde Sud
EstBareseS.c.r.l.

2018

l:11

I!
il

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

si

sl

sl

sì

sì

Risultato d'esercizio

o

o

o

o

o

Il bilancio chiude in pareggio perché la società ha introdotto, come deliberato nell'Assemblea dei soci
del 20/02/2014, un contributo a carico dei Soci per la copertura dei costi di esercizio, attuando quanto
previsto dall'art. 8 dello Statuto sociale.

Attività produttive di beni e servizi
Pattoterritoriale Polisde Sud-Est
BareseS.c.r.l.

2017

20.18

2016

o

Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni

o

o

AS) Altri Ricavie Proventi

112.136

107.399

88.925

di cui Contributi in conto esercizio

101.446

107.399

84.364

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)

Patto territoriale Polisde Sud-Est
BareseS.c.r.l.

Tipologiadi P~rtecipazione

Partecipazionediretta e indiretta

Quota diretta

2,6855%

CodiceFiscaleTramite

06837080727

DenominazioneTramite
(organismo)

lnnovaPugliaS.p.A.

Quota detenutadalla Tramite nella
società

5,6395%
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QUOTA DI POSSESSO-TIPODI CONTROLLO
Patto territoriale Polis de Sud-Est
Barese S.c.r.l.

In•.,;,...,.,11,
INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE

Patto territori a le Polis de Sud-Est
Barese S.c.r.l.
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizionedell'attività

Erogazione contributi in conto capitale. Altra attività di consulenza
imprenditoriale e altra consule1ua amministrativo-gestionale e pianificazione
aziendale.

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

La Società è oggetto di procedura di recesso

Necessità di aggregazione di società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

recesso dalla società

Termine previsto per la
razionalizzazione

Vedi commento di seguito

Note

REGIONE
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Pèr la quota di partecipazione posseduta direttamente,

si da atto che la procedura .di recesso dalla

Società sì è conclusa in data 24 maggio 2019 con l'iscrizione nei registri camerali della cancellazione della
Regione Puglia dalla compagine societaria
Per la quota di parteciJazione posseduta indirettamente per il tramite della lnnovapuglia S.p.A., la
Società Patto Polis S.r.l. a s.c. ha proweduto, con assemblea straordinaria del 24 novembre 2019, a
ridurre il capitale sociale a seguito del recesso esercitato da lnnovaPuglia S.p.A.; sono in corso le
iscrizioni del recesso presso il Registro delle !mprese.
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I

~::rvatorio

regionale banche-im~rese di economia e fi~anza Società consortile. a r.1.- CF

93176440720

Scheda di dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

Osservatorio regionale banche; imprese e finanza Società consortile
a r.l.
Codice Fiscale

93176440720

Denominazione

Osservatorioregionalebànche-imprese
di economiae·finanzaSocietà
consortilea r.1.

Anno di costituzione della società

2005

Sede legale
Stato della società

ViaN.Tridente
2/A-70125-Barl
LaSocietàè attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Altreattivitàdi consulenza
imprenditoriale
e altraconsulenza
amministrativogestionalee pianificazione
aziendale[ATECO
70.22.09)-attivltà
prevalente

Società in house

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

-
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I Osservatorio regionale, banche!imprese,e finanza Società consortile
·

a r.l.
Riferimentonormativosocietà con
diritti specialio esclusiviinsieme
con altre attività svoltein regime di
mercato

n.a.

Societàesclusadall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimentodel
Presidentedella Regioneo delle
Prov.Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimentonormativoatto
esclusione

n.a.

VERIFICADI CONFORMITA'CON I PARAMETRIDELTUSP
Osservatorioregionalebanche
impresee.finanzaSocietàconsortile

Anno 2018

ar.l.
Tipològiadi attività svolta·

Attività produttive di beni e servizi

Numeromedio di dipendenti

2
8

Numerodei componenti
dell'organodi amministrazione

Alla data odierna Il Consiglio di Amministrazione è costituito da n. 7
componentl, a seguito delle dimissioni di un Consigliere.

Compensodei componenti
dell'organo di amministrazione

Euro O

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compensodei componenti
dell'organo di controllo

Euro O

REGIONE
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li

i

Osservatorio rElgionale bançhe•
: imprese e·finanza.Società consortile
a r.I.

jt

2017

2018. ·

,;

2014

si

sì

sì

sì

sì

(64.193)

(47.862)

(24.260)

(101.044)

8.789

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2015.

2016

Attività produttive di beni e servizi
; òsser.vatoi"io regionale banche•
; imprese e finanza Società consortile ,

2018

2017

2016

· a r.l.
,.

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

21.467

14.311

2.130

AS) Altri Ricavi e Proventi

58.269

79.323

94.863

di cui Contributi in conto esercizio

57.500

66.500

94.863

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)

Osservatorio regionale banche
imprese e finanza Società-consortile
a r.l .

.

Tipologia di Partecipazione

Partecipazionediretta

Quota diretta

12,3258%

Codice Fiscale Tramite

n.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

n.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

n.a.

REGIONE
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QUOTA DI POSSESSO
-TIPO DI CONTROLLO

Osservatqrio regionale-banche, imprese·e finanza Società consortile
ar.l.

ITIpo di ,omn>llo
INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
Osservatorio•regionale
banche1 impresee finanzaSocietàconsortile

a r.l.
.

..

- ..

La partecipatasvolgeun'attività di

produzionedi beni e servizia favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svoltadalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizionedell'attività

Favorisce lo sviluppo della cultura d'impresa, il monitoraggio e la conoscenza
dei processi di sviluppo territoriali con particolare riferimento alle regioni del
mezzogiorno, migliorando ed incentivando le relazioni di dialogo e di
collaborazione tra il sistema creditizio, il sistema imprenditoriale ed il sistema
istituzionale delle medesime regioni.

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolte da altre società
(art.io, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

La Società è oggetto di cessione

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esitodella ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

REGIONE
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psservatorio regionale banche
imprese e finanza Società·cònsortile
a r.l.
Termine previstoper la
razionalizzazione
Note
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Cittadella della ricerca società consortile per azioni in liquidazione- CF 1359790746

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI
Cittadella della ricerca società
, consortile per azioni in liquidazione
Codice Fiscale

1359790746

Denominazione

Cittadelladella ricerca società consortile per azioniin liquidazione

Anno di costituzione della società

1987

Sede legale

s.s.7 PERMESAGNEKM 7.300-72100-Brindisi

Stato della società

Sonoin corso procedure concorsuali(fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)

Anno di inizio della procedura

2013

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Ricercae sviluppo sperimentale nel campo delle scienzenaturali e
dell'ingegneria (ATEC072.1)-attlvltàprevalente.

Società In house

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

REGIONE
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razionalizzazioneannu,aledelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs. 175/2016-

Cittadellà della ricercé!società
con~ortile per azioni in liquidazione
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

Società esclusa dall'applicazione.
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (ar~. 4,.c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI DEL TUSP

l

i~

Cittadella della ricérça società

Anno 2018 (*)

per azioni
in liquidazione·
i·I
ii consortile
..
.
.
'..

Attivitàproduttive di beni e servizi

Tipologia di attività svolta
Numero ml;!diodi dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
(•)Ultimeb\lancicapprovato al 31.12.2011

I'

Cittadella della ricerca società
·consortile per azioni ih
;
liquidazione
iI

I Approvazione bilancio

m

2018

Il
•l

I:
!

I

no

I

no

!i

I'
p

il.,

I•

I'
2017 Il
il 2016 ,i

I

2015

2014

il

no

I

no

Ino

~
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annualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePugliaal 31 dicembre2018-ex art.
di razionalizzazione
20 D.lgs.175/2016-

I Risultato d'esercizio

I

I

I

I

Attività produttive di beni e servizi
,.

:

Cittadella della ricerca società
consortile per azioni in liquidazione

2018(*)

i·

I

2017 (*)

2016 (*)

Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni
AS)Altri Ricavie Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
approvatoal 31.12.2011
bilancio
(*)Ultimo
QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)
Cittadella della ricerca società
consortile per azioni in liquidazione
Tipologia di Partecipazione

diretta
Partecipazione

Quota diretta

2,02%

Codice Fiscale Tramite

o.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

n.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

o.a.

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO
Cittadella della ricercasocietà
consortile per azioni in liquidazione
'

I

Tipodi eootrollo

I

o=•oo

~

cr]
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'QOf,L : •

Pagin

, ·--:~ \

·

EGfO\:

~

GLI.\ i.::ù

----

':'5;

7523

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016-

INFORMAZIONIED ESITOPER LARAZIONALIZZAZIONE
Cittadelladella ricerca società
consor.tileper azioni in .liquidazione

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizionedell'attività

Ricerca e sviluppo

sperimentale

nel campo

delle scienze

naturali

dell'ingegneria.

Svolgimentodi attività analoghe a
quelle svolteda altre società
(art.20, c.Z lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.io, c,2 lett.f)

E' In corso la procedura fallimentare d~lla Società

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no.

Esitodella ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

Note

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento
Tribunale di Brindisi n. 35/2013). L'ultimo bilancio approvato è il bilancio
d'esercizio chiuso al 31/12/2011. Si resta in attesa della chiusura della
procedura fallimentare della Società.
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· Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. in liquidazione- CF332.3360754

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

Fiera di Galatina e del Salento S.p.A.
in liquidazione
Codice Fiscale

3323360754

Denominazione

Fieradi Galatinae del Salento S.p.A. iri liquidazione

Anno di costituzione della società

1998

Sede legale

VIA IPPOLITO
DEMARIAS.N.-73013-Galatina
(LE)

Stato della società

Sonoin corso procedureconcorsuali(fallimento, amministrazione
straordinaria,ecc.)

Anno di inizio della procedura

2016

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

ORGANIZZAZIONE
DI CONVEGNl,E
FIERE(ATECO82.3)-attività prevalente

Società in house

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.l.gs.n.17S/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

REGIONE
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20 D.lgs.175/2016-

,· Fiera di Galatina e del Salento S.p.A.
in liquidazione

1-

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

Società _esclusadall'applicazione
dell'art. 4 con prowedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONECON I PARAMETRI DELTUSP

;_. Fiera di Galatina è del Salento
S.p.A;·Ii:
.
.
in liquidazione
I:
Tipologia di attività svolta

Anno 2018(*)

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti .
dell'organo di controllo
(•)Ultimo bllancioapprovatoal 31.12.2014
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Fiera di Galatina e del Salento
S.j:).A,in liquidazione

r

1r
,,

2018

!

ii

no

Approvazione bilancio

2014

2016

2017

il
no

no

no

(358.567)

Risultato d'esercizio

Attività produttive

i Fiera di Galatina e del Salento S.p.A. ;
:

sì

di beni e servizi

2018 (*)

in liquidazione

2017(*)

2016(*)

Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni

AS) Altri Ricavie Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
(*)Ultimobilancioapprovato al 31.12.2014

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

! Fiera di Galatina
I

e del Salento S.p.A.
in liquidazione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazionediretta

Quota diretta

16,97%

Codice Fiscale Tramite

n.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

n.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

n.a.
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QUOTA DI POSSESSO
-TIPO DI CONTROLLO

!Fiera, di Galatina e del Salento S.p.A.
In liquidazione

I

Tipo di amt,Ollo

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE

I Fiera di Galatina

e del Salento S.p.A.
in liquidazione

·

La partecipatasvolgeun'attività di
produzionedi beni e servizia favore No
dell'Amministrazione?
Attività svoltadalla Partecipata

attività diversadalle precedenti

Descrizionedell'attività

Organizzazionedi manifestazionifieristichesenza intermediazionealcuna

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolteda altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

E' in corso la procedura fallimentaredella Società

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esitodella ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previstoper la
razionalizzazione

n.a.

Note

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenzadi fallimento
Tribunaledi Leccen. 3/2016). L'ultimobilancioapprovato è li bilancio
d'eserciziochiuso al 31/12/2014. Si resta in attesadella chiusura della
procedura fallimentare della Società.
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■

Gruppo di azione locale Gargano Soc. Cons. a r.l. in liquidazione-CF 3258760713

Scheda di dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI
Gruppo di azione locale Gargano
Soc. Cons. a r.l. in liquidazione
Codice Fiscale

3258760713

Denominazione

Gruppo di azione locale GarganoSoc. Cons. a r.l. in liquidazione

Anno di costituzionedella società

2003
VIAJEANANNOTSN-71037-Monte Sant'Angelo (FG)

Sede legale

Stato della società

Sonoin corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura

2017

Società con azioni quotate In
mercatiregolamentati

no

Societàche ha emessostrumenti
finanziariquotati in mercati
regolamentati(ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
Partecipata

Pubblicherelazioni e comunicazione(ATECO70.21)-attività prevalente

Societàin house

no

Societàcontenuta nell'allegatoA al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Societàa partecipazionepubblica di
diritto singolare(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimentonormativosocietà di
diritto singolare

n.a.

REGIONE
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Pianodi razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016Gruppo di azione locale Gargano
Soc..Cons.a r.l. in liquidazione
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICADI CONFROMJTA'DELLAPARTECIPAZIONE
CON I PARAMETRIDELTUSP
Gruppo di azione locale Gargano
Soc. Cons. a r.l. in liquidazione

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attivitàproduttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

o

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

1
Trattasi del Liquidatoredella Società, nominato oon atto del 27/0.4/2017.

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Euro O

Numero del componenti
dell'organo di controllo

o

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro O

REGIONE
PUGLIA

7529

7530

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

di razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs. 175/2016-

r

Gruppo di azione locale
Gargano Soc. Cons. a rJ. in
liquidazione

2018

li

'jì
h

h
ii
2017

SÌ

(442)

2014

2015

F

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Il

2016

(11.584)

si

SÌ

s1

o

o

o

La società è stata messa in liquidazione in data 27/04/2017, pertanto il bilancio al 31/12/2017 è il primo
bilancio successivo alla messa in liquidazione.

Attività produttive
Gruppo di azione locale Gargano
Soc. Cons. a r.l. in liquidazione

;·

di beni e servizi

2018

2016

2017

o

Al) Ricavi delle vendite e delle

o

(7)

prestazioni
AS) Altri Ricavi e Proventi

107.393

121.501

216.596

di cui Contributi in conto esercizio

107.315

121.501

216.592

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Gruppo di azione locale Gargano
~oc. Cons. a r.l. in liquidazione
Tipologia di Partecipazione

Partecipazionediretta

Quota diretta

18,125%

Codice Fiscale Tramite

n.a.

Denominazione Tramite
(organismo)

n.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

n.a.

m
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di razionalizzazione
annualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePugliaal 31 dicembre2018-ex art.
20 D.lgs.175/2016QUOTA DI POSSESSO
- TIPO DI CONTROLLO

Gruppo di azione locale Gargano
Soc. tons. a r.l. in liquidazione

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE

Gruppo di azione locale Gargano
Soc. Cons. a r.l. in liquidazione
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Attività di animazione e promozione dello sviluppo rurale, turistico, socio
economico e territoriale.

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 leu.f)

E' in corso la procedura di liquidazione della Società

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

Note

Si resta in attesa della chiusura della procedura di liquidazione della Società,
deliberata con atto del 27/04/2017.
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I

Confiditalia Conso~zio Nazionale F;~i e ~-:anzie Società co~~~rtile per azi:;·i~-;~quidazione
CF06975220721

-------

"

~~~~~

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI
Confiditalia Consorzio ,Nazionale
Fidi e Garanzie S~c.p.a. in
liquidazione

lI

Codice Fiscale

06975220721

Denominazione

NazionaleFidie GaranzieSocietàconsortileper azioni
Consorzio
Confiditalia
in liquidazione

Anno di costituzione della società

2009

Sede legale

ViaRaffaeleBovio20-70126-Bari

Stato della società

amministrazione
(fallimento,
Sonoincorsoprocedureconcorsuali
ecc.)
straordinaria,

Anno di inizio della procedura

2017

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

64.92.01)-attività
Attivitàdeiconsorzidigaranziacollettivafidi(ATECO
prevalente.

Società in house

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Sociètà a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

REGIONE
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Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs. 175/2016°

· e
eonfd"t
1 1 ar1a eonsorz io Naziona
Fidi e Garanzie S.c.p.a. in
liquidazione

' La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di

n.a.

mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con prowedlmento del
Presidente della Regione o delle

no

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto

n.a.

esclusione

CON I PARAMETRIDELTUSP
VERIFICAdi CONFORMITA'DELLAPARTECIPAZIONE
Confdi italia Consorzio Nazionale
Fidi e Garanzie S.c.p.a·.in

liquidazione
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
(•) Ultimo bilancio approvato al 31.12.2014
~

~ REGIONE

UJ

PUGLIA

,,
;!
•;

Anno 2018 (*)

I

Attività produttive di beni e servizi
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,,
'•
I'

Confiditalia Consorzio Nazionale
Fidi e.Garanzie S.c.p.a. in
liquidazione

I

2018

!,

2017 ,

no

Approvazione bilancio

2016

no

. i:
no

2015

sì

no

(329.281)

Risultato d'esercizio

Attività produttive
Confiditalia Consorzio Nazionale
Hdi e Garanzie S.c.p.a. in
liquidazione

di beni e servizi

"::
2018(*)

2017(*)

2016(*)

.,

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
AS) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
(*) Ultimo bilancio approvato al 31.12.2014

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Confiditalia Consorzio Nazionale
Fidi e Garanzie S.c.p.a. in
liquidazione
Tipologia di Partecipazione

Partecipalionedirettae indiretta

Quota diretta

0,053%

Codice Fiscale Tramite

01751950732

Denominazione Tramite
(organismo)

Puglia Sviluppo S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

0,053%

REGIONE
PUGLIA

Ii.

2014

Pag

:f
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QUOTA DI POSSESSO
- TIPO DI CONTROLLO

Confiditalia Consorzio Nazionale
Fi~i e Garanzie S.c.p.a. in
liquidazione

ITipod; eootn>llo
INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE

Confiditalia Consorzio Nazionale
- Fidi e Garanzie S.c.p.a. in
liquidazione
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Rilascio di garanzie collettiva fidi prevista dall'art. 13 della Legge 24/11/2003 n.
326

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

E' in corso la procedura fallimentare della Società

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

REGIONE
PUGl:,IA
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Confiditalia Consorzio Nazionale
Fidie Garanzie S.c.p.a. in
liq~idazione
E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento
Tribunale di Bari n. 5/2017). L'ultimo bilancio approvato è il bilancio d'esercizio
chiuso al 31/12/2014. Si resta in attesa della chiusura della procedura
fallimentare della Società.

Note

REGIONE
PUGLIA

7537
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l

~~.IM. Co~sortium ~=~sorzio per lo svilu~po delle imprese s:;ietà
· :liquidazione- CF 06868030724

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

------•·------

consortile per azioni in

-- -----

Schedadi dettaglio
INOFRMAZIONI GENERALI
'. SV.IM. Consortium Consorzio per lo
i
sviluppo delle imprese S.c.p.a. in
liquidazione
Codice Fiscale

06838030724

Denominazione

SV.IM. Consortium Consorzio per lo sviluppo delle imprese Società consortile
per azioni in liquidazione

Anno di costituzione della società

2009

Sede legale

Stato della società

Via Giovanni Bovio 43/L ,7013, Bari
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)
Inoltre la Società risulta inattiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

2017

no

Società che ha emesso strumenti

finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Impresa inattiva

Società in house

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singola re

n.a.

REGIONE
PUGLIA

]
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;' sv.IM.Consortium

Consorzio per lo
sviluppo delle, imprese S.c.p.a. in
liquidazione

'
La partecipata svolge attività
eco nemiche protette da diritti
spe ciali o esclusivi insieme con altre
atti vità svolte in regime di mercato

no

Riferir,ento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
me reato

n.a.

Società esclusa dall'applicazione
dell 'art. 4 con provvedimento del
Pre sidente della Regione o delle
Pro v. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esci usione

n.a.

CON I PARAMETRIDELTUSP
VERIFICADI CONFORMITA'DELLAPARTECIPAZIONE
Consorzio per lo 1'
delle imprese S.c.p.a. in
liquidazion11

sv.IM. Consortium
'SViluppo

Tipologia ~i attività svolta

Anno 2018 (*)

Attività produttive di beni e servizi

Nu mero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell 'organo di amministrazione
Compenso dei componenti
dell 'organo di amministrazione
Nu mero dei componenti
dell 'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell 'organo di controllo
(•)Ultimo bilancio approvato al 31.12.2012

......

.J.

REGIONE
PUGLIA

Pagi
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20 D.Igs. 175/2016SV.IM. èonsortium Consorzio per lo
sviluppo delle imprese S.c.p.a. in
liquidazione

2018
no

no

Approvazione bilancio

2015

2016

2017

no

no

2014

no

Risultato d'esercizio

Attività produ ttive di beni e servizi
SV.IM. Consortium Consorzio per lo
sviluppo delle imprese S.c.p.a. in :
liquidazione

20 18(*)

2017(*)

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
AS) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
(*)Ultimo bilancio approvato al 31.12.2012

QUOTADI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)

' SV.IM.Consortium
I

Consorzio per lo
sviluppo delle imprese S.c.p.a. in
liquidazione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazi one diretta e indiretta

Quota diretta

0,048%

Codice Fiscale Tramite

003470007 21

Denominazione Tramite
(organismo)

Acquedotto Pugliese S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

0,048%

~

REGIONE

E1lPUGLIA

2016(*) ·
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20 D.lgs.175/2016QUOTA DI POSSESSO-TIPO

DI CONTROLLO

SV.IM..Consortium Consorzio per lo
sviluppòdèlle imprese S.c.p.a. in
liquidazione

In,.
,;'""'"'"·
INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE

SV.IM.Consortium Consorzio per lo
sviluppo delle imprese S.c.p.a. in
liquidazione
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

nessuna attività

Descrizione dell'attività

La società è inattiva

\.

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

E' in corso la procedurafallimentaredellaSocietà

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

REGIONE
PUGLIA
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20 D.lgs.175/2016-

Consortium Consorzioper lo
SV.IIVI.
sviluppo delle imprese S.c.p.a. in
liquidazione
E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento
Tribunale di Bari n. 59/2017). L'ultimo bilancio approvato è il bilancio
d'eserci~io chiuso al 31/12/2012. Si resta in attesa della chiusura della
procedura fallimentare della Società.

Note

REGIONE
PUGLIA
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-

AS~COS.p.A. - CF 1449~20426

Schedadi dettaglio

INFORMAZIONIGENERALI
ASECOS.p.A.
Codice Fiscale

1449520426

Denominazione

ASECO
S.p,A,

Anno di costituzione della società

1996

Sede legale

CNTLAMADIPOZZO-74013-Ginosa
(TA)

Stato della società

LaSocietàè attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Produzionedi compost (ATECO
38.21.01)-attivitàprevalente; Raccoltadi rifiuti
non pericolosi(ATECO
38.11)-attivitàsecondaria; Recuperoe preparazione per
il riciclagciodi materiale plastico per produzionedi materie prime plastiche,
resine sintetiche (ATECO
38.32.2)-attivitàsecondaria;Trasporto di merci su
strada (ATECO
49.41)-attivitàsecondaria.

Società in house

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

REGIONE
PUGLIA

~7t,,.
~~~U/•'-..
Pagin_ -1-
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Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICADI CONFORMITA'DELLAPARTECIPAZIONE
CON I PARAMETRIDELTUSP
ASECOS.p.A.
Tipologia di attività svolta

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi
22

Numero medio di dipendenti

Il numero dei dipendenti al 31/12/2018 ripartito per categoria è il seguente:

I lmpiegatl
I Operati

I
I

6
15

I
I

1

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

Non vi sono variazioni nel numero dei componenti
amministrazione rlspetto alla data del 31/12/2018.

dell'organo

Euro 155.000

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Il compenso è riferito al costo azienda dell'Amministratore Unlco, dirigente
della controllante AQP.

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro 52.000

i

ASECOS.p.A.

I

Approvazione bila~cio
~

~ REGIONE

LLJPUGLIA

2018

11

;;
si

2017
sì

1

I
i• 2015

2016
1

sì

l

l

2014
si

1

I
sì
1

di
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Risultato d'esercizio

1.031.677

Attività produttive

724.516

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
AS) Altri Ricavi e Proventi

2017

2016

9.132.389

5.471.638

5.390.465

333.777

161.622

304.739

o

di cui Contributi in conto esercizio

88.068

di beni e servizi

2018

ASECOS.p.A.

243.292

o

QUOTADI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta}
ASECOS.p.A.

Tipologia di Partecipazione

Partecipazioneindiretta

Quota diretta

n.a.

Codice Fiscale Tramite

00347000721

Denominazione Tramite
(organismo)

Acquedotto PuglieseS.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

100%

QUOTADI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO
ASECOS.p.A.

Tipo di controllo

m
~

"" REGIONE
PUGLIA

..l

Controllo solitario per il tramite della controllata Acquedotto PuglieseS.p.A.

o

7545

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

di razionalizzazioneannuale delle partecipazioni detenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs.175/2016-

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
ASECOS.p.A.

Là partecipatasvolgeun'attivitàdi
produzionedi beni e servizia favore No
dell'Amministrazione?
Attività svoltadalla Partecipata

produzione dt un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

La Società opera nel comparto ecologico attraverso il recupero di rifiuti
organici, quali fanghi biologici prodotti dai depuratori civili, scarti e fanghi
agroalimentari, rifiuti mercatall, FORSCU (Frazione Organica Rifiuti Solidi
Urbani) e rifiuti ligneo-cellulosici. Tali rifiuti, mediante processi biossidativi,
vengono trasformati In Ammendante Compostato misto, in grado di migliorare
le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di un terreno.

Descrizionedell'attività

L'acquisizione di ASECOda parte di Acquedotto Pugli~e S.p.A. nel 2008 {con
delibera dell'Amministratore Unico n.16/2008 del 15 dicembre.2008) fu decisa
proprio al fine di completare il ciclo di smaltimento dei fanghi prodotti dagli
impianti di depurazione gestiti dalla Società madre e di consentire, in tal modo,
recuperi di efficienza sull'attività principale. La Società ASECOsvolge un'attività
che, pur non rientrando in senso stretto nel perimetro del servizio Idrico
integrato, così come definito dalla normativa di settore, permette tuttavia di
conseguire notevoli economie di scala e grossi recuperi di efficienza sulla
gestione del servizio idrico integrato da parte dì Acquedotto Pugliese S.p.A.,
come pure espressamente previsto dall'art.16, comma 3 del TUSP.

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolteda altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento{art.20, c.2 lett.f)

no

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esitodella ricognizione

mantenimento senzainterventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

REGIONE
PUGLIA

,-siO At S; ·:;:,.
Pag
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ASECOS.p.A.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

Note

~-,

REGIONE
PUGLIA
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;~;r;toria;~ DeJl'.area Metropolitan_~~i Bari S.P.~~iquidazione

--~~to

-CF 05339910720

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

Patto Territoriale Dell'area
Metropolitana Di Bari S.P.A. in
Liquidazione
Codice Fiscale

05339910720

Denominazione

Patto Territoriale Dell'area Metropolitana Di Bari S.P.A.In Liquidazione

Anno di costituzione della società

1999

Sede legale

CorsoVittorio Emanuele84-70100- Bari

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura

2006

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

(ATECO70.2)-attività prevalente
GESTIONALE
ATTIVITÀDI CONSULENZA

Società in house

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

REGIONE
PUGLIA
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Patto Territoriale Dell'area
Metropolitana Di Bari S.P.A. in
Liquidazione
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi Insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con prowedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

DATI DI BILANCIOPERLA VERIFICATUSP
Patto Territoriale Dell'area
Metropolitana Di BariS.P.A. in
liquidazione

Tipologia di attività svolta

Anno 2018 (*)
Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
(•) Ultimo bllanclo approvato.al31.12.2013
~

l,ii4 REGIONE
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PattoTerritoriale Dell'area
Metropolitana Di Bari-S.P.A.in 1!

2016 ·

2017

2018

liquidazione

2014

2015

1!

"

,no

no

Approvazione bilancio

no

no

no

Risultato d'esercizio'

Attività produttive di beni e servizi
Patto Territoriale Dell'area
Metropolitana Di Bari S.PA in
_Liquidazione

2018{*)

I

!•

,,

2017 (*)

I

:1.

2016(*)

I;

,.

l!

Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni
AS)Altri Ricavie Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
approvatoal 31.12.2013
(*) Ultimo bilancio

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)
Patto Territoriale Dell'area
Metropolitana Di·BariS.PA in
Liquidazione
Tipologia dì Partecipazione

indiretta
Partecipazione

Quota diretta

n.a.

Codice FiscaleTramite

06837080727

Denominazione Tramite
(organismo)

S.p.A.
lnnovaPuglia

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

3,4 %

REGIONE
PUGLIA

Pa
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20 D.lgs. 175/2016-

-TIPO DI CONTROLLO
QUOTA DI POSSESSO
Patto Territoriale Dell'area
Metropolitana Di Bari S.P.A. in
Liquidazione

ITipo a;oo,t,~lo

i"""""
INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE

Patto Territoriale Dell'area
Metropolitana Di Bari S.P.A. in
Liquidazione
La partecipatasvolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Attività di consulenza gestionale. Attuazione del Patto Territoriale di Bari.

Svolgimento·di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

Al 31 dicembre 2018 era in corso la procedura di scioglimento della Società

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

REGIONE
PUGLIA

Pag

3:)
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs. 175/2016-

Patto Territoriale Dell'area
MetrQpolitanaDi BariS.P.A. in
Liquidazione
SIsegnala al 31 dicembre 2018 la Societàera in liquidazionee che attualmente
è in corso la procedura fallimentare (sentenza di fallimento,Tribunaledi Barin.
112/2019).Si resta in attesa della chiusuradella procedura fallimentare della
Società.

Note

REGIONE
PUGLIA
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di razionalizzazione
annualedellepartecipazionidetenute dallaRegionePugliaal 31 dicembre2018-exart.
20 D.lgs.175/2016-

I

Consorzio per lo Sviluppo Area Conca·-~areseSocietà Co~sortile a responsabilità li~itata - CF
05436910722

-~-~-------------------"
Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

Consorzio per lo Sviluppo Area •
Conca·Barese Soc. Consortile a r.l.
Codice Fiscale

05436910722

Denominazione

Consorzio
per loSviluppo
AreaConcaBareseSocietàConsortile
a
responsabilità
limitata

Anno di costituzione della società

1999

Sede legale

PiazzaDonToninoBello- Palazzo
Municipio
-70056-Molfetta(BA)

Stato della società

LaSocietàè attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Altriservizidi sostegnoalleimpresenca(ATECO
82..99.99) -attivitàprevalente.

Società in house

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

Lapartecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

REGIONE
PUGLIA
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018-ex art.

20 D.lgs.175/2016Consorzio per lo Sviluppo Area
Co11ca'Barese Soc. Consortile a·r.l.
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI DEL TUSP

Consorzio per lo Sviluppo Area
Conca Barese Soc. Consortile a r.l.
Tipologia di attività svolta

Anno2018
Attività produttive di beni e servizi
1

Numero medio di dipendenti
Nel 2018 ha prestato la propria opera un dipendente part-time.

-

3

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

Non vi sono variazioni nel numero dei componenti dell'organo di
amministrazione rispetto alla data del 31/12/2018.

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro 10.400

Consorzio per. lo Sviluppo Area

i Conca •Barese Soc. Consortile a r.l.

I Approvazione bilancio
REGIONE
PUGLIA

r

20i8

2017

"
si
1

:1 2015
I(

2016
sl

I

sl

I

I

2014

'i'.

sl

sl

I
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 •ex art.
20 D.lgs.175/20162.361

Risultato d'esercizio

999

524

437

42

Attività produttive di beni e servizi

Consorzio per lo Sviluppo Area
Conca Barese Soc. Consortile a r.l.

2018

2011

2016

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

14.559

5.222

121

AS) Altri Ricavi e Proventi

61.665

61.365

61.325

di cui Contributi in conto esercizio

61.663

60.000

60.000

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)

Consoriio per lo Sviluppo Area
Conca Barese Soc. Consortile a r.l.

Tipologia di Partecipazione

Partecipazioneindiretta

Quota diretta

n.a.

Codice Fiscale Tramite

06837080727

Denominazione Tramite
(organismo)

InnovaPugliaS.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

7%

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO

Consorzio per lo Sviluppo Area
Conca ·Barese Soc. Consortile a r.l.

I

Tipod; ,ootrollo

REGIONE
PUGLIA

Pa

s
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs. 175/2016-

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
Consorzioper lo SviluppoArea
Conca,BareseSoc.Consortilea r.l.
Lapartecipatasvolgeun'attivitàdi
produzionedi beni e servizia favore No
dell'Amministrazione?
Attività svoltadalla Partecipata

attività diversadalle precedenti

Descrizionedell'attività

Altri servizidi sostegnoalle impreseper i soggetti aderenti al Patto Territoriale
per lo sviluppodell'areadella "CONCABARESE"

Svolgimentodi attività analoghea
quellesvolteda altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

la partecipazioneè oggetto di cessione

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esitodella ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

cessionedella partecipazionea titolo gratuito

Termineprevistoper la
razionalizzazione

30 giugno2020
Sonoin corso di definizionegli atti per il trasferimento delle quote

Note

REGIONE
PUGLIA

p

9>

7556
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di razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs. 175/2016-

I

Societa' Per La Promozione Dei Mercati Mobiliari Sud-Est S.P:A. in Sigla "Promem Sud-Est
S.P.A."- CF 04771610724

-·------Schedadi dettaglio

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

INFORMAZIONI GENERALI
'.

'

Promem Sud-Est S.P.A.
<•

,,

~

-

Codice Fiscale

04771610724

Denominazione

Societa' Per La Promozione Dei Mercati MobiliariSud-Est S.P.A. in Sigla
"Promem Sud-EstS.P.A."

Anno di costìtuzione della società

1995

Sede legale

ViaGenerale DallaChiesa 4 -70124- Bari

Stato della società

Lasocietà è attiva

Societàcon azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Societàche ha emessostrumenti
finanziariquotati in mercati
regolamentati(ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Altreattività di consulenza imprenditoriale e altraconsulenza amministrativo70.22.09)-attlvltà prevalente
gestionale e pianificazioneaziendale (ATECO

Societàin house

no

Societàcontenuta nell'allegatoA al
D.Lgs.n. 175/2016

no

Societàa partecipazionepubblica di
diritto singolare(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimentonormativo società di
diritto singolare

n.a.

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
sper;iali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

REGIONE
PUGLIA

]
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di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs. 175/2016-

Promem Sud-Est S.P.A.
Rìferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivì ìnsieme

n.a.

con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione

no

n.a

VERIFICAdi CONFORMITA'DELLAPARTECIPAZIONE
CON I PARAMETRIDELTUSP
Promem Sud-Est S.P.A.
Tipologia di attività svolta

Anoo'2018(*)
Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

(*) l'ultimo bilancio depositato è quello al 31/12/2017
Prorìiem Sud-Est S.P.A.

2018 (*)

"
j~
2017
sì

sl

sì

(781)

1.446

3.714

(9.103)

(*) L'ultimo bilancio depositato è quello al 31/12/2017

REGIONE
PUGLIA

2014

sl

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizìo

2015

7558
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Pianodi razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016-

Attività produttive di beni e servizi
20i8 (*)

·PromemSud-EstS.P.A.
Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni

2017

2016
153.030

149.250

929

6.189

AS)Altri Ricavie Proventi

o

di cui Contributiin conto esercizio

("') L'ultimo bilancio depositato è quello al 31/12/2017

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta}
PromemSud-EstS;P.A.
,,..

.

"

Tipologiadi Partecipazione

Partecipa~ioneindiretta

Quota diretta

n.a.

CodiceFiscaleTramite

06837080727

DenominazioneTramite
(organismo)

lnnovaPugliaS.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

6,17%

QUOTA DI POSSESSO-TIPO DI CONTROLLO
Pror'nemSud-Est SJ!~.A.

I

Tipo di wot<ollo

o
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

·Promem Sud-!:st S.P.A.
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attivitàdiversadalle precedenti

Descrizione dell'attività

Servizidi consulenzaed assistenza ad imprese ed organismi pubblicl per la
crescita,la capitalizzazioneaziendalee la quotazioneIn borsa.

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento del costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

recesso dallasocietà

Termine previsto per la
razionalizzazione

30 giugne 2020

Note

Recessoa seguito di esito Infruttuosodella proceduradi cessione

REGIONE
PUGLIA

7559

7560
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016-

■:.~entro Studi e Ri~~rche Sviluppo Edili~i-~_:e;ritorio-CERSETS.r.l.- CF 033556~~~i3

----~~

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

Centro Studi e Ricerche Sviluppo
Edilizia Territorio-CERSET S.r.l.
Codice Fiscale

D3355680723

Denominazione

Centro Studi e RicercheSviluppo Edilizia Territorio-CERSETS.r.l.

Anno di costituzione della società

1985

Sedelegale

VIA MICHELETROISI9/13 -70126- Bari

Stato della società

La Societàè attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Societàche ha emessostrumenti
finanziariquotati in mercati
regolamentati(ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

NATURALIE
NELCAMPODELLESCIENZE
SPERIMENTALE
E SVILUPPO
RICERCA
(ATECO72.1) -attività prevalente.
DELL'INGEGNERIA

Societàin house

no

Societàcontenuta nell'allegatoA al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Societàa partecipazionepubblicadi
diritto singolare(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimentonormativosocietà di
diritto singolare

n.a.

La partecipatasvolgeattività
economicheprotette da diritti
specialio esclusiviinsiemecon altre
attività svolte in regime di mercato

no

REGIONE
PUGLIA
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Pianodi razionalizzazione
annuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre2018-ex art.
20 D.lgs.175/2016-

'

'

Centro Studi e Ricerche Sviluppo
, EdiliziaTerritorio-CERSETS.r.l.

I

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con prowedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICADI CONFORMITA' DELLAPARTECIPATACON I PARAMETRIDELTUSP
Centro Studi e Ricerche-Sviluppo
EdiliziaTerritorio-CERSETS.r.l.

Anno 2018

Tipologia dì attività svolta

Attivitàproduttivedi benie servizi

Numero medio di dipendenti

o
7

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

Non vi sono variazioninel numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
rispettoalladata del31/12/2018.

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Nonsonoriportaticompensial consiglio
di amministrazione
nelbilancioal
31/12/2018.

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Lasezionenonè compilata
inquantononsonoriportaticompensiall'organodi
controllonelbilancioal 31/12/2018.

Centro Studi e Ricerche
Sviluppo EdiliziaTerritorioCERSETs.r.l.

IApprovazione bilancio
REGIONE

PUGLIA

i:

iì
:I

1, 2017

2016

1

J: 2015

2014

Il

ti
si

1

I:

,1

2018

Il

sì

sì
1

sì
1

1

sì
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di razionalizzazione
annualedellepartecipazionidetenute dalla RegionePugliaal 31 dicembre2018-ex art.
20 D.!gs.175/2016(4.416)

Risultato d'esercizio

1.984

8.050

(6.471)

354

Attività produttive di beni e servizi

Centro Studi e Ricerche Sviluppo
EdiliziaTerritorio-CERSET
S.r.l.

2018

2017

2016

'•

Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni

60.000

20.000

24.700

40

30.000

65.000

AS)Altri Ricavie Proventi

o

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO(quota diretta e/o indiretta)
Centro Studi e Ricerche Sviluppo
EdiliziaTerritorio-CERSET
S.r.l.
Tipologia di Partecipazione

Partecipazioneindiretta

Quota diretta

n.a.

Codice FiscaleTramite

06837080727

Denominazione Tramite
(organismo)

lnnovaPugliaS.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

0,1228%

QUOTA DI POSSESSO- TIPO Dl CONTROLLO
'

Centro Studi e Ricerche Sviluppo
EdiliziaTerritorio-CERSET
S.r.l.

I Tipod; , ...

~,.

REGIONE
PUGLIA

o

o
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di razionalizzazione
annuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
CentroStudi e RicercheSviluppo
EdiliziaTerritorio-CERSET
S.r.l.
La par.tecipatasvolgeun'attività di
produzionedi beni e servizia favore No
dell'Amministrazione?

Attività svoltadalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizionedell'attività

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell'ingegneria. Studi di fattibilità per lo sviluppo urbano, la pianificazione e
programmazione del territorio, la progettazione, analisi di mercato, etc ...

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.20, c.2 lett.f)

la Società è oggetto di cessione

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.2 lett.g)
Esitodella ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previstoper la
razionalizzazione

30 giugno 2020

Sono in corso le procedure di dismissione a titolo oneroso della Società.

Note

REGIONE
PUGLIA
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di razionalizzazloneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePugl[a al 31 dicembre 2018 -ex art.
20 D.lgs.175/2016Pastis- CNRSMSoci.età Consortile per azioni in.liquidazione - CF0135813!)746

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

Pastis- CNRSMSocietà Consortile
per azioni in liquidazione
Codice Fiscale

1358130746

Denominazione

Pastis- CNRSMSocietà Consortile per azioni in liquidazione

Anno di costituzione della società

1987

Sede legale

SS.7 PER MESAGNEKM.7/300-72100- Mesagne

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura

2003

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienza naturali e
dell'Ingegneria (ATECO72.1)-attività prevalente. Altre attività professionali,
scientifiche e tecniche (ATECO74) -attività secondaria.

Società in house

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attivitàsvolte in regime di mercato

no

'
REGIONE
PUGLIA
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di razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglfa al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs.175/2016Pastis- CNRSMSocietà èonsortile
per azioni in liquidazione
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi Insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

n.a.

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con prowedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c, 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I OPARAMETRI DEL TUSP

'Pas~ls-CNR~MSocietà Cqnsortile
per azioni in liquiclazione.
Tipologia di attività svolta

Anno 2018(*)
Attività produttive di beni e servizi

Numera medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
(*) L'ultimo bilancio depositato risulta il bilancio al 31/12/2016

Pastis-CNRSMSocietà
Consortile per azioni in
liquidazione

IApprovazione bilancio

i:

l

11

2018(*)

2017(*)

·:
2015
I

2016

2014

,.
,,
sì

1

I
I

l

I

sì

1

sl ·,
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di razionalizzazioneannuale delle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2.018-e){art.
20 D.lgs.175/2.016559.990

Risultato d'esercizio

363

(15.379)

(*) L'ultimo bilancio depositato risulta il bilancio al 31/12/2016

Attività produttive
Pastis- CNRSMSocietàConsortile
per azioni in liquidazione

di beni e servizi

2.018 (*)

2017 (*)

o

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
AS}Altri Ricavi e Proventi

606.095

o

di cui Contributi in conto esercizio
[*) L'ultimo bilancio depositato nsulta Il b1lanc10al 31/12/2016

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Pastis• CNRSMSocietà Consortile
per azioni in liquidazione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta

n.a.

01751950732

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite
(organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società

REGIONE

PUGLIA

2016

06837080727

PugliaSviluppoS.p.A.
lnnovaPugliaS.p.A.
2,29% tramite PugliaSviluppoS.p.A.
37,18% tramite lnnovaPugliaS.p.A.
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QUOTA DI POSSESSO-TIPODI CONTROLLO
Pastis-CNRSMSocietàConsortile
pér azioniin liquidazione

INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
Pastis-CNRSMSocietàConsortile
per azioniin liquidazione
La partecipatasvolgeun'attività di
produzionedi beni e servizia favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Parteèipata

attività diversadalle precedenti

Descrizionedell'attività

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell'ingegneria.Altreattività professionali,scientifichee tecniche.

Svolgimentodi attività analoghea
quelle svolteda altre società
(art.ZD,c.Z lett.c)

no

Necessitàdi contenimentodei costi
di funzionamento(art.ZO,c.Z lett.f)

LaSocietàè oggetto di procedura di liquidazione

Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.ZO,c.Z lett.g)
Esitodella ricognizione

mantenimento senzainterventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previstoper la
razionalizzazione

n.a.

Note

Si resta in attesadella chiusuradella procedura di liquidazionedella Società,
deliberata il 20/11/2003.

REGIONE
PUGLIA
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TecnopolisConsulting S.r.l. in liquldazlone-CF05413910729

Schedadi dettaglio
INFORMAZIONI GENERALI

'

Tecnopolis Consulting S.r.l. in
liquidazione
CodiceFiscale

05413910729

Denominazione

TecnopolisConsultingS.r.l. in liquidazione

Anno di costituzionedella società

1999

Viaper CasamassimaKm 3-70()10-Valenzano (BA)

Sedelegale

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scìoglimento

Anno di inizio della procedura

2007

Societàcon azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Societàche"haemessostrumenti
finanziariquotati in mercati
regolamentati(ex TUSP)

no

Settore/i di attività della
partecipata

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativogestionale e pianificazione aziendale (ATECO70.22.09)-attività prevalente.
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale (ATECO85.59.2)attività secondaria.

Società in house

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimentonormativosocietàdi
diritto singolare

n.a.

REGIONE
PUGLIA
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di razionalizzazioneannualedelle partecipazionidetenute dalla RegionePuglia al 31 dicembre 2018-ex art.
20 D.lgs.175/20161
Tecnopolis Co~sulting S.r.l. ·n

liquidazione
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti

no

speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mer cato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insiem e

n.a.

con altre attività svolte in regi medi
mercato
Società esclusa dall'applicazion e
dell'art. 4 con provvedimento d el
Presidente della Regione o dell e

no

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto

n.a.

esclusione
VERIFICA DI CONFRO MITA' DELLA PARTECIPAZIONE CON I PARAMETRI DEL TUSP
Tecnopolis Consulting S.r.l. in
liquidazione
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di amministra~ione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo
(*) Ultimobilancioapprovato al 31.12.2009

~

m

REGIONE

.

PUGLIA

Anno 2018(*)
Attività produttive di beni e servizi

7569
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Tecnopolis Consulting S.r.l. in
liquidazione

2017

2018

2014

2015

2016

'
no

Approvazione bilancio

no

no

no

no

Risultato d'esercizio

Attività produttive
Tecnopolis Consulting S.r. I. in
liquidazione

di beni e servizi

2018(*)

2017(*)

Al) Ricavi delle vendite e del le
prestazioni
AS) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto ese rcizio
(*) Ultimobilancioapprovato al 31.12.2009

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
'

;
I

tecnopolis Consulting S.r. I. in
liquidazione

'
Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta

n.a.

Codice Fiscale Tramite ·

06837080727

Denominazione Tramite
(organismo)

lnnovaPugliaS.p.A.

Quota detenuta dalla Tramit e nella
socìetà

90,00%

ffi

REGIONE
""
,-l
PUGLIA

2016(*)
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-TIPO DI CONTROLLO
QUOTA DI POSSESSO
Tecnopolis Consulting S.r.l. in
liquidazione

Ir;po a;o,otrollo
INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
Tecnopolis Consulting S.r.l. in
liquidazione
La partecipatasvolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministr~zione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Realizzazione di servizi di consulenza e formazione.

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
(art.ZO, c.Z lett.g)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

n.a.

Termine previsto per la
razionalizzazione

n.a.

Note

Si resta in attesa della chiusur~ della procedura di liquidazione della Società,
deliberata con atto del 2.7/04/2007.

REGIONE
PUGLIA
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G.A.L.Terra D'Otranto S.c.a.r.1.- CF04279220752

Schedadi dettaqlio
DATI ANAGRAFICIDELLAPARTECIPATA

G.A.L.Terra D'Otranto S.c.a.r.l.
Codice Fiscale

04279220752

Denominazione

G.A.L Terra D'Otranto S.c.a.r.l.

Anno di costituzione della società

2010

Sedelegale

Via Basilica 10 -73028--0tranto

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

(Lecce)

Settore/i di attività della
partecipata

RICERCHE
DI MERCATO
E SONDAGGI
DI OPINIONE(M.73.2)

Società in house

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs.n.175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare

n.a.

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

REGIONE
PUGLIA

Pag

M

7573
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G.A.L. Terra D'Otranto S.c.a.r.l.

'
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con prowedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto
esclusione

n.a.

no

n.a.

VERIFICADI CONFORMITA'DELLAPARTECIPAZIONE
CON I PARAMETRIDELTUSP
G.A;L. Terra D'Otranto S.c.a.r.l.

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

o

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

s
Non vi sono variazioni nel numero dei componenti
amministrazione rispetto alla data del 31/12/2018.

dell'organo

di

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

La sezione non è compilata in quanto non sono riportati compensi al consiglio
di amministrazione nel bilancio al 31/12/2018.

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

Euro 1.500

G.A.L. Terra D'Otranto S.c.a.r.l.
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2016

2017

2014

2015

si

sl

sì

sl

sì

(1.964)

(26.513)

(34.075)

(25.506)

431

REGIONE

PUGLIA
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Attività produttive di beni e servizi

2018

G.A.L.Terra D'Otranto S.c.a.r.l.

2016

2017

o

Al) Ricavidelle vendite e delle
prestazioni

o

o

ASI Altri Ricavie Proventi

370.660

380.752

445.961

di cui Contributiin conto esercizio

366.033

6.170

63.360

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
G.A.L.Terra D'Otranto S.c.a.r.l.

Tipologiadi Partecipazione

Partecipazioneindiretta

Quota diretta

n.a.

Codice Fiscale Tramite

01426070585

DenominazioneTramite
(organismo)

Terme di Santa Cesarea S.p.A.

Quota detenuta dall~Tramite nella
società

7,5365 %

QUOTA DI POSSESSO -TIPO DI CONTROLLO
G.A.L.Terra D'Otranto S.c.a.r.l.

REGIONE
PUGLIA
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INFORMAZIONI ED ESITOPERLA RAZIONALIZZAZIONE
G.A.L.Terra D'Otranto

S.c.a.r.l.

Lapartecipatasvolgeun'attività di
produzionedi beni e servizia favore No
dell'Amministrazione?
Àttività svolta dalla Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizionedell'attività

Ricerche di mercato e studi di fattibilità per la promozione e la partecipazione
ai programmi leader dell'Unione Europea per açcedere a tutti gli interventi
comunitari, nazionali, regionali e provinciali.

Svolgimentodi attività analoghe a
quelle svolte da altre società
{art.20, c.2 lett.c)

no

Necessitàdi contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessitàdi aggregazionedi società
no
(art.20, c.Z lett.g)
L'Amministrazioneha fissato, con
proprioprowedimento, obiettivi
specifici.suicostidi funzionamento
della partecipata?(art.19, c.5)

no

Esitodella ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o
gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società tramite

Termine previstoper la
razionalizzazione

30 settembre 2020

Note

REGIONE
PUGLIA
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Alle.gato "Modello standard di ricognizione di cui alle Linee Guida della Corte dei Còntl"

REGIONE
PUGLIA

7577

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

-

1o
ALLG6-.A

t1.\)bt'>Lcc:>

z.l (Wl ALLo

LIN0i!

s-rA~~~

~ l R1ct){j-,IUl c.,loAJa-

6-ut1>A b~LLA-

O)f<'l"a- be-{

c.D.v1I
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(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.u.s~P.l
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Condizioni art. 20 co. 2
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
Contenimento costi
Cessione/Alienazione quote
Liquidazione
Fusione/Incorporazione
Riepilogo
ELENCO MOTIVAZIONI
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I

straordinaria

e.degiorgi@regione.puglia.it

I

Posta elettronica:

[ 0805403304

Telefono:

!Lungomare Nazario Sauro, 33 Bari

Indirizzo:

Recapiti:

Fax:

!DE GIORGI

FUNZIONARIO

24, d.lgs. n. 175/20161

!ELEONORA

ai sensi dell'art.

Co.9.nome:

del piano

la _revisione

per la compilazione

h.a effettuato

80017210727

PUGLIA

autonoma

Nome:

.,~>~è;;'
,.i
M @'''-rafica
01 ,\Scti:ì
ti •'-"~P~
g

~

).-l.ERAc0)
~'.\}C)
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~

L'ente

I

I Regione/Provincia

Dati del referente/responsabile

dell'Ente:!

Ente:

Denominazione

Codice fiscale

Ente:

Tipologia

01. SCHEDA ANAGRAFICA

(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

GUIDA PER LE RICOGNIZIONI
E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERITORIALI

SI

I

3
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DfW!: IMPRESES.C.P.A. IN

SV.JM, CCNSORTIUM

S.,C.?.A. IN UQUICAZIONE

NAZIONALE
flDI E GAAANZIE

CONFJl)lTAUA CONSORZIO

SVILUPPO Df!I MATl!!RlALJ•
ANGELO.RIUO - SOC:IEITA'
CONSORTlLE Pl:RAllONI
(C.N.R.S.M.)-

•pAffls • CENTRONA41'.0NAUÌ
PER LA RICERCA E LO

TECNOPOLIS CONSULTING
5.R.'I.. IN LIQUIDAZIONI!

CONSORTILE PER AiiONl
(C.N.R.S.M.)•
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$1.1220• SOCI ETA'
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se sia ~rtedpata da società quc,tate o eh.e hanno emes~ Slnl0,1:!J'ltlfi!"lanzi.nr1quotati.

"a M: lndLeare •sr

r

a

a li lndleil'é una unica quota di plllrteC1pat1on• {campran1M1 dJ dadmalJ) determinata

in prcporzlane alla qucte di partedpazlone- del lvell preoedentl.
J: ln.senre una Qescrltlcne sintetica de~~e attMU1 e-ffettlvl!lmentfl,$VOita/e.
a K: lncllcare se_la pactedpazione detenuta lialtamm1rnstraz1one è di contrcllo al sensi dell'-ari:.2359 e.e.
L; lndi~r(! "SI"~ l'Ammil\ist;r'~Me
ewrdU. li controllo inill~o ~ pk'l-AmmlnlstraziMI asardtano Il aintrorto a~alogo 00ng1unto.

•Colonna H: indicare separatamenNI CIHCI.IRlil quota di p-11rtedpiz1Me (comi;treOSl\ia di decimali) qu1toro!I la partèClpa:nOl'la sia dètl!!nuta attravérso

tramite.

Il .

di Bari.

ge!ltlanale. AttuHlane

del Patto

ad hnpre5'e. ed

e-fonnazlone.

Ricerche di mercato e S'tud:ldi fattlbUiti per,~
leadet
dell'UnJone Europea per accedere a b.lW ,gllloterventl
comunlt_arl, naztonall, te!jllanal! e pn,vlrldall.

il lnamva

promozionee la pattecl~;i:iol'II;', ai pt"'(>gi"~ml

1..1Soci età

Rila:SdOdi -garanzie collettlVII tidl prevJsta d~ren:.· 13
daJla leQfillil 24/11/:ZOOl n. l26

prafes!llonall, sclllntLflche e tecniche.

Ricercae-_sv1ruppo-s:perlmenule ner campo dele
sdcn1e natul'~I e Cl'ell'lngegMr1a
• .o.llreattlYltà

Rea1Jnaz1one dJ servizi 41 cm.sule.,za

Rlcel"Q e "SVIiupposperlmento!lle n!!:I c;11mpodde
se1enze nat1.1rarie dell"lngegnena. Altre attività
pròfesslonall, sdentlftche e teml,he.

Ricerca II s,,jfuppo sperlm1111talenel campo deLie
scienze nDtutall e ddl'in;egnerta.
Studi di fmlb1l1ta
per lo svll1appo urbano, la pJanin~aZlone e
programm&zlOfle del tfflltòrl~
la progetteicloné,

orçianlsml P',lbblld per la cresdta, la ca~Hzzazlon.e
a_flend11eera quotaaton ■ In bo~111.

Servll:I di o:msuleflla ec:Iassisten~

Alb'I servlzEdl sostegno.alle Imprese peri soggetti
.aderential Patte, Terrl;Molle ~ !<:i5Yiluppo dell'ani-ill
del.a "CONCA BARESE"

Erogazlone contrlbutlli ln àmto capitai e. Altra atttvltè di
consulenza lmprenditcr1ale e-altra consulenza
ammlnlstratlY0-9E"Stlonale e-planlflcazloM aziendale

Tenttarl■le

Attività di consulei,u

recup,en:, e ll!i trasformazione di ri'flutf organici, è rifìutl
ll~eo--:ellu1a.sld. L'-1ttN'1tà della Sode.di ~ MZ!Cnala
al completamento c1e1·Cid0di sm~ltime'nto ciel fan;hl
prodotti da,;in ln'lf)iantl <Ildepuraifo11e 'ileWtl dalla
cantrollante Atquedetto Pugliese S.p.A.

La Sodnà opera nill comparto ecolaglc:c, mrave~

Anlvltà

lMerln, ,c;odb! dj U cifre ~r te !;òdetll &VènU S;e.:leIn Italia; ,:odlç:adi 11 cifri sa;uito da "E" per le sodetili aventi sede acrestero.
e: inserire !a r.aglOfie so-dale comprensiva li~lla l'ormaglurld!CL
se nel ,carr,~ '"$tatQ"è ,tata sl!!le:zlor,;ua una dèlle ~l!gu-enu<J?zlonl~"tessata"; •sospesa·; -scino In cono pro011!11remncorsuall".; •sònc, in CCll"ltl procl:dul"dl di Equlllazlc.n• vci,lontar1a o Sdogllrn•nto•.
ColMna F: Selezlon1re l'anno l!,al menY a tendina !ilOlo
COIMl"ja Gt Inserire la di!nomlna:dan• d•II• 1adeti/0-rganlsmt (1 o ♦ J attr,averso le q.iall l'enra parteClpo alle medesln'II!~ Per le Indirette di llve11osuccessivo, lnserlnl ja denominazione delle &eelet!/orpnlsmf
partecipanti (:t o +) del livello lrnmedlatamenta precedente.

ColMna

Col=-nna e:

Le sodetà a part.eclpaz~ne indiretta (quotate e ricn quotate) sono cggetto di rlcog11lzl0.ne sola

054l19l0725

05339810720

01-kil520426

•

Hdett

Codlai

""-'

,,,._,

""'-'

·A

Pto9tH1lwo

02.02. Ricognizione delle società a partecipazlCne lndlretta

NO

•o

NO

NO

NO

NO

NC

•o

•o

"o

51

K

conlrollo

P_1rt■ clpa$-,-

dJ

""

•o

NO

NO

NO

NO

NC

NO

NO

NO

NO

•

hoù·sa

$D(:l•ta In

NO

NO

NO

NO

•o

NO

NC

NO

•o

•o

•o

"

san:il dèl

1:~,!~~~\

QIIOl;ih,(ili
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RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ

PARTECIPATE

L

.,,.

0,05)'4.

S.C.Po!'-,
IN UQUIDAIIONE

NA210NALtflDI .EGARANZJE

CONROITAU>.
CONSORZIO

2,19"

UQUIDAZIONE

PMTISCNRSMS..C..P.A,IN

1
100,00%

l

PUGLIASVILUPF'O; . PUGLIAVALOREj
SPA
i iIMMOBILIARESRl

L. 100,00% I

!

'OLlSCONSULnNG
SRL
QUIDA2'1-0NE

37,1~

PAS-nsCNR.SM5.C.P.A,tN
UQUIDAZlONE

D,1l2a"

aRSE"T$,R,L.

6,_17"

IROM.EMSlJD lit $.P.A.

100.00%

I INNOVAPUGLIA
!
SPA

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

L,
I

J

f

I

UQUIDAZIONE

.......

DELLE
IMPIIESE
S,CJI.A. IN

CONS0flllO PER lO SVll\JPPO

SVJM.CON:SO.RTIUM

"""'

ASECOS.P.A.

100%

I

I I

ACQUEDOTTO /
PUGLIESE
SPA

REGIONE
PUGLIA

99,41%

AEROPORTIDi
PUGLIASPA

ètl

(~-

I'

i

7,$3653"

S.CA,R,L

GALTERRAD'OlllANTO

50,4876'1i

URM~ DISANlAC:UAftEA
SPA:I

PATTOTiRIUTORIA.LE
POUSDEI
SUO·DTMRESE_:S.ql..L
'2,6SS5~

i

12,3258%

fln.n1,111,.c.1.r,l.

-lmpr•1a di Eco.nomi• Il!

01Rr,,atorlo Re1lc-n-1lehnc:he

O,D4&"

SV.IM,toNSORTIUM
OONS~O PERtD SVIUJPPO
DEW IMPRESE5.C.P.A,I~
LIQUIDAZIONE

S.C,P.,A..
IN U0.1,JIDAZIONE
0,053-H

NAZIONA1EFlD1E GARANlllt

CONFIDITALIA
CONSORZIO

U,12S1'

UQUIDAZ!DN[

S,C.ft.L,IN
GAI.GARGANO

16,97,.

SMl:NTO S.P,A, IN
LIQU10AZION(

FIERADI GALATINAE DEL

2,01"

ùllADE11A bEUA FI.ICEftCA
S.C.P.A.INLl0.l.llDAZIONE

f:'AFrnCiPAZiONIDIRETTI!IN
UClUIDAZIDNli

6
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PUBBLICA
03 Rl!!OUI$IllTESTOIJNICOPELLESOCIETÀA PARTECIPAZIDNE
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli I; 4e'26)
Compilareuna schedaper ciascunosocieM

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo pprtecipilzion~:

l.____

__,

___
.:cD::.cir_c:1

(a)

I

PUGUASVILUPPOS.P.A.

(b)

I

Diretta

(e)

Società ha per oggetto esclusiva
unl::amenteIn favore, per conto e su
richiesta cfel sodG unito Regione
Puglla. lo svolg;tmento di attività
tutte rieondudblll alla gestione di
servizi di Interesse generale svolti
PUglla e In
pe: conto deUaRe111one
partlèòlàre: là realizzadnne di

Li,

:;~r:::~~:;

Attività svolta: ~~~~:~:1

1~

(d)

promozione, nel territorio della
Regione Puglia, della nascita di
nuo\le Imprese e dello s11ilupp-adelle
Imprese e-slstentl;lo sviluppo della
domanda dl Innovazione e del
sistemi locali di Impresa, anche nel
settori agricolo, tulistlco e del
commercio.

lndl,are

~

fa sadetà:

□

- È a partedpa2lone pubblica di diritto singolare (art. I co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co, 2)

_ Ha come aggetto esdusivo la gestione di Fondieuropei per canto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realfzzazionedi
nrnal'!tti dì rir.r.rra fin;in2IRII d;dlP l!ì.ntuzlonl ,tell'UnlnnP. l:uranP.a f;ut. 2h. rn. 2~

È stata esclusa_,con ddibcr;Jzionc adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazionetotale o.parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le socletà partecipate daUe Reglonl/Prov. Aut.)

I
I

0

□

I

~

- È destinatarta del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gloco, al sensi delfa leglslazlonevigente (art. 26, co. 12-sexies)

□

Quaforanan fia stata teleiiomm, arcu,rr,delle opzioniIndicateal pvntf precedenti, fndrcorest la sacietlr;

- È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Ailone Locale (art. 4, co, 5)

□

- Ha per oggetto sodate prevalente la gestione dl spazi nerlstlcl e rorganlzzazlonedi eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazionee la gestione di lmpfanti di trasporto a fune per la mobllità turistlco
!.nnrtiva In .trP.P.mont;me faort. 4. rn. 7\

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovablli (art. 4, co. 7)

□

_ Ha caratteristlche di spin off o dl start up universitario, o analoghe a quelle degtl enti di ricerca, owero gestisce aziende
aarlrnlP r:on flm:zlnnl rlldattlrhA lart. 4. c-.n.R)

□ I

Produce un servlzlo di interesse generai~ a rete (di cui all'art. 3-bfs del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4; co. 9-bis)

- Producebeni e .servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art 4, co. 1)

□

- Produce uo serv!zfo di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

□

_ Progetta e realizza un"opera p~Jbbllcasulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2.-lett. hl

□

_ Realina e gestisce un'opera pubb[lca ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generate attraverso un

□

mntrr1tto di oarten.arirlto rmhhllr:Mnriv;iitn fart. 4. c-:a.2. lr.tt. e:)

_ Producebeni o servizi strumentall all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzfoni(art, 4,
m. 2.lett.dl

□

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza ìl patrtmonfo immoblliare dell'ammlnlstra.zlonepartecipante (art. 4, co. 3)

□

indicare le motivazioni della ricondudbl/itJ o meno ai vJncofldi scopo di cui a-Ico. l o ad una delle attività di cu, ai
commi 2 e 31 anche con riferimento alle sodetà che svolgono le attiviM di cui itf commi 6, 7, B:

PugUaSviluppoS.p.A. rientra nell'Allegato A del D,lgs, 175/l016 (art. 26 co. 2), pertanto alla stessa non si app!lamo le
dlsposi2ioni di cui all'art. 4 del medesimo D.igs. 175/2016

(a): Inserire uno dd progretsivi 91J imfiç;,i(l 11clleschede di ria,gniiion~ (02.0J.; 02.02).
socl:ife come indiuu r.clle schede~ ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserirelii raJJiom~
(e): IndJcare 11tipo di partecipazione distinguendo i casi In rui la società sf..!parteci,uta dirottamente, Indirettamente (Uamitè altr~ .s-oc:ieWorgalllsmo),
owem In patte d,..rettamentt:-ein parte 1't>dire1tamente.
(d); Inserire l';,ttivieil eoriJeJnrticatil nefle schede dJricognizione (02.01; 02.02).
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REOUJSIIlJESTO UNICODE\LESOCIET4A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.01, Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilareunaschedaper dascuna.sodetil

Progressivo società partedpala:

l~____l>l_r..l
____

Denominazione società partedpata:I
Tipo partecipazione:

I
La

~ (a)

INNOVAPUGUA
S.P.A.

(b)

Diretta

(e}

Socletà1 ha per oggetto eS<:luSlvc,

le seguenti attMt-1unicamenteIn
favore, per i:ontoe su richiestadel
socio Reglone .Puglia; supporto
tecn!ca itllà PAreglonale per la
definizione-, reallaazlone e gestione
di progetti dl Innovazione basati
sulle ICTper la PA.re.gtonale;

Attività svolta:

-supporto
allaprogrammazione (d)
strategicareglot1alea sostegi1o
delnnnovazkme.La SodetAè
Centrale di mmmlttenz.a, co1tlb.Jlta
.al sensidel CDmn'la 455 dell'àrt.lcolD

1 della Legge296/2006, e dl
centrale di acquisto temtoriale al
sensi dell'articola 33 de:1d.lgs,
163/2006.

Indicareselasoder/J:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

□

- Rientra nelrAllegato 'A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

□ I

• Ha come oggetto eselusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
nrnoP.tti di rir.erra fini:1n1latidrllllP.i!itihlzlnni dP.ll'UninnP.EumnP.a(art. 26. m. 2l
È stata esclusa, con deUberazlone adottata at sensi delrart. 4 co. 9, secondo periodo, dall'appllcazlone totale o pari;late
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le socletil partedpate dalle Regloni/Prov. Aut.)

I □ I
~

- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bisJ

□

• È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12•sexies)

□

Qualotona11:1la:Stota
lllet1011atat1ku11t1
rttneopzlottll11dicàttalpur1tipre~nt4

indiwre st la socleU,:

• È costituita In attua,lone dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

o

- Ha per oggetto sodale prevalente la gestione di Sl)azl flerlstlci e l'organinazione di eventi fiertstlcl (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la reallzzailone e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turlstico

□

!-nnrtiva in arP.P.mnntahe (art. 4. m. 7'

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rlnnovablll (art. 4, co. 7)
_ Ha caratteristiche dr spin off o di start up unlverSltarlo, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
~:zlF!'ndfl!.::mrroolP.
i::nnfunzioni didatttr.hP.(art. 4. oo. Rl

Produce un seiv1,10 di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. lJa/2011) ruorl dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del setvlzl, In corsoe nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art.4, co. 9-bls)

I

□

I

□

G

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità lstituzlonall dell'ente (art. 4., co. 1)

- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

□

• Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. hl

□

_ R.eallzzae gestisce un'opera pubbHca owero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un
r.nntrnttn di narn"flarlata nuhblir.n/nriv;ato r.art. 4. r.n. 2. lett. t:)

□

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzloni(art. 4,
c:n. 2. IP.tt. dì
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorina Il patrimonio immobiliare dell'ammlnistrazione partecipante (art. 4, ca. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vlncofl di scopo di cui al co• .1 o ad una delle attivita di cui ai
commi i e 3, anche con riferimento alle societJ che svolgono le attMtJ rii wi al commi 6, 7, 8:

Trattasi di Società In house di autoproduzlone di beni o servizi strumentali all'Ente Pubblico affidante (art. 4, comma
2, lettera d) TUSP e che svolge servizi di committen,a (art. 4, comma 2, lettera e) TUSP)

{a): Irrserirf.uno del progresslYJgil indicati nelle sdreft di rloognlzione(02,0t; 02.02),
(b}: Inserire~ ragione sociale comeIndicala nelle schede di ricognizione(02.0J; 02.02}.
(e}: Indicare il tipo di pattecipaUo-nediStiflgue,,do I caSfili aii la soderà sia partecipata dìrettamen.te,Indirettamente (tfamlre altra socie!A/organlsmo},
ovvero In p81te direltamente e in parte lndlrettamen:e.
{d}: Inserire l'attività eume lndio,t., nelle schNe di ria,gniziane (02.0l; 02.02).

03.0l_Finalità_AttM.tà_2._,P

□
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PUBBLICA
R'EOUISITlTESTO UNICO D~LLE SOCIÈTÀ A PARTECIPAZIONE
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
socierà
Campi/areuna schedoper cJcscum1

Progressivo

società partecipata:L! ____

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

LI

.

____
-'-o--';r=:3

_

(a)

(b)
_A_C_Q_u_E_D_.Oa.TT.1:0.,,._P_u_G_LI_E_s_E_
$ PA

__:D:..cire=tt::a'----

LI ___

(e)

La società gestisceIl ServizioIdrico

Integrato (5.1.1.) nell'Ambito
Territoriale Ottimale PugU.a,e del
servizio idJiCOintegrato in alcuni

Attività svolta:

comuni della camp~nla (aderenti

all'ATOCalore•lrplno), FomlsC<:!

(d)

altresl, risorsa idric:à In subd.strlbuzlonead Acquedotto'Lucano
S.p.A.~ gestore de! s._i,l. per l'ATO
Basilfcata.

indicarese la soderà:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
oroaettl di ricerca finanziati d.alle lstituzio11Ldell'Unione Euroi>ea (art. 26. co. 21

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
- delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate

dalle Regioni/Prov.

Aut,)

I
I

□
□

Q

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 [art. 26, co. 12-bis)

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

□

al punti precedenti, fndftote se la società:
Qualora non sia stata selezionataal.cunadelle opzionil11dlc-ate

- È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la.gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la reall2:2:azionee la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
soortiva in aree montane (art. 4. co. 7)

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, ca. 7)

□

_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe
aziende aaricole con funzioni didattiche (art. 4. oo. 8)

a quelle

degli enti di ricerca, owero gestisce

□

Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/20U) fuori·dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bls)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
• Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. bl

o

_ Realizza e gestisce un'opera pubbllca ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso Ufl
contratto di oartenarlato oubbllco/orivato (art. 4. co. 2. lett. cl

□

_ Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2. lett. dl

□

- Svolge servizidi committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indicare Je motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli d; scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3,, anche con riferimento alle societJ che svolgano fe attività di cui al commi 6, 7, 8:

Trattasl di Società Istituita con decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell'Ente autonomo
acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 mar:zo1997, n.
59 per la gestione del Servizio Idrico Integrato.

(a): lnsenre imodel progres5lvi 9if/ fnd1catlnelle schede di ricognizione (02.01.; 02.02).
(b): Inserire/a ragione sociale come Jnd;cata nelle schede di ricognizione ((12,0J; 02.02),
(e}~ Indicere il tipo di partedpazio11e distinguendo; e.asi;n cui la sodeta sia partecipata direttamente, indirettamente {tramite altra sodetà/organismo).,
ovvero In parte dfrettamente e In parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività rome Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_3_AQP

I

7586

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

PUBBLICA
REQUISITITESTOUNICOD~l,~E SOCIETÀA PARTECIPAZIONE
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Comp;!areunaschedaper ciascunasocietà

Progressivo società partecipata:

oenomina~ione società partecipata:
Tipo partecipazione:

____0_1,~-~•-----'
1~

(a)

AEROPORTI DI PUGLIA
S.P.A.
___
l~____D_ir_ett_a

__,

(b)
(e}

La Societàoperaquale

concesstonariaper la ~progettazione,
IQ
raidagua.mento,
lo sviluppo.,.
gestione,la manutenzlcnee l'uso

Attività

svolta:

degll Impianti e defle lnfr~strutture
çampntnsivi del beni
;.:i,e.ropQrtuali,

(d)

<lemanl~I, degli aeroporti dl Bari,

13rindisl.foggia e Grattaglie (Ta)"1 ln
virtù della convenzione de, 25
gennalo 2002 stipulata con l'Ente
Nazionale AvJazioneClvile ("f;NAC"),

indlca,e se Jasodetii:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

□

• Rientra nell'Allegato 'A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

□

_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione

di orooetti di ricerca finanziati dalle istitu?ioni dell 1Unlone Eurooea (art. 26. ca. 2)

È stata esdusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art.

4 co.

9, secondo periodo, dall'applicazione totale o

• parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate

dalle Regioni/Prov.

Aut,)

I

O

~

• È destinataria del provvedimenti di cui ai d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26; co. 12-sexies)

□

se l(Jsocietà:
Qualora non sia stata selezionataafcunadelle opzioniindicate ol punti precedentlrlndlcCJre

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 • Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

o

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turistlco

□

snortlva in aree montane

(i'!rt.

4. co.

7)

□

• Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe
aziende aor'lcole con f1m1ioni di<lattir.he (~rt. 4. co. 8)

a quelle

degli enti di ricerca, ovvero gestisce

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, in corso e nuovl 1 tramite procedure ad evidenza pubblica (iirt. 4, co. 9-bis)

I

□

LJ

. • Produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

0

- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

0

_ Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art, 4,
co. 2. lett. b)

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un

□

contratto di oairtenariato ouhbllr:o/oriv;ito (art. 4. co. 2. lett.

e)

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzloni(art. 4,
CO. 2. iett. d)

□

- svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amminlstrazione

partecipante {art. 4, ca. 3)

le motivazioni della riconducibifftà o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui al
Jndicç1,-e
commi 2 e 31 anche con rifer;mento alle società che svolgono te attivitJ di cu; a; commi 6, 7, 8:
La Società Aeroporti di Puglia S.p.A. gestisce in concessione gli Aeroporti della Regione Puglia di Bari, Brindisi, Foggia
e Grottaglie (Ta) sulla base della convenzione stipulata còn ENAC Il 25 gennaio 2002.
Si da tto che la Legge n. 537 del 24 dicembre 1993 all'art. 10 comma 13 prevede che " ...sono costituite apposite
sòi:letà di capitale per la gestione del servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aerop9rti gestiti anche
In parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali Interessati." li
successivo DM 52111997 di attuazione contiene una disciplina•specifica applicabile ai tali società.

(a): Inserire uno del_pragre$$1vigià fndicatl 11etfesdted! di ricogn!Zione (02.01.; 02.02).
(bJ: Inserire la raglooe sodale come indicata ne/te s~ede di ricognizione(02.01; 02, 02).
fa soçfet~ SI.liipartedpata direttamente, Indirettamente (tramite altra sodetà/orgartfsmo),
(,;}: Indi~are il tipo di part.edpazione dfstinauendo J Càsfin CJ.Ji
ovvern In parte direttamente e In parte lndlrettifmente.
(02.01; 02.02).
ricogniZion.e
di
se/lede
nelle
indicata
,:ome
(d): Inserire t'~ttivitA

4_ADP
03.0l_Finalità_Attività_

I

□
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REOUISffl TESTOUNICODELLESOCIETÀA PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.01. F!nalltà perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compifati?una schedo p.ercioscunasocietà

Progressivo società partecipata:

l~____Dl_•-~S---~

(a)

PUGLIAVALOREIMMOBILIARE

Denominazione società partecipata:

SOCIETA'DI

(I>)

CARTOLARIZZAZIONE
S.R.L.

Tipo partecipazione: l~---·D_i_re_tt_a

___

~ (e)

Società velmlo che ha per aggetto
escluslva la reallnaJ:lonedi una o
più operazionidi e2rtolarlzzazlone,
ai sensi detl'art. 84 della Legge27
dlc:emb~ 2D02 n. 289 e delle

Attività svolta:

dtsposlzlonllvi rtthlamate, del
provenuderiva11u
dalladismissione
deJ patnmonlo,immobOlarefl/Jll
(d)
strumentate già di proprleta de1le
AziendeSanitarie locali (ASL) e
delle Aziende OSptdallere Pugllell,

al fini del ripianamento del
dl!lavan.r:osanitario 20D6di cui alfa
legge regionale l'I, 16 del S giugno
2007,

Indicarese la jacJetir.

- è a partecipazione

pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

□

- Rientra nell'Allegato •A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzaiione di
nmaeltt di rir:err.a flnanzlr.1tl dalle lglruzlnnl dell'UnlnnP. 1:t1rnnea {art. 26. rn. 2l

è stata.esdusa,

con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 CO,9, secondo perfodo, dall'applicazione totale o parzhlle

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate

- è destinataria
- è autorizzata

dalle Regioni/Prov,

Aut,)

I OI
~
□

del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bls)
alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

o

Qua/oronon $la stataukz/onata alcuna rklle opzioni lndieffl ol punti precerlenti, Indicarese lasociehr.

- È costituita In attuazione dell'art, 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione l,ocale (art, 4, co. 6)

□

• Ha per oggetto sodale prevalente la gestione di spazi fierlstld e !'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sodale prevalente la reallzzazlone e la gestione di lm pianti dl trasporto a fune per la mobUltà tu rlst!co

□

!>nnrtlvain aree mnntaM (art. 4. r:o..7l
• Ha per oggetto sociale prevalente la prodozione di energia da rontr rinnovabili (art. 4, co. 7)

□

• Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, owero gestisce
aziP.nde aorir.ole mn fonzlnnt dldattrr:hf!: lart. 4. r:o. 8~

□

Prqduce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art, 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di

riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bts)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il pe,segulmento delle finalità lstltu2ionall dell'ente (art. 4, co. 1)

□

- Produce un servizio di Interesse generale (an. 4, co. 2, lett. a)

□

• Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra ammlnlstrationi

pubbliche (art. 4, ca.

2. lett. hl

□

_ ReaUnae gestisceun'opera pubblicaovvero organizza e gestisceun servizio di interesse generale attraverso un
c-.nntrattn di mutP.narlato nuhhllr.n/nrlvato (art. 4. e.o. 2. lett. r.l

□

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzlonl(art. 4,
,,., 2. l•tt. dl

□

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza Il patrimonio Immobiliare dell'amministrazione

partecipante (art. 4, co, 3)

Indicare le motivazioni della ricondudbllltà o meno al vincoli di scopo di cui a( co. J o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3., anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui al commi 6., 7.,8:

La S~cletà' è stata-esclusa dall'applicazione dell'art, 4 con Deliberazione d! Giunta Regionale n. 1473/2017. Si da atto
alb'esi che la costituzione della Società è stata prevista dall'art. 42 della L.R. Puglia n. 10/2009, al sensl della L. 27
·
dicembre 2002 n. 289,

(a): Inserire uno del progressiviglA Indicatinelle schededi ricognizione(02,OJ; IJ.1..02),
(02.01; OZ.02).
(bJ: Inserire la ragionesodate comeIndicataMite schededi rleof}nlZJane
(e}: lm1ir.an!il tipi) tli partea,»zione rT15tinguemJo
I U$/ in cui la sadet.l Sia pi!lrtetipatil diretumes,te,, itldirettiJmeMe (tramit! altra soeietl/c,ganismo>,
ovvero In parte direttamente e /A parte lna'irettamente.

(d): Inserire r4tlivitA cume indicata nelle schede di ricognizione (D2.0l; 02.02).

03.0l_Finalilà_Attivilà_S_PVI

□
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REQUISITITESTOUNICO DELLESOCIETÀ A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
compllareuncrschedaper citlscutJQ
società

Progressivo società partecipata,
Denominazione società partecipata,
Tipo partecipazione,

._l _____

c;..a'-a..&
____

_. (a)

I

I

TERMEDI s;;:JA CESAREA (b)

l

Diretta

(e:)

La Societàsvolgeattività di
valorlrzazioriee s,nimimento delle
.açquehmnall e mlneral1nonché !e

attivitàaccessarfee complernen~rt.

Attività svorta:

quafila produzionee commercio,
.anche at mlnuto~ delle stesse e di

(d)

tutti I prDdoWda essederivanti. la

realizzazionee la gestione di çentri
di 0.1r.a,rfabilitaziane e benessere,
esercizi turlstid, ricreativi,

alberghierie stabilimenti balneari,

Indicaresela sodetiit

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 ca. 4)

□

- Rientra nell'Allegato 'A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

□

_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
di omaetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell 1Unione Euroaea (art. 25. co. 21

ovverola realizzazione

È stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo {solo per le società partecipate dalle Rl!llioni/Prov. Aut,)

I

O

Q

- È desti0atar1a del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, ca. 12-bls)

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente {art. 26, co. 12-sexies)

□

Qualoranonsia stata selezionataalcunadelleopzioniIndicate111
puntiprecedent,,lndkarese la società:

• È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, cc. 6)

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4·, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
soortlva in aréè montane rart. 4. co. 71

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabllì (art. 4, co, 7)

□

_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce

□

aziende aorico!e con funzioni didattiche (art. 4~ co. Bl
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, cc. 9·bls)

LJ

- Produce beni e servizi strettamente necessari per li perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente {art. 4, ca. 1)

□

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, cc. 2, lett. a)

o

_ Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
ca. 2. lett. bl

□

_ Realizza e gestisce un1opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di aartenariato oubblico/orivato (art. 4. ca. 2. lett. d

□

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
ca. 2. lett. dl

o

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'ammlnlstrazlone partecipante (art. 4,

oo. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilita o mena al vincoli di scopa tJ; cui al co. 1 a ad una delle attMt:a dj cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alle societa che svolgano le attivit:a di cui al commi 6, 7, 8:

La società non persegue finalità e non svolge attività ammesse al sensi degli art. 4 e 26 del D.lgs. 175/2016

(a): lnserire uno del progressivigJAIndicatinelle schededi ricogn,Done(02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione Soeialecome Indie.ara
nellesehede di ricagnlzione(02.DJ; OZ.02).
(e): lndleore ,1 tipo di ~pazione
distinguendo I casi In cui la sodet.i sia partecipata Q,rettamente, lndireftilmf!l1te (tmmlte altra sodet,Vo,ganlsmo),,
ovveroIn pane di.rettamentee In pme lndtrettamente.
(d}: lMcrire l'attività c»ntè il1d;c;)t,;,nel/è Jda~ di rl(Dgnizione {02.02; 02.02).

03.0l_Finalità_AttMtà_6_TERME

□

I
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REOUISmTESTOUNICODELLE SOCIEµ\ A PARTECIPAZIONE PU!l!!LICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Campi/areuna 1chedaper ciascunasocietà
Progressivo società partecipata:L!____

(a)

D~lr~7_-_rn_d"'-3--~

PATTOTERRITORIALEPOUS

Denominazione

società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

DEL SUD-EST BARESE
- S.R.L
A SCOPO CONSORTILE

(b}

sia diretta che Indiretta

(e)

Erogazionecontrlbutl !n conta
capitate.Altra attiviUI di co"sulenza
Imprenditoriale e altra consulenza

(d)

J

amministrativo-gesUonale e

pianificazioneaziendale

lndlca,ese la.società:
- È a partecipazione pubbllca di diritto.singolare
(art. 1 co. 4)

D

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, ca. 2)

I

D

_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
oroaetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni delJ'UnionP.Et1rnner1 (;irt. 26. co. 2l

I

D

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
• È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs, n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Q
I
I

□
□

QuaIota non sfastato selezionatao/cunade/feopzioniIndicar~ai punti precedenti,indicarese fa soderà:

- È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gnuppl d'Azione Locale [art. 4, co. 6)

D

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organluazlone di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

D

_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

□

scortiva In areP.:montane (art. 4. co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

□

• Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
aortcole con funzioni didattiche (art. 4. co. 8l

o

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, ca. 9-bis)

LJ

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

D

- Produce un servizlo di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

□

_ Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. bi

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di oartenariato nubblico/nrivato (art. 4. co. 2. lett. cl

□

_ Produce beni o servizi stnumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzicnl(art. 4,
co. 2. lett. di

□

- Svolge servizi di committenza [art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

D

Indicare le motiv;,zioni della rfcondudblfltà o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attivìtJ dì cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alle sodetà che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8:

la Società non persegue finalità e non svolge attività ammesse ai sensi degli art. 4 e 26 del D.lgs. 175/2016

(a): Inserire uno del progre55ivi già indie.ati nelle schede dl ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ra9io12esode1fecome tndfca:anelle schededi ricognizione{02.01; 02.oi),

(e}: IndicareIl tipo di parteapazione distinguendoI rasi in OJIla soeietàsia partecipatadirettamente, indirettamente{tramite altra soCietA/organlsmo),
ovvero in parte direttamente e In parte Jndtrettamente.
(d): IMerire l'atttvit,l come fr,dl'4te nelle schede dirk:ognlzione {02.01; 02.02),

03.0l_Finalità_Attività_7
_Polis
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REOUISm TESTOUNICODELLESOCIETÀA PARTECXl>AZIONE
PUBBLlCA
03.01. Rnalltà perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare
unaschedaperciascuna
società
Progressivo società partecipata,

Denominazione società partecipata:

~I____

0_1,"_""s
___

(a)

__.

OSSERVATORIO
REGIONALE
BANCHE
- IMPRESEDI

(b)

ECONDMIAE ANANZA
S.C.A.R.L.

Tipo partecipazlone:~I____

~ (e)

D_lre_tta
____

Favorirelo sviluppo della cultura
<flmpresa,·
11monitoraggiO
e la
canoscen:ia del prowssl di svlhippo

t-erritOrièlli
conpartiCOlà~

riferimento
alleRegioni/Jel

Attività svolta:

(dJ

Mezzogiorno,mlgUorandoed

lncentlva,ido
le relazionidi dialogoe
di collaboraziOne
tr.aIl sistema
creditliio,Usistemalml)fenditorJale
èd il sistema fsUtuz!analedelle

medesimeregioni.

indicarese la sacktb:

- è a parteclpa,ione

□

pubblica di diritto singolare (art. 1 ço. 4)

□ I

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
_ Ha come oggetto esclusivo la gestione dlfondl europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realìuazlone.dl
oroaettl di ricerca fìna,nlati daHe istituzioni dell"Unlone Eurooea (art. 26. co. 21

i: stata

esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
• delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Reglonl/Prov. Aut.)
- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26,

co. 12-bis)

I

O

Q
□

□

- È autoriz,ata alla gestione delle case da gioco, al sensl·della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qual01anonsia stata selezionatapfcsinc:tdelle opdonllndlcatflol puntiprecedentLIndicarese la società:

- È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fler<Stlci (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turlstlco
soortlvaIn aree montane (art. 4. Co. 7l

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4,

o

co. 7)

o

_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
atlande aorieolecon funzioni didattiche(art. 4. co. 8\
Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.i. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

o

- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

□

- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
_ Progetta e reall«a un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma
2, lett. bl

fra amministrazioni

pubbliche (art. 4,

co.

o

_ Reatizzae gestisceun'operapubblicaovvero organizzae gesttsceun serviziodi Interessegenerateattraverso un
contratto di oartenarlatocubblico/nrivato{art.. 4. co. 2. lett. cl

o

_ Produce benio servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzlonl(art. 4,
co. 2. lett. dl

o

. Svolge servili dì commtttenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza Il patrimonio Immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

o

Indicare le motivazioni della riconduclbllità o meno ai vinco/I di scopo di cui al co. l o ad una delle attività di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alte .wciet~ che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, B:

La Società non persegue finalità e non svolge attività ammesse al senSI degli art. 4 e 26 del D.igs. 175/2016

(a): IMerire uttO dei p,ogt'e$$lvl
gi.! lridieblltrelle JtMde di ritt:gn;.nane (02.01; 02..02).
(b}: Inserire la ragione $0dale mme indicata nella scheck di tia,gniziana (Ol,Ol; 02.0lJ.
(e): lndiare Il bpo d; partedpnicme distinguendoI casiIn wl la sodeté sia partecipata direttamenle,.Indirettamente(tramite aUra sodeù/orr,anlsmoJ~
ovveroIn parte direttamentee In;,artellldi.fettamente.
(d): Inserire l'affilfltJ comeIndicata nelle schededi ricognizione(02.01.; 02.02).

03.0l_Ftnalltà_Attività_B_OBI
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REOUISITTTESTOUNICODELLE SOCIETÀA PARTECIPAZIONEl'UBl!LlCA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilareuna schedoper ciascunasocietà
Progressiva società partecipata: ~I_____

~ (a)

"CITTADELLA
DELLARICERCA
SOOETA"CONSORTILEPER
AZIONI"IN LIQUIDAZIONE

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:!

Attività svolta:

o_ir~
__
9 ____

(b)

Diretta

(e)

R.lcercae svittrpposperiment;,ren-er
campo delle Scienzenoturorr e

(d)

dell'lngegnerla

Jndìtarese la sodetà:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A"del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26,

□

□ I

co. 2)

• Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
□ rooettl di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Eurooea (art. 26. co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (salo per le società partecipate dalle Regiani/Prov. Aut.)

□

I

G

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bls)

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

□

Qualoranon s;astata selezionotc,olcunadelle opziorrlindiCPteaipunti precedenti,indicarese la sodetà:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

D

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organluaZione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

j

• Ha per oggetto sociale prevalente la realiuazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
soortlva In aree montane (art. 4. co. 71

I
I
I

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
• Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende aoricole con funzioni didattiche /art, 4, co. Bl
Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

o
D

□
D

G

- Produce beni e servi'li strettamente necessari per il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

□

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

□

_ Progetta e realiua un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. bl

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un
contratta di oartenariato oubbllco/orivato (art. 4. co. 2. lett. cl

□

• Produce beni o servin strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzjoni(art. 4,
cc. 2. lett. dl

□

- Svolge servizi di co~mlttenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indicare le motiviJzionl della riconducibllità o mena ai vinco/I di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle sodetà che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8:

E' in corso la procedurafallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Brindisi n. 35/2013), L'ultimo
bilancio approvato è il bilancio d'esercl'lio chiuso al 31/12/2011.

(a): Inserire uno dei progres.sivl già Indicati nefle schede df rtcogniZione {02.01; 02.02).

(b): Inserire la regione soclafecome Indicatat1ellèsehededi rfcognJZlone(02.D1; 02.02).
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo I casi In cui la società Sia partecipata dirett?mente, indirettamente (tramite altra soclelà/crganismo),
ovvero in parte dfrettamente e 14.PMte i'ndlrettamente.
(d)~ Inserire l'attività o,me il'lditat.J nelle scheda di riccgnfzione (02.01; 02.02).

03.0l_Finalità_Attività_9_Citt
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REQUISm TESTO UNICO DELLESOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01, Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilareunaschedaper dasrnnasocieta

Progressivo società partecipata:

l._____01-'r'-1_0____

_,

(a}

FIERADI GALATINAE DEL

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

SALENTOS.P.A. • IN
LIQUIDAZIONE

(b)

Diretta·

(e)

Organizzazfone
ctimanlfestazlonl
fieristichesenzaIntermediazione
alcuna

(d)

I

Attività svolta:

l11dlcpr,:se la :totlet&:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

□

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

□

□

_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
orooettl di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Eurooea rart. 26. cc. Zl

I

È stata esclusa, con dellberaZione adottata al sensi dell'art, 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
• delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regionl/Ptov, Aut.)

~

• E·destlnataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-b/sJ

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art, 26, cc. 12-sexles)

□

Qualoranon sia stato .1elezlanataalcunadelle opzioniIndicateal punti precedentt Indicarese la società:
- E costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, cc. 6)

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co..7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turlstlco
suortlva In aree montane (art. 4. co. 71

□

• Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

□

_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degll enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende aoricole con funzioni didattiche fart. 4. co. Bl
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, cc. 9-bis)

I

□

G

- Produce beni e servizi strettamente necessari per 11perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, co. l)

□

- Produce un servlZio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

□

• Progetta e realizza un"opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. b1

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di oartenariato oubbllco/orlvato lart. 4. co. 2. lett. cl

□

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzloni(art. 4,
cc. 2. lett. dl

□

• Svolge servizi di committenza (art, 4, cc. 2, lett. e)

□

- Valorizza Il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, cc. 3)

□

Indicare le motivazioni della riconducibilità a meno ai vince/i di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alfe società che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, B:

E' In corso la procedura fallimentare della società (sentenza di fallimento Tribunale di Lecce n. 3/2016). L'ultimo
bilancio approvato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014.

(il}: lns.erlre &1no,JeJprog~i

gfA indicati n~le Wlede di rla;gmziot1e (02.02; 02.0Z).

(b]: Inseme la ragl<Jne
sadale cometnd/CataneJ/eschededi rtcagn/Zklne(02.0J; 02.02).
(e): Indk:are ll tipo di partecipazione df5tlnguendo I casi In cui la sodetà sia partecipata direttamente, indirettamente (tiamfte
ovvero in parte direttamente e in p,arte indirettamente.

~ socfet:j/Qrg$nl$mr,}.,

(dJ: Illserire rattivi~ come indicata flelle schede di rlaJgnlzlone {02.0J; G2'.02).

03.0l_Finalit!I_Attivitil_lO_Fier
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECil"AZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilareunaschedaper ciascunasocietà

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

._I ____

0_1t
___
...
11
____

(a)

...

(b}

GRUPPODI AZIONELOCALE
GARGANOSOC. CONS, A,R,L

Tipo parteclpazione:L!____

D_lre_tta
____

_.

Attività di a111m.,zlone
e prcmozlone

Attività svo[ta:

(d}

dello svlluppo rnr.,le, turistico, sodo
economicoe territoriale

lndka,e sela sadetò:

□

• È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs.

n. 175/2016

□ I

(art. 26, co, 2)

• Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, owero la realizzazione di
oroaettl di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Eurooea /art. 26. co. 21

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 cc. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesime articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

I O I
~

• È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

□

• È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexles J

□

Quafora nonsia stata selezionataalcunadelleopzioniindicateai punti precedenti,indicaresela società:

• È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 • Gruppi d'Azione Locale (art. 4, cc. 6)
• Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di ·spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

• Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico·
soortiva In aree montane /art. 4. ca. 71

□

• Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

□

• Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende aoriccle con funzioni didattiche {art. 4. cc. 8)

□

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9·bls)
• Produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

□

• Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

□

• Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. bl

□

• Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un
contratto di oartenariatc oubblico/orivato {art. 4. ca. 2_ feti. cl

□

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzloni(art. 4,
cc. 2. lett. dl

□

• Svolge servizi di committenza (art. 4, ca. 2, lett. e)

□

- Valorizza Il patrimonio immobiliare dell'ammlnlstrazlone partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indicare le motivazioni della ricanducibl/ità o meno ai vinco/I di scopa di cui al ca. 1 a ad una delle attività di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgano le attiv/ta di cui al commi 6, 7, 8:

E' In corso la procedura di liquidazione della Società, deliberata con atto del 27/04/2017.

(il}: Inserire ono del progressM gli /ndiuli noli,:sdledo di ricogn/,;,,,,e (01,0l; Qi.OZ}.
(b): lnserl,rela ragionesacialecomeIndicatanelle sclJededi rla,gnlzione (02.0J; 02.02).
(e): Indfcarentipo di partedpazl'anedistinguendoI casiIn aJI la societàsia partecipatadirettamente, Indirettamente{tramite altra soa'"etJ/arganlsmo),

ovvero in parte di.rettamentee in parte indirettamente.
(d}: Inserire l'attiviM comeIndicatanelle schededi ria,gnjzjone(02.0l; 02.02).

03.0l_FlnaUtà
_AttlVità_ll_ GAL
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REOUISm TESTOUNICO DELLESOCIETÀA PARTECIPAZIONEPUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compi/aieunaschedaper ciascunasocietà

Progressivo società partecipata:

.._I

DeRominazioRe società partecipata:

__.

(a}

CONFIDITAL.IACONSORZIO
NAZIONALEFIDI E GARANZIE
S.C:P.A. IN LIQUIDAZIONE

(b}

o_;r"-12_-_1_n
__
d __
1_0__

___

Tipo partecipazione: _s;..;.lac...;;.d
__
ire.;;.tt;..;.a'-"ch--e
____
ln--d
__
lr-'-ètt;..;.a
_ _. (r:J
LI

Attività svolta:

RllaSdodi garanziecollettiva l1d1
prevista deill'eirt. 13 della L.E=gge

(d}

indicarese la sadetil:

- è a partecipazione pubblica di diritto

□

singolare (art. 1 co. 4)

□

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
oroaettl di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Eurooea (art. 26. co. 21

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Reglonl/Prov. Aut.)

I

□

LE]

- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

□

Quafora nons1astata selezionataalcunadelleopzioniindicateaipuntiprecedenti.indicarese la sodetà:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobllità turistlco
soortiva in aree montane !art. 4. co. 71

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, cc. 7)

□

_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende aoricole con funzioni didattiche (art. 4. co. 81

□

'
Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art.

3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubbl!ca (art. 4, co. 9-b/s)

G

- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, cc. 1)

□

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

□

_ Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. bl

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un
contratto di oartenariato oubbllco/orlvato (art. 4. co. 2. lett. cl

□

_ Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2. lett. dl

□

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

o

- Valorizza Il patrimonio Jmmoblllare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 5/2017). L'ultimo bilancio
approvato è Il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014.

{a): In$erlre une,dd progr=sslvl glj lndir;,,tJnelle st;hed~ di nt;IJgnlzilJne(02,0l; 02.02),
(IJJ: Insenre la ragione sodale come lndic,ata nelle schede di rfOJgnlzlone (02.0l; 02.02).
{e}: Indicare Il tipa di pattedpaziOnedistfnguendoI casi in cui la societàsia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra sccletà/organlsmo),
ovvero In parte direttamente e In parte Indirettamente.
(d): Inserire l',i1ttivitA come inciic:atanefleschededi rlcognfZione(02.0'J.; 02.02),

03.01_FlnaUtà
_Attività_12_Conf
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilareuna scheda per ciascunasocietà
Progressivo società partecipate: ._!.___

Denominazione

società

partecipata:

J

(a)

SV.IM. CONSORTIUM
CONSORZIO PER LO SVILUPPO
DELLE IMPRESE s.c.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

(b)

0_1_,
__1J_· _1n_d
__1_1
___

(e)
Tipo partecipazione: ~I_s_la_d_l_re_tt_a_ch_e_l_n_d_lr_ett_a_~

Attività svolta: ~I___ La_Soc!_e_tà_è_l_na_tti_·•-•--~
(d)
/ndirare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. l co. 4)

□

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

□

_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, owero la realizzazione di
nro □ P-ttl di rlr:~rca fim:ui.,inti d:tllP. l~itlJ7lnnl dP.Wllnlnn.fl'-EuronP.;::i
fatT. 26~ r.n. 2\

I

È stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
• delle disposizioni del medesimo artlcolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.}

GJ

O

- È destinataria del prowedlmentl di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-/Jis)

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexles)

o

Qualora non sia stata sele:ziçnc,taalcuna delle opzioni indi~

al punti precedenti, indicare se fa società:

- È'costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e !'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la neallzzazlone e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turlstico

□

.c.nort-iva In :trP.P. rnnntanP. (art. 4. r.:o. 7l

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

□

_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degll enti di ricerca, ovvero gestisce
M7tende :aark:ole con fun7lonl cftd.attlr.hP.fart. 4. c:n. Rl

□

Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'amblto territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bls)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità lstltuzlonall dell'ente (art. 4, ca. 1)

o

- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, ca. 2, lett. a)

o

_ Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. IP-tt.h)

□

_ Reallzza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un

□

l".cmtrattn dl nattenrtriato

n1Jhhlir.o/nrivntn

{;::iirt.

4. r.n. 2. lelt. d

_ Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzlonl(art. 4,
co. 2. lett. d1

o

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza il patrimonio lmmobilianedell'amministrazione partecipante

o

(art.4, co. 3)

Indicare le motivazioni della r/canduc/b/1/tà
o meno al vinco// di scopo di cui al co. l o ad una del/e attivlta di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alle sodetà che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 59/2017). L'ultimo
bilancio approvato è il bllanclo d'esercizio chiuso al 31/12/2012.

(a): Inserire uno del progressivi già 111dicatirtelfe sched.e d; ricognizione (02.01; 02.02).
(b)! Inserire la ragione soo"a!ecome Inarcata ne!Jeschecledi rloognlzlone (02.0l; 02.02).
(e): Indicat'f! il tipo di partecipazione distinguendo I casi In OJf la sodetà sfa part.edpara clfrettamente, fnttlrettamente (tramite altra sodeta/organlsmo)
ovvero lf'I parte direr:tamente e In parte indirettamente.
(dJ.: Inscr'lrc f'attività come ff'ldlcata nelle schede di rla:,gr,lzicme {02.01; 02,02),

03.0l_Finalità_Attività_13_SVIM
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità persegulte e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare 1.1na
scheda per ciasélma società

Progressivo

Denominazione

società partecipata:~j_____
società pa.rtecipata:~I ___

Tipo partecipazione:Lj
____

~ (a)

rn_d
__,____

~

(b)

_.

(r:J

AS_E_c_o_s_.P_.A_.
__
l_n_d_ire_t_ta
___

La Societàopera nel comparto

eC:Ok,glco
attra'l'erso il recupero e la

Attività svolta:

trasforrnazjone di rifiuU organici, e
rifiuti llgneo-cet!ulosfd. L'attl\lità
della Società I!:funzionale .al

(d)

completamento del ddo di
smaltlmento del ranghi prodotti
dagli impianti di depurazione gestiti
dalla contrallante Ac:(luedotto
Pugliese S.p.A.

fndfrare se I.asodetà:

- È a partecipazione pubblica di diritto slngo!are [art. 1 co. 4)

□

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, ca. 2)

□

_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
crcaetti di ricerca finanziati dalle lstltuzioni dell1Unlone Eurooea rart. 26. co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co, 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

I □ I
~

- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

□

Qualora no,,

sfottata se!eziOnptQ'1kPnPdelle oplioni lndirote af punti precedenti, Indicare se la sodetb:

• È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 • Gruppid'AzioneLocale (art. 4, co. 6)

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistlco

soortiva in aree montane (art. 4. co.

7)

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, ca. 7)
_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce

a2iende aoricole con funzioni dldattfche (art. 4. co. 8)

□

Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall"amblto territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bls)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
• Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

0

• Progetta e realizza un'opera pubblicasulla basedi un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, cc.
2. lett. bl

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubbfica ovvero organizza e gestisce un servizio di ìnteresse generale attraverso un
contratto di oartenariato aubblico/orivato ùirt. 4. ca. 2. lett. c:l

□

• Produce beni o servizi strumentali all'.ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2. lett. dl

□

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'amminlstrazlone partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indicare le motivazioni della rlconduc/bl/Jtà o meno al vincoli di scapo di cui al co, l o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle sodetà che svolgono le attivitli di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società svolge attività che integrano quelle di cui all'art. 4 TUSP facenti capo alla controllante Acquedotto Pugliese
S.p.A.

(a}: l11serireuno dei progressivi gf8 india,ti nelle schede dlrlrognizJ.one (01.01; oi.02).
(t,J: Inserire la ragione sodale come Indicata nelle schedt: di rlr:agnlzione (02.0l; f:JZ.01).
(e): Indicare tf tipo di partedtJazlone distinguendo I casi fn cui J3 sodetà sia partecipat.a direttamente, indirettamente (lr'amite aftri} soded/o,ganlsmo},
ovvero In parte direttamt:nte t: In pilrte Indirettamente.
(d): fnserire f'attività come lndlcata nelle schede di rlcognfzione (02.01; 02.02).

03.01_ Analità_Attività_l_ASECO
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REOUISm TESTOUNICO DELLE SOCIETÀA l'ARTECIPAZJONEPUBBLICA
03.01. finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilarer.moschedaper closcunasocietà
Progressivo

Denominazione

società partecipata:L!_____

società partecipata:

Tipo partecipazione:

_,

(a)

PATTOTERRITORIALE
DELL'AREAMETROPOLITANA
DI
BARIS.P.A, IN LIQUIDAZIONE

(b)

r_nd=-Z
____

I
~---------~
Indiretta

(e)

Atthl'itlt di c::onsulen~ gestionale.

Attività svolta:

Attuo.ione del Potto Territorialedì

( d)

Bari.
indicaresela sodetà:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

D

- Rientra nell'Allegata "A" del d.lgs. n. 175/2016 [art. 26, co. 2)

□

_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
orooetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Eurooea /art. 26. co. 2l

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
• delle disposizioni del medesimo articolo [solo per le società partecipate

dalle Regioni/Prov.

Aut.)

□

I

I

LJ

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, cc. 12-bis)

D

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

□

Quc,loranon sia stata selezionataolcunc,delle opzioniindicateal punti precedenti,indicarese la società:

• È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 • Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

□

• Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici [art. 4, co. 7)

□

• Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
soortiva In aree mnntc1,ne(art, 4. co. 7l

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

□

• Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende aorirnle con funzioni didattiche /art. 4. co. 81
·

□

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità lstituzll,nali dell'ente (art. 4, co. 1)

□

• Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

□

• Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. b\

□

• Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
c_ontratto di oartenariato oubblico/crivato (art. 4. cc. 2. lett. cl

□

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli eri"tf pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2. lett. dl

□

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

• Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione

□

partccipanta (art. 4, co. 3)

Indicare /e motivazioni della r/e-0nduclbllltà o meno ai vinco/I di scopo di cui al co. l o ad una delle attivita di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle socJetà che svolgono le attivlt/J di cui al commi 61 7, 8:

Al 31.12.2018 era corso procedura di liquidazione volontaria della Società. Si da atto che allo stato è in corso la
procedura fallimentare della società (sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 112/2019). L'ultimo bilancio approvato
è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013.

t\

(a): Inserire uno del progressivi giJ lnc/Icati nelle schede di ricognizione (02.01.; 02.02).
(b): Inserire la ragione srx:Jalecome fndlcata nelle scheCfedi ricognizione (02.01; 02.DZJ.
(e): Indicare il tipo rff parteci~a~one distinguendo I casi in cui I.asodetà sia partedpata direttamente,. Indirettamente (tramite altra sodetàJorganJsmo),
ovvero In parte di'rettamente e lii parte il1dlrett:amente.
(d): Inserire !'attività come fndfca-ta nelle schede di ticog11Jzjc,ne(02.01; 02.02).

03.0l_Flnalità_Attività_2_Patto
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RE;OUlSTI'lnsi-o UNlCO 1)1;1.l.l; SOCIIITÀ A l'ARl"E;Cil'AZIONEl'UBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Campltateuau schedòpe.tciaseu1'osocietà

Progressivo società partecipata,L!_____

l>enominazione società partecipata,

ln_d=4
____

(a)

_.

CONSORZIOPER LO SVILUPPO
DELL'AREACONCABARESE
(b)
SOCil:TA' CONSORTILE
A
RESPONSABILJTA'
LIMITATA

Tipo parteclpa%lone:L!
____

i_nd_l_re_tt_a
___

~ (e)

Altrl selVlztclisostegnoalle lmprese

Attività svolta: Te:-o~~~!~~~
1~::,~~ 1d':~rea (d)
della "CONCABARESE'
lmlkcm:se lo socletò:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

□

- Rientra nell'Allegato "A' del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

□

_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
orooetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Euroaea (art. 26. ca. 21

È stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, seconda periodo, dall'applicazione totale o parzlale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

I

□

I

LE]

- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bisJ

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al senSi della leglslaz!one vigente (art. 26, co. 12-sexles)

□

Quofora non sfa stoto selezlodata oleum, delle opdtJIIJIndicate al pu,ui ptecedtmtl., indicare st io societi,:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

□

- Ha per oggetto sodale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sodale prevalente la realizzazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
soortiva in aree montane {art. 4. cc. 7l

□

- Ha per oggetto sodale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

□

_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
aorlcole con funzioni didattiche (art. 4. co. Bl

□ I

Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bls)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità lstltuzlonall dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4,

co. 2,

lett.

a)

□
□

_ Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. bl

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servlzlo di Interesse generale attraverso un
contratto di oartenariato oubbllco/orivato (art. 4. co. 2. lett. cl

□

_ Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2. lett. dl

□

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza Il patrimonio Immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indicare /e motivazioni della rlconduclbllità o meno al vinco// di scopo di cui al co. J o ad una delle attività di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che s11Dlgonole attività di cui al commi 6, 7, 8:

La Società non persegue finalità e non svolge attività ammesse al sensi degli art. 4 e 26 del D.lgs. 175/2016

(.-): Inserire uno dei progressivi già Indicati nelle schededi rlcognlzkme(02.0J,• 02.02).
ltU!icata11elleschededi rict1fJIW}one
(02.0J.; OZ.02).
(b): Inserire la ragione sodale com-e
(r:): Indicaren tipo di partedpazionedistinguendoI e.asiin cui la sodetà sia partecipat8direttamente,indirettamente(tramite a/tra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte Indirettamente.
(dJ: Inserire l'attività come Indicata nelle schede di dcogfliZio11e(02.01.; 02.02).

03.0l_Finalità_Attività_
4_Conca
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REQUISm TESTOUNICODELLE
SOCIETÀ
A PARTE"CIPAZIONE
PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse {articoli 1, 4 e 26)

Compilareunaschedaper ciascunasodetG

Progressivo società partecipata:._!_____

1n_d
___
s____

_.

(a)

SOOEJ"A' PER LA PROMOZIONE

Denominazione società partecipata:

~~

:~p~r~

(b)

~f:~~P~O~i;

SUO·fST S.P.A,"

Tipo partecipazione:._!____

In_d_lr_e_tt_a
___

_.

(e:)

Servizidi consulenza
edassistenza

Attività svolta:

~~ii:::~~~~~ per
aziendalee la quotazioneIn borsa.

ad 1~~-

(d)

Indicaresela società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

□

- Rientra nell'Allegato "A" del d,lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

□

_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
orooetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Eurooea /art. 26. co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo {solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

I

o

I

Q

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

□

Q1111lo,o
notJi:siastata ielezlor,ptcrok&m'1
delleopilonllndicPtecripuntiprecedenti,lndiwre se la souetll:

- È:costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

o

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

o

_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turlstlco

o

soortiva in aree montane (art. 4. co. 7)

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
aoricole con funzioni didattiche rart. 4. co. 81
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessan per Il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4,

co. 2,

I

o

GJ
□
□

lett. a)

_ Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. bl

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organlZZa e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un

□

contratto di oartenariato oubbllco/orivato {art. 4~ co. 2. lett. cl
_ Produce beni o servizi strumentali all'ente
co. 2. lett. dl

·I

o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,

□

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza Il patrimonio Immobiliare dell'ammlnlstraZione partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indicare le motivazioni della rk:onduclbmtà o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimentn alle sodera che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8:

La Società non persegue finalità e non svolge attività ammesse al sensi degli art. 4 e 26 del D.lgs. 175/2016

'

(a): Inserireuno dei progressivi g/j lndlcatlnelle schede di ricognlZlone
(02.01.;02.02).
(b): Tnsen·re
I;, r,z,gio-nesor:klecomeindic:atit
ndfe schededi ricognlDOl'e
(02.0J; 02.0:l).
(e}: 111dicareiJtipO di partec-ipàzlone distinguendo I casi In ad la soa'etA sia partecipata direttamen~

ovveroin pi111:e
di~ttamentee in parteindirettilfflente.
{d): Inserire /"attività come indiCM.!ne.Ilesch~ di ri~one

03.0l_Finalità_Attìvità_S_?rome

(02.0J; 02.02).

indirettamente (tramite ~tra società/organismo),

EGIO'~E ,.
PUGLI.'. , .

l,.
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REQUISITITESTOUNICODELLESOCIETÀA PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attiVltà ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilareunaschedaper ciascu,u,sodetò

Progressiva società partecipata:

I

lncL6

(a)

CENTROSTUDI E RICERCHE

SVILUPPOEDILIZIA

Denominazione società partecipata:

(b}

TERRITORIO- CERSETS.R.L.

Tipa partecipazione:!

Indiretta

(e)

Ricercae sviluppo,sperimentalenel
campodelle scienzenaturali e
dell'Ingegneria. Studi di fattibilità

Attività svolta:

per lo sviluppourbano,la

(d)

pia.n1flcazbtee programmazlcnedel
territorio, là progettRione, analisi di

mercato~etc...

indicarese la sodetb:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 ca. 4)

D

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 17~/2016 (art. 26, co. 2)

D

_ Ha come oggetto esciuslvo la gestione di fondi eurqpei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realillazione di
orooettl di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Eurooea (art. 26. ca. 21

È:stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell"art, 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut,)

' - I: destinataria

I

O

I

Q

del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

D
D

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Q11t1loro
tlan sia stata s(!lezlonawçk11nadelleopzlo111
lndlwte cdpunti pn:"1dentl,indicoresei« sodetb:

- È costituita In attuazione dell'art. 34 del regolamento

cen. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

D

- Ha per aggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'arganillazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

D

_ Ha per oggetto sociale prevalente.la realillaziane e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobllltà turlstlco
soortiva in aree montane (art. 4. cc. 71

D

- Ha per aggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

D

_ Ha caratteristiche di spin off a di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce

D

aziende aoricole con funzioni didattiche (art. 4. co. Bl
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corsa e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

LJ

- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, ca. 1)

D

- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, fett. a)

D

_ Progetta e reallZZjl un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, ca.
2. lett. b\

D

_ Realllla e gestisce un'opera pubblica ovvero organllla e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un
contratto di oartenariato oubblico/orjvato (art. 4. co. 2~ lett. d

D

• Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzionl(art. 4,
ca. 2. lett. dl

D

- Svolge servizi di committenza (art 4, co. 2, lett. e)

D

- Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'ammlnlstrazlone partecipante (art. 4,

co.3)

D

Indicare le motivazioni della rlr:onduclbilltà o meno ;,i vinco/I di scopo di cui al a,, J o ad una de/le aWvità di cui ai
aimmi 2 e 3, anche con riferimento alfe società che svolgono le aWvità di cui ai commi6, 7, 8:

La Società non persegue flnalltà

e non svolge attlvrtà

ammesse al sensi degli art. 4 e 26 del D,lgs. 175/2016

Ca):Inserire una del progressivigl~ ltu:Jicatlnelle schededi rlaJgnlzJone(02.01; 02.02).
{b): ll'ISèrlre.la ragione tod~e come lnd/alta nelle schede di l'icogn/zlone (02.02; 02:02).
(e}: Indicareil tipo di partedpazionedJstmguendoI casi In a,;,~ societàsia partec/patadirettamente,.Indirettamente(:ramitealtnt soaetJ/aroanlsmo).,.
ovvero ih prte direttamente e in parte Indirettamente.
(d): Inserire rattivid comeMdlcata nelle schede di rimgn/Zione (02.01.; 02.02)~

I.• \

1~-:;
')•

u/

03.01_Finalità_Attività_6_Cerse
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REQUISITITESTOUNICODELLESOCIETÀA PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilareuna schedoper ciasrunasocietà
Progressivo

Denominazione

società partecipata:~l ___

s1M:ietàpartecipata:

"PASTIS • CENTRONAZIONALE
PERLA RICERCAE LO
SVILUPPODEI MATERIAU•
(b)
ANGELORIZZO - SOOETA'
CONSORTILEPER AZlONI

~

(e)

R!cen:ae svilupposperimentalenel
campodelle scienzenaturali e
de!rtngegne.ria.Altre attiVità
prcfesslcnall, $dentific:he e te01lche-.

(d)

Tipo partecipazione: ~I____

Attività svolta:

~ (a}

1_nd
___
,_-_1n_d
__9___

l_n_d_ire_t_ta
___

lndfcare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare(art. 1 co. 4)

□

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 [art. 26, co. 2)

I

□

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
- nro □ etti rU ric..e.rcafinanziati dali"e l~Htuzinni dell'UninnP. EurnnP.n (art. 26. m. 2)

I

O

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o par:ziale
delle disposizioni del medesimo articolo [solo per le società partecipate dalle Regionl/Prov. Aut.)

I

~

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bisJ

□

• È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

□

Q1,1t11oro
nor1si<,stert'1.sefe,ionatoalcuna rklfe opzionilndlcate al punti precedenti, Indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

• Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico·
snnrth1.;i In r.iree mnntaniF! (art. 4. r.o. 7)

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

□

_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
iHH"ir.nlA
c-.cmfunzioni dirlattir.hP. (Art. 4. r.n. 8'

□

Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9·bis)

LJ

• Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istltuzlonall dell'ente (art. 4, co. I)

□

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

□

_ Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. hl

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto rii n~rtiP.nariatn m1hblico/nrivato (art. 4. r.o. 2. lett. r.)

□

_ Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
cn. ,. lett. dl

□

- Svolge servizi di committenza [art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza Il patrimonio Immobiliaredell'amministrazione partecipante (art. 4,

ca. 3)

I

□

Indicare le motivazioni della riconducib/llr:à o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad uni> delle acrivicà di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferi'mentD alle sodetà che svofgono le attivil:a di cui ai commi 6,. 7, 8:

E' In corso la procedura di llquidaiione della Società deliberata in data 20/11/2003.

,,,nÒ AL s··,,·
<:lV

(a): Inserire uno del progressivi 9ii lmJiaJtf nelle schede di n·r;agfllzione (02.0J.; 02.02).
(b): Inserire la ra-glane socJale come Inriicata nelle schede di rtcognlzione (02.01; 02.02).
(e): Indicare il tipo di partecipgzjc,ne dfsting1.1em;Jo
I asi In cui Jasodetà sia partedpaU direttamente
ovvero in parte diretramente e in p;Jrte indirettamente.
(d): Inserire fattMtà come Indicata nelle s~di
lf«Jgnlzione (02.01; 02.02).

03.0l_Finalità_Attivitl_7 _Pasti

1

indirettamente (tramite altra sodetlJ/DrgfJllismo),

,J •
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REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE pUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compifareuna schedoper cicrswna.società

Progresslvo società partecipata:LI _____
Denominazione società partecipata:

I (a}

r_n~d~B---'---

TECNOPOLIS CONSULTING
S.R.L. IN LI UJDAZIONE

Tipo parteclpazlone:LI ____
Attività svolta:

___
I_n_di_re_tt_a

(b)

~ (e)

di servizi dl
Reall:zzazlone
consulenzae formazione.

"(d)

illdicarese la società:
- È a partecipazione pubb~ca di diritto singolare (art. 1 co. 4)

□

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
_ Ha come oggetto esclusivo,la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
oroaettl di ricerca finamlatl dalle Istituzioni dell'Unione Eurooea /art. 26. co. 2\

È stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall"applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Reglonl/Prov. Aut.)

I
I

□

□

~

- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

□

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

□

Qualoration sia stato selezionataalcunadelle oprJoniindicateai punti precedenti,indicarese la società;

- È costituita In attuazionedell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l"organlzzazlone di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

□

_ Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistlco
soortlva In aree montane /art. 4. co. 7\

□

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

□

_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovverogestisce aziende

□

aaricore c:on funzfoni didattiche (art. 4. co. A)

Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bls)

G

- Produce beni e servizi strettamente necessari per li perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

□

- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

□

_ Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. bì

□

_ Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di oartenariato oubblico/nrivato (art. 4. co. 2. lett. e\

□

_ Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzlonl(art. 4, co.
2. lett. dl

□

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

□

- Valorizza Il patrimonio lmmoblllare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che $VOigonole attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' In corsola proceduradi liquidazione della Societàdeliberatain data 27/04/2007.

(02.01; 02.02).
(a): Inserire um, del progressivi g/3 lndfcati nelle schede di ricog11J,1l011e
(b): Inserire la ragione.sodale come indicata neffe schede di rlf;bgnlz/One (02.01; 02,02).
(e): Indicare il t;po di partedpazlone distinguendo I casi in cui la sodetà sia partedpata direttamente, indirettamente
ovvero in Pilrte direttamente e In parte Indirettamente.

(tramite altra socfeM/organlsmo),

(d}: Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02,(J!; 02.0Z),

03.0l_Flnalità_Attività_S_Tecno

I
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REQUISITI
TESTOUNICODELLE
SOCIETÀ
A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compik1re
una schedaper dascur1asocietà

Progressivo società partecipata: ~I_____
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

j

.

~ (a)

1n~d-~1_2
____

G.A.L TERRAD'OTRANTO

se ARI

l~____ln_d_lre_tt_a
___

(b}

~ (e)

Rltèrthe di mer~to e studi di
rattibltità per I;, promo:donee la

al programmileader
Attività svolta: partecipa:zlone
d~l'Unione Europea pèr. accedere a
brtti gli Interventicomunitari,

(d)

m,zkmilltf,regionalie provinciali,

Indicare.si! la sodetà:

• È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

o

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

□ I

_ Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
oroaetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Eurooea (art. 26. co. 21

È stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov, Aut.)

I O I
~
o
o

- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-blsJ
- È autorlnata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-se,cies)
Q11oloro
non sfo stata selezionataalcunadelle optionl indicateai punti precedenti,indimre se la sodetà:

• È costituita In attuazione dell"art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 • Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

o

• Ha.per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistlco
soortlva In aree montane rari. 4. co. 71

o

o
o

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
_ Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, owero gestisce
aziende aorlcole con funzioni didattiche lart. 4. co. 8\
Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento del servizi, In corso e nuovi, tramite procedure acl evidenza pubblica (art 4, co. 9-b/s)
- Produce beni

e servizi strettamente

GJ

necessari per Il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, oo.1)

o

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

o

_ Progetta e realizza un"opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. bl

o

_ Realizza e gestisce un"opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di oartenariato oubblico/orivato lart. 4. co. 2. lett. cl

o

_ Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolg;mento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2. lett. dl

d

- Svolge servizi di committenza (art 4, co. 2 1 lett. e)

o

- Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'ammlnlstrazlone partecipante (art. 4, co. 3)

□

Indk:ilre /e motivazianl della rlcondudbllità o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società non produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle flnalltà lstltuzlonall dell'ente

(;,): !Merlre ••• riel progress,W g/~ lmf<catinelleKhede rii no,gnizione (02.0t; 02.0i).
(b}: Inserire la ragione soclale come Indicata nelle scheded! rla,gnizfane (02.01; 02.02).
(e): Indicaren tip<>di partedpa:doaedistingue11do
I casi In cvi la societàsia partecipatadirettamente, Indirettamente(tramite altra societlJ/organismo},
ovvero in parte direttamente e In parte lndin:ttamente~
(d): llfserin! l'attivitA .comeffl(}ictJta nélle st:héde di ricogniziot1e (02.01; 02.02).

03.0l_Flnalità_Attività_l2_GALT
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PUBBLICI\
, REOUISM TESTOUNICODELll:SOCIETÀA PARTECIPAZIONE
03, 02: Condizioni art. 20, co, 2
Compilare uno schedo per ciascuno società

Progressivo società partecipata:
società partecipata:

Denomlnazlon~

__,!(aJ

_____
D.,;ir::.1

LI ______

I

PUGLIASVILUPPOS,P,A,

l(b)

_____
I ______ D_lr_ett_a

(e)
__,!

Tipo partecipazione: ...

In
la SQdld ha pe:roggetto esclusivo 1.E:tlei!irnente

Attività

svolta:

ravore, per conto e ru richiesta del socio unico
Regione Puglia, lo svo!glrnento di ilttivltà tutte
rleonduC!bU.alla gestione di ser.rlz1di Interesse
genenile svoltr per conto della Reg\one Puglia e In
parUc::ol;iim; la rE>.alinazionc dl attlvlta di Interesse
generale rn favore della Regione Puglia: la
promoilone, nel territorio dellt:1Re[Jlune Pugllil,
delle
della nascita d! nuove lmpresf! e -dellos111fuppa

(d)

Imprese es!steflli; lo s1,1iluppodella domamla di
lnnova:zlorle ,e de! sli;t~ml l,;,uiU di lm;iresa, cfflche
nel settori agricolo, turistico e det-c:ommertlò.

,Ml ca;e I segueittl doti con riferimento afl'eserclzlo2D18:
tmporti in euro

Numero medio
dipende.nti (-e}

compensi

Numero

64.000,00

amministratori

ammìnit.tra.tori

Comp-ensl ,;:omporienti
oj,,gan-o di controllo

dl"cul nomJnati

.

5.649.741,00

Costo de! pe_rSMale (f)

101,00

dall'Ente

84,000,00

Numero componenti

rga~o di controllo
di cui no_!'ntnatl
dall'Ente

lmprlrtiiri

RI

lmpOftiin euro

euro

FATTURATO

SERCIZIO
2018
2017
2016
2015
20\4

107.233 00
155.254 00

201a
2017

I •

209.167 00
84.508,00

20Uli

I

I

FATTURATO MEDIO

8,815.071 00

9.010.720,00
8.590.495,00
S.SOS.428

67

148.215 00

Sun /sten1udelle ,ondf.rlonl di ,ul all'art. 20, co. 2:

D

• La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

• Socletà priva di dipendenti o c:on numero di amrnlnlstratort superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

.

svofglmento di attività analéghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2. Iett, r.l

[==:o:J

I

□

I
.

.

1'ndlcare ua/Jsode~ enti strumcntaf/;

• Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, ca. 2, lett. de art. 26, co. 12-qulnqules)

□

• Perdite in 4 del 5 eserdzl precedenti (per società che non gestiscono un ser:vlz!o dl Interesse generale) (art. 20. co. 2, lett. e)

□

• Necessltà di contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. r)

□

• Necessrtà di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, ca. 2, lett. g)

□

In dlcare le

atlvazfonl della u slstenza o meno delle cond· ·

unti orccedentl:

Come evidenz:fato dal dati sopra esposti con riferimento alla società In house PugUaSvlluppo S;p.A., a socio unico Regione
Pug!la, non ricorre iltcunadeUe condizioni previste dall'art. 20 comma,2del D.lgs. 175/2016.

Azi ani da Jntra rendere:

Mantenimento senza lnteivcntl

,.

(o) r Inserire uno del progressrvl già lndic.1tinelle 'ichede di ri(;r)9nizkme (02.01; 02.02}.
(O}I lns;erlre la ragione SfJdalecome Indicata nl!lfe sr:h~e di ricog11J~11e(01,01,· 02.02).
sia pa,ttclp.ata diRtt.Jmente, indiieuamente (tramite .ttra socielA/organiJmo),
(Cl)I Indicare Il Upo di partedP<JzionedlstJnguenrloI rasJ In cui la $1X:iStJ
ovvem ifl parte direttamente e In parte Jndirr:ttamcnl:r:,
02.01).
(02.01;
ricognizione
di
schede
nelle
indiu1ta
rnme<
svcJt.f
l'attività
lnserlrd
').:
(d
af bihrnclo,
(e} : Inserire il numero me-diadi dipendenti .comeda nota 1ntegr<1tiva
(f), Inserire la voce 89 del C<mtD,//!C(Jnamfco.

~

ro:,:··

03.02_Condizioni_Art20co.2_ 1_PS

,

LI.\

(g) : lnsen"reil risuf.tato d"eserdzio al netto delle Jmpo.sh:,

/.

\

--~
- -:A

28
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PUBBLICA
REQUJSITITESTOUNICO DELLESOCIETÀA PARTECIPAZIONE
03.02. Condizioniart. 20, co. 2
Compiforeuna sch-edaper ciascunasadetà

Denominazione società partecipata:

I

~lc•J

l _____
___
D_lr

Progressivo società partecipata:~I ______

S.P.A.
INNOVAPUGUA

l<bJ

Diretta

l<cJ

Tipo partecipazione:!

La Sodetà, ha per oggetto esclusivo [e seguentt
atuvltà unicamente In favore, pe, conto e su
rlchiesta del soclo Reg·one Puglia: supporto t~i;nlco
alla PA regionale per ra defìnizl,ne, realiuazlone e

Attività

svoltai

gestione di progetti di Innovazione basati sulle lCT
per la PA.regionale; supporto i:llldproyrdmmiiiione (d}
stra~glca reglon-ale-a sostegno de'\'lnnov~zlo,,e, La
Società f: Centrale dl ctimmlttent.a, costi tolta al

sensi del comma 455 deWartlcolo 1 dell;::i1,.egge
296/2006,

e di centta:e dl i'!cqulsto territoriale al

sensi d~ll'artlcolo 3:3 del <IJgs, 163-/2006.

lndlt;areI seguenti dati ca" riferimento oll'e1erdzio 1018:
Importflneura

Numero me.cli-o
dlpendel'\ti (e:)

ç-ost.ode! perS(lnalè (f)

227,00

Nl.lrnera

ammlnistrat~rì
di -cui nomi.nati

dan•inte

12.109,462,00

Ccmpensl
amministra.tori

79.000,00

Compensi componenti
atgano d( controllo

50,000,00

~umero componianti
OTganodi contrciHo
. di"CWnamin~ti
idir:lll'Ente
Importi in euro

lrnP"'rtl/t1P.uro

..RISULTATOD'ESERCIZIO lgl
2.01$

S0.087,00

2018
2017

47.068,00
'40.850,00
63,046 00
17•.300,00

2016
2015
2014

·FATTURATO
I..

2.017

I

. 2016

I
I

fATTORATO MEDIO

12.116.017,00
40.403.689 00
JB.466,050,00

Sussistenza delle ctmdiziònldi tul all'art, 20'~to. 2:

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello del dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

o
o

_ Svolgimento di attlvltà analoghe o simllarl a quelle svolte da altre sodetà partecipate o da enti pubblici strumentai! (art. 20,
rn. 2. lett. c:l

o

- La partecipazione societaria non rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Indicarenualisocietà/enti strumentali:

- Fatturatomedio non superiore a

500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de att. 26, co. 12-qu;nquies)

o

- Perdite In 4 del 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessità dt contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, ca. 2, lett. f)

o

- Necessitàdi aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attMtà consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

o

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai nunti nrecedenti:

Come evidenziato dal dati sopra esposti con riferimento alla società in house lnnovapuglia S.p,A., a socio unico Regione
Puglia, non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraorendere:

Mantenfmento senza interventi

(a): Inserire uno dei progres.sivl glll lMicdt'f ne.'!e schede di ricognizione (02.01; 02.0-2).
(bJ: Inserire la ,agione sodate o:.imc lndiCJ-ta nelle sdlede di ricognizione (02,0J; 02.01).
(ç}: Jr,dic:an,il tipo di partecipazhno distinguendo I c.Jsf In cui la societA sia portecipotll dlrettamerrte, inUir.etl<m)ente (Cfdmite altta socJeWorganlsmo),
owero In part.e direttamente e in parte indirettamente.
(dJ: lnsen·re l'altivitA svolta come Indicata nelle scflede di rlr;ognlDMe {01,0l; 02.02).
(e): fnsefire 11numero medio. di dipendenti come da nota integrat;va af bi/anelo.

(f): Inserire la voce B9 del O:into econ-o-mJco.
(g);

fnserire

03.02_Condi1ioni_Art20co.2~2_1P
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ri.suftato ri'eserd2la di netto delle fmpos~.
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REQUISITITESTOUNICODELLESOCIETÀA PARTECIPAZIONEPUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilareuno schedapetcios,una società
Progressivo società partecipata:)._ ______

_,l<aJ

______
D_i--'r_=.3

ltb)

PUGLIESES.P.A.
Denominazione società partecipata: !ACQUEDOTTO
Tipo partecipazione:~l ______

Attività svolta:

~l(cJ

_____
D_ir_e_tt_a

La Società ges'tls:ceil Servl:z.loIdr;co Integrato
(S.I.I,) nell'Ambito Territorlale Ottimale PugUa, I!
del seNlzlo ldrloo integr;iitQ 1n.itcuni comuni della
ùmpania (c1derentìall'AiO Calore-Irpino), fornisce
altres1. risorsa Idrica in sub~distribuzione ad
Ac;quedotto Lucano 5.p.A., ,gestore de! S.J.L per
L'ATOBasl!lcata.

(d}

ltrdicareI seguenti dati con rifel/mento all'e.serdllo1018:
Importi In euro
Numero medi-o
dipendenti (e:)

Numero

amministratori
di c:ui nominati
i;l!all'Ente

Numero componenti
organc di COf'!lroUo

di cui nomtnatI

d~ll'Ente

1.961,00

Costo del persona.le (f}

5

compensi
amminlsit:ratorl

5

Compensi c:omponentl
organo d-icontrollo

187,000,00

3

2018

22.591.137,00

2017
2016

18.478.459,00

2014

90,000,00

3

Importi rn euro

Importim euro
-RISULTATOD'ESERCIZIOCal

:2015

101.931,272,00

FATTURATO
I
I
2017
I
2016
FATTURATOMEDIO I
2018

15.220.363,00
15.178.702,00
40.025.815,00

528.167.290,00
514,612.468,00
537.706.995,00
526.828.917 67

Sussistenzadelle ,ondiziooi di cui all'art..ZO,co.2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20,

co. 2,

□

lett. a)

- Società priva di dipendenti a con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20,

co. 2,

lett. b)

_ Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,

co. 2. ,lett. cl

□
□

Indicare aua/1società/enti strumenta/I:

- Fatturato media non superiore a 500.000 euro nei triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinquies)

□

_ Perdite io 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
el

□

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento [art. 20, co. 2, lett. f)

□

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lelt g)

□

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle cond;zianl di cui arounti arecedenn:

Come evidenzìato dai èlati sopra esposti con riferimento alla società Acquedotto Pugliese S.p.A., a socio unico Regione
Puglia, non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraorendere:

senzaInterventi
Mantenimento

(a): Inserire uno ~I progresSfvi già indicatinelle schede di rlcognlzjone (02.01; 02,02).
{b): Inserire la n,gione SPdà/è comr: i1'cilc<1taMlle sd1ede di ricogn!Zlone (02.0t; 02.02).
la SIXietiJsia partecipata direttamente, indi.rettamente (tramite altra s~organfsmo),
(e): Indicare Il tipo di partecipazione distinguendo I r;asi in ~1.JI

ovveroIn patte direttamentee in parte Indirettamente.
(02.01; 02.02).
(d): Irrserlrel'attività svolta comeindicata nelle schede di rlcogni'zione
(e): Inserire11numero medrodi dlpemfentf come de1not.t integr;Jtiv~ al bi/fmcio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g);

Inserire/Jrisultatod'esercizio iJInetto deff.eImposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_3_AQP
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m JESJQ UNICODELLE SOCIETÀ

REQUIS

A PARTECIPAZIONEPUB BUCA

03.02. Condizio nl art. 20, CO, 2
Compi/are una scfleda per ciasçunr, società

Progressivo società partecipata:._[ ______
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

LI__

__.[(aJ

_____
D_i~r-~4

__.I

(b)
_
A_E_R_o_P_o_1n_1_0_1_P_u_G_L_IA_s_.P_.A_.

I

[(e)

Dlrett,,

la Società opera quale cona,ss.!onarla petJa
"progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la
,gestione, la manut-enzione e l'uso de•il Impianti e
delle Infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei
(d)
Attività svolta:
beni deman!ali 1 degli aeroporti dì Bari, Brindisi,
Foggia e Grotta-glie (Tat, ifl virtù dell~ çonvenzione
del 25 genna:o 2002 s:tipu!dta con l'Ente Na~io11ale
Aviazione CIVile n.NAC"),

tndfcareI .seguentidati con riferimento afl'eserclzfo201.8:
Importi in euro
Numero medi
dipendE1-nti (f1.

20.914.668100

Cost;o del personale (fl

323,00

amministrata ri

compensi
amministratori

di cui nl)mina ti

compensi componenti

dall'Ente

0-rgan~ di -controllo

Numero

108.000,00

s:z.000,00

Numer-o comp-on e-nti

organo di cont ra!J~
di

au nomina
dall'Ente

Importi lrt curo

Importi fn euro

fATTURATO

RISULTATO D'ESERCIZIO (g
,·2018

2017
'2016

2015
2014

Sussistenzadellecondlzionl

2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

3.772.709.00
2.446,132UJ0
1.856.043,00
1.301.lIS,00
1.105.779,00
dj Clii all'art.

I
I
I
J

99.505.064,00
91.860.87!),00
89.571.528 00
93.645.823 67

CO. Z:
zo~

·- la parteclpazlo ne societaria non rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

□

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

□

_ Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,

□

c.o.2. lett.

e:"\

Indicare auali soc;età enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12~Quinquies)

□

• Perdite In 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessitààl contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

□

- Necessitàdi agg,eiiazione con altre società aventi ad.oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

□

Indicarele motivazioni della sussistenza.o meno delle condizioni di cui ai unti recedenti:

Come eviden zlato dal dati sopra esposti con riferimento alla società Acquedotto Pugliese S.p.A., controllata dalla Regione
Puglia, non ricorre àlcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da lntran rendere:

Mantenimento senza interventi

schede di ricognizione (02.01; 02.02),
(11)1Inserirevno diel progressivi alà l.ndlc:atl.n.f:tre
(b}: IMerire ,~ rag;·one soeiale come TndJ,:ataneJle schede di rlcognlzlorte (02.01: OZ.01).
(e): Indie.tre il tipa di partecipazione distinguendo I casi in cui la st1aetA--siapartecipata r:1It-ettamente,indirettamente (tramfte altra soàeWorganlsmo),
oweroinparte direttamente e in parte tndirettamente.
l'attNIti svolta come indicata nette schede di ricognizione (02.01; 02. 02),
(dJ: Insertre
{ e): Inserire Il numero medio di dlpendent1 come da na!'a J.ntegrabva èl bifançio.
69 del Conta economico.
(f): IMerire I.aV'CCe
(g): Inserire il risul tate d'eserdzio 111netto aelfé imposte.

03.02_CondlzioniArt2□ co.2_4_ADP
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REQUISITITESTOUNICODELLE
SOCIETÀA PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compitareuna schedopercioscr.masocietà

Progressivo società partecipata:

Tipo partedpazione:

....i(aJ

D_i-=r-c.S~.
_____

L! ______

__:cD,;:1,-=ett=a=--------Jl(cJ

LI _____

Socie~ veieolo che ha per oggetto esclusivo la
realizzazione. di una o più opl'!razlonl di

cartolari.tzaiione,al seo:sldell'art. 84 della tegge
27 dicembre 2002 n. 289 ~ delle dlspoi,;!zlonl
M

Attività svolta:

~:i::~=~:~
r:;:::!-::~t!:~~e~!~:
~i~f
1

11
1

0

(d)

proprietà delle Aziende &nitarie Locali (ASL) e

delle AziendeOspedal!erePU0!l~I.af ftni del
ripianamento de:Idisavanzo sanitario 2006 di ad
alla legge regionale n. 16 del S giugno 2007.

IndicareI seguenti dati nm riferimentoall'eserdzloZOJ.B:

ImportiIn euro
Numero medio
dipendenti (,e)

Costo dèl. personale

2,00

80.221,00

(f)

ç_àmpensi

Numero

32.400,00

amministratori

8'!l.fnlnlstratori

Compe_~l·componenti
òrgano di.controllo

di cu1 nominati
dall'_Ente.

24.000,00

Nulllera camponenti
org<!no di controUa

di CMinominati

•i. ,da_l!'Ente
· Importi In eun,

Importi In euro

,RISULTATO
D'ESERQZIOlgl
2018

2017
2016
2015

2014

FATTURATO

4.802 00
5:.456 00
2.832 00
2.S82,00
4,638 00

'2018
2017
·201G
FATTURATO.MEDIO

I

·.
330.542,00
270,240,00
323.152,00
307,978 DO

l
I
l

Susslstenmdelle candlilanl di cui all'art, 20, ca. 1:
0

La partecipazione societarianon rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello del dipendenti (art. 20,

co. 2,

lett. b)

_ Svolgimento di attività analoghe o slmllarl a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,

r:n. 2. IP.tt. cl

□
□

Indicareaua/isocieM/entistrumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-Qulnqu/es)
- Perdite in 4 del 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. r)

□

• Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attlVJtà consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
ti!

La Società è stata esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473/2017. In omine alla
ricorrenza della condizione prevista dall'art. 20 comma 2 lettera d) del TUSP, come già rappresentato nel precedenti "Plani di
razionalizzazione', si evidenzia che, data la peculiarità dell'attività svolta, I ricavi della Società risultanti dal bilancio
d'esercizio, sono c9stitulti esclusivamente dal trasferimenti effettuati dalla C0ntro11anteRegione Puglla per i costi di
funzionamento. La Società veicolo, di fatu, In linea con quanto previsto dalla legge 23 novembre 2001, n.410, non può
Iscrivere tra I ricavi I corrispettivi percepiti dalla vendita degli Immobili, In quanto costituiscono Idoneo.patrimonio separato.
Azioni da intranrendere:

Mantenimento senza Interventi

(a]: lmerlre u110del progfflSSillf già Indicati nelle sdisde di tkogrrf::ziona(02,Dl; 02.02).

(b}1 lnsenre la ragfone sodate c-ameirtdlcatan,elfeschededi rlcognizlom,(02, 01; 02.02),
(cJ: Indicaren tipo di part.edpazionedtstlnguendoI casi In a,f la sodetà sia parteeipatadirettamen~ indirettamente(tramiteaWa societ:A/organlsmoJ
.O\f'vero
In parte ctrrettamentee In parte indirettamente.
(d): Inserire l'attivitA svolta come lndkata n~le schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(a): Inserire if numero medio di dipendenti comeda nota integ.rativaal blla11do.
('}: Inserire la voce B9 deJ Conto econwnièa.
(g): Inserfre il rtsultato d'eserdzlo al netta delle Imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_5_PVI

□
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REQUISITI TESTO UNICO CELLE SOCIETÀA PARTECIPAZIONI;PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
sc!-.edaperciasr:una 5ocfetà
Compilcre (1111'1

Progressivo società partecipata:~! ______

~!(aJ

G_____
___
D_lr

_,kbJ

_
Denominazione società partecipat•=~I __ T_E_R_M_E_D_I_s_A_N_T_A_c_E_s_A_R_EA_s_P_A

Tipo partecipazione:!

!{e)

Diretta

La SQdetà svolge attività di v.alorrzz.azione e

Attività svolta:

sfruttamento dtlle acque termali e minerali nonché
le attivttà accessori-e e complementari, quali la·
produrione e commercio,.arichl!:at m!nut<:i,d-,lle
stesse e di tutti I prodottl da essi:! derivanti, 181
realizzazioneera g~tione dì centri di cura.
rlabffitazionP, ,e l>(.'lne~s~:n,esercizi turistici,
ricreativi, àlbergh!e:i ,e st.abilh'lleriti balneari,

(d)

lndfeareI seguenti dati con riferimentoall'eserclzJoZf'18:
Importi In ettro
NumèrO medi-O

dipendenti

(e)

63,00

2.019.715,00

Costa del persona,[~ (f)

ilmministr-itori

Cafflp.ensi
ammlnl$lratori

16.000,00

di cui nominati
dall'Ente

Cl)mpen:;I componenti
ergano di contròll11

26.820,00

,Numero

Numero componenti
o~o

di cantrano

.di-cui nominati

.:·.~rBtte

Jmportl In euro

Impo.rt1 In cc,ro

FATTURATO

'RISULTATOD'ESERCIZIO [al
"2018

2017

3?:.554,C0

ZOl&
2015
2014

15.382 CO

I

2018

-588.1131,C0

,2017
I
I
2016
FATTURATOMEDIO I

-1.63$,963,00
16.484,00

3.662.00D,00
3,991.64.S,OO

3.998.072,00
3,883,906 67

Sussistenzadelle condlzfanldi cuf a!J'art. 20, co, 1:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie dl cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

0

- Soclet~ privil di dipendenti o con numero di amminìstratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

□

• Svolgimento di attlVltà analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2. lett. cl

□

Indicare nuall sodetàlenti strvmentafif

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinqules)

□

- Perdite In 4 del 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, oo. 2, lett. f)

□

· Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le at~vltà consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

□

-- ....,.u..:,...: rii,.,,;
Indicarele motivazionidelfa sussistenzi1o meno .,,.,,..,,_

11inunti n-recedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è Indispensabile per
11perseguimento delle finalità dell'ente.

Azlon; da intranrendere:

Cesstonedella partecipazione a titolo oneroso

{a): Inserire una d(dprr,gressivigià ii'ldiC.3ti nelle sehede di ria,gnizlone (02.01; 02,02),
(b)t Insertre la ragione sodale come Indicata nef/e schf'rfe di riQ}fj(Hzirma (02,0J; 02,02).
(e): Ind!Care il tipo di partedpazione distinguendo f ras, il1 wi la socJetà sia partecipata direttamente,
o.-vero In parte direttamente e In parte in:lireWJmente.
(d): InsMrn l'attività svolta aune indicata n-elfeschf:'de di rlo,gnlziane (02,01; 01.02).
(a): Tnserlrè il numero medio di dipendenU come da nota Integrativa al bllancro.

(I}: Inserire la voce 89 del C.ontoecon"mfco.

(g): Inserire il risultato d'esercizio af netto delle imposte.
03,02_C:andizlonìArt20co.2~6_TER

md,re.ttamente(tramite

alcrn sodetà/argani,sma),
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03. REQUISITI TESTO UNICO PELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONEPUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilareuna schedaper cfascurrasocietà

Progressiva società partecipata:

~1c•J

__3_____
7_-_I_n_d
___
D_ir

Ll _____

(b)

Denominazione società partecipata: ::~~i~~~-~s~;P~Ligo~~;:~LtT
Tipo partecipazione:

Attività

svolta:

sia diretta che Indiretta

I(e)

Erogazione contnbuti In conto caplta!e. Altra attività
di consulenzaìmpr:end-mrla\ee ;altraconsulenc:a

(d)

I

amministrativo-gestionale e planlflcaz!one aziendale

1018:
tndìcareI seguentidati conriferime,,toc,/J'esercltlo
Importi in evro

Numero medio
dipendenti (e.)

1,00

Numero

Compensi

5

ammlnlstratori

di cui nominati
dall'Ente

o

c;ompensl componenti
organo dl controllo

Numero componenti
orù~no di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente.

o

amministratori

Importi In e~ro
RISULTATOD'ESERCIZIOCgl

20.250,00

Imoortl In euro

2018

:2017
2016

0,00

2017

0,00

2015'

o,ao

2016
FATTURATO MEDIO

2D14

0,00

.,,2018

11.610,00

FATTURATO

o,aa

Sussistenza de/le candlzlonl di rol olf'crrt,

21.095,00

Costo del personale (0

I
I
I

I

112.136,0J
107.399 00
8$.925,00
102.820,00

lD, ro. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

0

- Soctetà priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello de! dipendenti (art. 20, ca. 2, lett. b)

0

_ Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2. lett. d

□

Indicare aua/1sodetàlenti strumentaU:

- fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26,

ca. 12-quinquies)

0

- Perdite In 4 del 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

□

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

□

Indicare fe motivazioni defla sussistenza o meno delle cond;zioni d; cui ai nunti orecedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a), b) e d) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è
Indispensabile per Il perseguimento delle finalità dell'ente,

Azion; da intravrendere:

dalla Società. SI segnala che la procedura di recesso si è conclusa nel corso del 2019.
Recesso

(.t1): In$erire uno dei progressivi gfà Indicati nelle sehede di rfcognlzkme (02.01; 02.02).

(b): Inserire ta ragione sodale come mdicata nel/e schede di ricognizione (02.01; 02, 02),
sfa partecipata direttamente,Indirettamente (tramite altra
(ç): lndir:art: il tipo di partecipazione distinguerJdo J aJsf in c~i fà ,o~
ovver-0!n patte direttamente e Inparte indirettamen-te.
(d): Irrserlre l;llttivi~.~olt,:, ,:ome indicata nelle sctrede di ricognizione (02.01.,-02.02).
(e): Inserire il numf!ro medio di dipendenti come da nota integ1"8t/V~al bilcmç/o,

(I): Inserire fa voce 89 del Canto ~nemico.
(g}:

tnserlre li n·sultalo d'eserdzio fil netto delle imposte.

03.02_Condizion1Art20co.2_7_POL

soeleU/organlsmo),
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REOUISm TESTOUNICODELLESOCIETÀA PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.02. Condizioni art. ZO, co. Z
Compilareuna s.chedoper ciascunasociet'1

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

~I
______

0_1_r
__
a_____

~!raJ

OSSERVATORIO
REGIONALEBANCHEIMPRESE DI ECONOMIAE FINANZA
S.C.A.R.L.

Tipo partecipazione:._!______

(b)

_,I(e)

0_1,_etta
______

Favorire lo sviluppo della cultura d'Impresa, il

monltoroggloe la CQnoscen:z~
del ;processi
di

Attività svolta:

s.viluppo t-erritariali con particolare riferimento alle
Regionldel Mezzogiorno,migITorandoed
inceBthlandole relaz!onl d_ldialogo e di
collaborazione tra Il slstemà credltizlò,Il slstema

(d)

lmprenditoriaf.e ed il sistema Istituzionale delle

rnedeslme r,eglonl,

·

IndicareI seguentidtttl COlt tiferimento all'eserrltfa 2018:
Importi in euro
Numero medio

~ipe_rt~ti

~l!IJ

Costo del peràonale (I)

Z,00

o,oo

Compensi èampanenl:i
or~lliinodi controllo

o,oo

amll'linistratori
di clii nominati

~all'Ente

84.161,00

Compensi
amrrilnlstratari

Numero

Numero componenti
Drganodi controllo

l:flcui naffli1tad
dàlÌ'Enta
Importi in euro

Importi In euro

.. RISULTATO D'ESERCIZIO [ g J

-

2018
,2017
io16
2D15

: 2014

FATTURATO
I
I
I

:2018
.2017
-2016
FATIURATO MEDIO

-64.193,00
•47.852,0C
-24.260,00
~101.044,00
8.789,0D

I

79.736.00
93.634,00
96.993,00
90,121,00

Susslsten,adelle mndfzlanldi cui all'arr •.20, ca.l:

- La partecipazione societaria non rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20,

co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello del dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
_ Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
CO. 2. lett. cl

o

Incflcare U811soeieM enti stromentà/1:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, cc. 2, lett. d e art. 26, cc. 12-qu/nqu/es)
- Perdite In 4 del 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. ZO, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. Z, lett. I)

o

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. ZO, co. Z, lett. g)

o

Ricorrono le condizioni previste dalla•lettera a), b), d) ed e) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è
Indispensabileper Il perseguimento delle finalltà dell'ente.

Cessione a titolo oneroso

(aJ: Inserire uno del progressivi 9Ill irlctloarJ11elleschede di rkogr,fzlone (02.01; 01.02).
(b): Inserire la ragione mci.Jle come lndir:atttnelle schede di ricognizione (02. 0l; 02. 02).
(e): lndìc,are 11tipo di partet;il)azlrme di5tiflgusndo f ~si In cui la società .sia partedpata direttamente, indirettamente

ovveroin parre direttamentee In parte Indirettamente.
(d): Inserire l'aWvitJ svolta w,ne lndic;ata nelle schede dì rimgnizione (02,0l; 02.01).
(a}: Jnserira Il m,nne,u medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f}: 111serire
la voce B9 del Conta economico,

(g): lriserfre Il risultato d'eserc/zio al netto delle Imposte.

03.0Z_CondizioniArt20co.2_8_0BI

(tramite altra !JOdetA/organlsmo).,.
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B!iQY!!ìlIIIEiSIQ UNICO DELLESOCIETÀA PARIECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20 , CO. 2
Corripilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Tipo partecipazione:

._I

_______

______
._I

Attività svolta,

D_ir_-~9------~i(aJ

~l(cJ

______
D_i_re_t_ta

Ricerca e S'liluppo spertmenta!e nel campo delle
scie.nze naturali e dell'irigegnerla

(d)

all'esercizio2018:
.
Ml pm riferimento
lndlcpr,:I seg11e1Jtl
ImpQrti In euro

Numero medio

Costo deJ personate (f)

élipendenti (e)
Numero

Compensi

amministratori

amministratori

di cui nominati

Compe11sl com-ponenti
organo di c.ontroUo

datt'Ente

Numero componenti
organo di c:ontrollo

.di f:Ui nominati
dall'Ente

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO ( )
2018

2018

2017

:Z017

FATTURATO
I
I
I

201&

2016

2015
2014

FATTURATO MEDIO

I

#DIV/O!

de!Fecondizionidi
Sussfsten.za

- La partecipazione socie! aria non rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello del dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

□

_ Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 'co.
2. lett. cl

□

Indicare aua/1societàlen ti strumentali:

- Fatturato medio non superlore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinquies)

□

- Perdite in 4 dei 5 eserci2I precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett, e)

□

- Necessitàdi contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggrega2ione con altre società aventi ad oggett~ le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni d ella sussistenza o meno delle condizioni di cui al ounti recedenti:

E' in. corso la proce~ur a fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Brindisi n. 35/2013). L'ultimo bilancio
approvato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011.

Azioni da intranrendere:

Manteniment o senza Interventi. Si resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società.

( iJ};

Inserireut10 dei progressivi giJ

indic.atl nelle schede di rico9nizione {02,01.; 02.02).

(b): Inserire la ragione srxJalecome indicata nelle schede di fJcog.n/zione(02.01; 02,02),
( e): Indi~ro JJtipo di partedp azione distinguendo f C.JsiIn cui la sodeta sllJ pàrtecipata dlnettame11te, indireuameflte (tramite altra socJeta/organlsmo),
ovveroIn patte cbrettamente e in parte Indirettamente.
(d): Inserire fattMtA svolta eome indicata nc/Jasr:hededi rirognizione (02.01.; 02.02),
(e): Inserire Il numero media df dlpendeflti come d.fJnota integrativa af brlando.

{(); Inserire /,1 ve-~ B9 del Conto economico.
(g); Inserire Il risultato d'ese rdzio al netto delle Imposte.

03.02_CondizionIArt20co.2_9_CIT

□ I
□ I
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REQUISI!l IESIQ !,!NICODELLE SOCIETAA PARTECIPAZIONEPUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, CO. 2
Compilare una schecfaper cìascuna .socfetà

Progressivo società partecipata:! L ______

D_irccl_□~------'j(aJ

De nomi nazione società partecipata• ~I
(b)
=G~A=LA=TI=N=A=E=D~E=LLS_A_L_E_N_T_o_~I
.
LIOUIDAZIONE
S P A.- IN
• Fl=E~RA~-D-1
Tipa partecipazione:Lj ______

Attività svolta:

~~!(cJ

____
D_ir_et_ta

Organizzazione di manifestazi0nl
·eristiche senza intermediazio e alcùna

(d)

2018:
IndicareI seguent~dati conrl/erlmento all'esercJzio
Importi in-euro
hlumero rnedio
dlpe~enti (e}

Costo del personale

[f)

Compensi

Numero
amministratori

animlnistratorl
Compensi·compon-enti
organo di c::ontToila

di <::uinominati
dall'Ente
Numero componenti
arg~nQ di ,i;c;,ntrQt!Q

di cui nominati
dall'Ente

Importi ifl euro

Importi in euro

FATTURATO

RISULTATOD'ESERCIZIO (g
2018
2017
'.2016
;~015
2014.

I
I
I
MEDIO I
FATTURATO
2018
2017
2016

#DIV/O!

-358.557,00

delle condizionidi eul all'art, 20, co. 2:
Sussistenza

- La partecipazione societari a non rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

□

_ Svolgimento di attività an aloghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art, 20, co.
2. lett. cl

□

Indicare mia// società/entistrumentali:

- fatturato

□

medio non super lare a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinqules)

- Perdite In 4 del 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un sen11z10di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessità di contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

□

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

□

Ind/ce,re le

motivazionidel

E' In corso la procedur a fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Lecce n. 3/2016). L'ultimo bilancio
approvato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014,

Azionida lntraorendere:

Mantenimento senza interventi. SI resta In attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società.

(a): Inserire una del progressi11lgiil fndic~ti nelle schede 01ricognizione (02.01; 02.02).
la rag!Onesoda/e eame indicatanelle schede di n·cognizlone(02.01; 02.02).
(b)~ rnsertre
Zione distinguendo f casf fn cui la sadet,i Sii.Ipartecipatc1 dirett,1menre, Indirettamente (tramite ~tra sodetà/orga1tisrno),
( e): Indicare il tipodipartecipa
te e it1pdrte ln(lfrettamenfe.
ovvero in pàrté dirett11,ne11
(d): Inserite l'mtvlt~ svolta come fndicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire ,1numero medio dj dipendenti come da nota integrativaal Mancia.
(f): I11serirefa vcçe B9 del Contio economico.

8
,<__~Ls~,

.'.,;;;-

(g): lMerire JJn"sultòto d'eserciz io al netto deJJeImposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_10_FI
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REQUISITI USTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilareunà schecJç,
per ciascun1.1
società
Progressivo società partecipata:

Denominazione

società partecipata:

~I______

~1(11J

D_ir
__1_1
_____

I GRUPPODIsoc.çoNs
AZIONE LOCALEGARGANO I{b)
ARL
.

.

Tipo partecipazione:..._I ______

~i(cJ

D_lre_tt_a
_____

IndicareI seguenti doti conri/edmento a/l'eserclzlo1018:
Importi In euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Numero
amministratori

Costo del personale (f)

1

di cui nominati
dall'Ente

o

N11merOcomponenti

o

organo di controllo
di cui nominati

11,00

Compensi

ammin~tratori

0,00

comp-;nsi componenti
0!'9ano di ~ontiotlo

0,00

o

dall'Ente

Importi fn euro

Importi In euro

RISULTATOD'ESERCIZIO (gl
2018
2017
2016

FATTURATO

-442,00
-11.584,00
0,00
0,00
0,00

2015

2014

2018

I

2017

I
I
I

2016

FATTURATO
MEDIO

107.393,00
121.494,00
216.596,00
148.494,33

SussistenzadeIfe condizioni di c:111
all'art. 10, co.2;

I.

• La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

□

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
• Svolgimento di attività analoghe
2. lett. cl

o similari

a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,

co.

□

Indicare auali società/enti strumentali:

• Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinquies)
• Perdite In 4 del S esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

• Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

□

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, Jett. g)

□

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui al ounti orecedentl:

E'•In corso la procedura di liquidazione della società deliberata con atto del 27/04/2017.

Azioni da intraarendere:

Mantenimento

senzaInterventi.

Si resta in attesa della chiusura della procedura di liquidazione della Società.

(a): Inserire uno del progressivi gf~ Jndlcatf nerre s~hede di rta,gnit.ione (02. Ol; 02.02).
(b): Inserire lii ragione soeir1lecome fndlcata neile schede di ricognizione (02.01.; 02.02).
(~): IndiCiJre li tipo di parteo"pazlcme distinguendo i casi In cui fc1 sodetà sia p;utecrpatadlrett~mer1te, indirettamente (framite altra sodetà/organismo),

ovveroin pane direttamentee In parteindirettamente,
( d): Inserire l'attività svolta come indicata neffe schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(eJ: Inserire Il numero medio di dipendenticome da nota Integrativaal bilando.
{f); Inserire fa voce 89 del Conto economica.
(g): Inserire fl risultato d'e5erc.f,1.ìo al 11ettodelle imp0$11!'.

03.02_CondizioniArt20co.2_11_GA
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REQUISITI TESTOUNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONEPUBBLICA,
03.02. Condizioni art. 20, ca, 2
Compilare una sc;hed!lper cioscunasoci.eta

Progressivo società partecipata:
•

•

•

•

L...I

_,!(a)

CONF!DITAUACONSORZ!D NAZIONALEFIDI
E GARANZIES.C.?.A. IN LIQUIDAZlONE (b)

.

Denom,naz,one società partecipata:
Tipo partecipa,ione:

____
D_ir-=-1_2_-_I_n_d=--l_O

_____

._!

____

....,i(cJ
___
s_ia_d_i_re_tt_a_c_h_e_l_n_dl_re_tt_a

lnd/c(I,eI seguenti d"ti c;onrifttimento olf'eserclzio2018:
Importi in euro
Numero medio

0,00

CostG dèl perscmcale (f)

Numero
amministr~tori

1

ammlPistratori

di cui nontlnati

o

Comp_ensi componenti
c:u·gan.òdi controllo

dipendenti

(e)

da!l'Ente
Numero componenti

organo di controUo
di cui nominati
dall'Ente

compensi

o
o
Importi In euro

Importi In euro

FATTURATO

RISULTATOD'ESERCIZIO :a
2018

.2017

I

2017

I

I
2016
FATTURATOMEDIO I

.· 2016

2015·
,2014

2018

#DIV/O!

-329.281,00

Suni1:erua deJle cortdilionf df cui all'art 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quella del dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
_

~~~~~mc~nto di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.

___
._I,

o
__,
□

Indicare nuali sadet:Jlentistrumentali;

- Fatturato media non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-qulnqutes)

□

- Perdite In 4 del 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessità di contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

□

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2., lett. g)

o

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui al nuoti nrecedcntl:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 5/2017). L'ultimo bilancio
approvata è li bilancio d'esercizio chiusa al 31/12/2014.

Azioni da intraorendere:

Mantenimento senza interventi. Si resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società

(a}: Inserire uno del progressivi g;J fndicatJ nelle schede di ricognizione (02,01.; 02.02).
(b): Inserire lfl ragione sodale éome Indicata nefle sc/lf:Cfedr ricognizione (02.0Ì.; 02.02)4
(e): Indicare Il tipo di paltedpazlone distinguendo I casi in cui la societi sia partecipata direttamente-, indfrett,1mente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e In parte ftldirettJmente.
(d): Inserire l'àttiv11J svoltri come indicata nelle schede di rlrogni:Zlone ((]2.0l; 02.,02).
medio di dipendenticome da nota Integrativaal bllana·a.
(e): Inserire il n1,,1mero

(f): Inserire ta voce B9 del conto economico.

(g}: ltJSèrite il risult/Jta d't!$èrCizio al netto delle fmpaste.

03.02_CondizioniArt20co.2_12_CO
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REQUISITITESTOUNICO DELU SOCIETÀA PARTECIPAZIONEPUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
50cietà
Compilareuna scheda per ciascum.1

Progressivo società partecipata:

I

Denominazione società partecipata:

!{aJ

SV.IM. CONSORTIUM CONSORZIO PER LO
SVILUPPO DELLEIMPRESES.C.P.A. IN
LI UIDAZIONE

(b)

sia diretta che indiretta

Tipo partecipazione:)

Attività svolta,

Dir 13 - Ind 11

I

La Società

è inattiva

!{e)

led)

Indicare I seguenti dati C0'11Jferlmentoa/l'esercizio 2018:
Imaortf in euro

Numeto·medlo

Costo del personale (f)

dipendenti (e)

Compensi

Numero

amministrato.i

amminis.t.rator~

di cui nominati

Compensi componenti
organo di controllo

dall'Ente
Numero componenti
orga~o ~i contiiJ!lo
di cuì l'lomlnati:
da_lllEnte.

Importi in euro

Importi In euro

RISULTATOD'ESERCIZIO [g)
2018
2017
2016
··2015

FATTURATO
I
2017
I
2016
I
FATTURATO. MEDIO I
#DIV/O!
2018

2014
Sussistenza delfe condizioni di cui alfart. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

El

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

□

_ Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2. lett. c\

□

Indicare aua/1società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500,000 euro nel triennio precedente (art. 20, cc. 2, lett. d e art. 26, co. 12-qulnqules)

□

- Perdite In 4 del 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

□

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

□

Ind;care le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni d; cui ai nunti nrecedent;:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 59/2017). L'ultimo bilancio
approvato è Il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2012,

Azioni d.aintraorendere:

Mantenimento senza interventi. Si resta In attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società.

(a): Inserire uno del progressivi già indiCt3tlnelle schede df ricognizione (02.0!; 02.02),
(bJ; Inserire la ragione sodale come indicata nelle schede di riçogniziotfe (02.01; 02.02).
(e): It1dlcareHtipe di partecipazionedistinguendoi casi In cui la soctetà si~ partecipata direttamente, md/rettamente (tramite altra s«iettJ/organ;smo),
owero In parte direttamente e In parte Indirettamente.
(d): Inserire rattlvltà svolta come indicata nelle sehede 'di tico9nlzione (02.01; 02.02).
(e}: Inserire f! nvmero medio di dipendenti come da nota lntegrc,tiviit ~, bH-MCIO.

~---"

_,.,,,)OAl;;",..,

"oy,-

f'r)

tu

(I): Inserire M voce B9 def Conto economico.
(g); In5erfre lf n·suftato d'esercizio al netto delle Imposte.
03.02_CondizioniArt20co.2_13_SV

IS

-•.r,('-.,7

?':

7617

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

REOUISITITESTOUNICODELLESOCIETAA PARTECIPAZIONE
PUIIIILICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilr,recmCJ,c.hedupf!r c:i11se1Jll0'
iockt<I

Ind...1

!{aJ

ASECOS.P.A.

j<bJ

Progressiva società partecipata:!
Denominazione società partecipata:!
Tipa partecipazione:!

Indiretta
~

!{cJ

Societàopl!ra nel CQmparto
E:Cologico
attrilverso

Il recupero e ra trasformazione di rifiuti organfd, e
rifiuti llgneo--cellulosld. L'attlvit.à dèlla Società è

Attività svolta:

funzrcmalealcompletament~.del.cldo-dl' · _
smalUmento del ranghi prodotti dagli impianti di

(d)

depurazionegestiti dalla controllanteAcquedotto
Pugliese S,p.4.

Indicare I .seguentidati con riferimento all'eserdzlo2DJ8:

Importi fn euro
Numera medio

22,00

Ca~to del persona1e (f)

ammrnlstr-i!"t1:1ii

1

compensi
.-ml!llnistraforl

di cui no"11riaH
dall'Ente

o

Compensi cc:ifflponenti
organo dTcontrollo

dipendenti (e)

Numero

Numer~ componenu
~rgano di controllo
.di cui nominati
daH_'E_nte

lSS.000,00

52.000.00

3

o
ImportiIn euro

Importi In euro

RISULTATOD"ESERClZlO,u
2018
l.017
20UI
2015
2014

1.264.335,00

FATTURATO
I
2018
9.466.166 00
2017
5.633.260,00
I
5,695.204.00
2016
I
6.931.543,33
FATTURATO
M~DlO I

339.149 DO
1.031.677,00
724.516,DO
2◄J.292;00

88.068.00

SPulstentP delle ,ondfzlonl di"'' oll'ait. ZO,,o.2:

• La partecipazione societaria non rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

□

• Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello del dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

□

• Svolgimento di attività analoghe o slmllar1 a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, ·
co. 2. lett. cl

□

Ind/c;are aualf societ-l,/enti strumentali:

• Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quìnquies)

□

• Perdite In 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
el

□

• Necessità di contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. fJ

□

• Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

□

Come evidenziato dal dati sopra esposti con riferimento alla società Aseco S.p.A., a sodo unico Acquedotto Pugliese S.p.A.,
non ricorre alcuna delle condizioni previste dalrart. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da lnuaorendere:

Mantenimento senza interventi

{il): Il'Rrlre 1.1110
dei progressivir,là Indicati neffeschededi rfcognlzione(02.0l; 02.02).
(b)r Inserirela rag/Dnesodale coine lndfcatanelle sehede-dl ncopnlztane(02.01; 02.02).
(e): lnd/eare Il fipo di PBf«ipazkJne distlng.u,endo
I tnl In tuf la $0dètà Siapart«IptJt.t c#rettamr=l'ite,.
lndirettamr=,1te{tramite li/tra sodr=t,i\.lo,panls.rno},
oWS!ll In partedireetamente
e parte indirettamente.
(d): InserireJ'attiviU SIIOltacomeindicata nelle schede t1i rieo911i.Zio11e
(02.01; 02.02).
(e}: Inserire ll numen, medio di dipendenti eome da nota lntegrati.,a a, Mando.
Cl): Inserire la voceB9 del Conto economico.
(g): Insenre II lfSUltalo d"eSerdzioM netto delle Imposte.

m

03.02_Condlzlon1Art20co.2_1_ASE
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REQUISITITESTOUNICODELLESOCIETAA PARJl:CJ:PAZIONE
PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilareuna scheda per ciascunaso-cietà

Progressivo società partecipata:

!._
______In_d-=_=-2
_____

__.!
fa}

PATTOTERRITORIALE DELL'AREA

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

METR0P0llTAtlADI BARIS.P.A. IN
U UIDAZI0NE
,_I

______

_,!(cJ

I_nd_i_re_tt_a
_____

Attività df consulenzagestlanale, ·Attuazione del
Patto Territorlafe di Bari.

(d)

ll'lditflte I seguenti dati toll riferimttJto 11ll'eserdzla2018:
lml>Oftllneuro

Numero medio
dipendnnti (a:)

eos.to del personafe. (f)

amministratori

Compensi
amministratori

dl cu( nominati
dall'Ente

compensi componenti
organo di controllo

Numera

Numero componenti

organo di controllo
di cui noriiinati

dall'Ente
Importf lneuro

Import/in euro

FATTURATO

RISULTATO D'ESERCIZIO IQI
2018
2017

201B
2017
2016
2015
2014

2016

FATTURATOMEDIO

I
I
I

I

#DIV/O!

Smslstenzadellecondizionidi cui all'art. 20.,co.2:

- La partecipazlone societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, ca. 2, lett. b)

□

_ Svalglmento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2. lett. cl

□

IndiCJJrel'luali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-qulnqules)

□

- Perdite In 4 del 5 esercizl precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessità di contenimento del costi di funzionamento (art. 20, ca. 2, lett. f)

□

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, ca. 2. lett. g)

□

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui al ountl =cedenti:

Al 31.12.2018 era In corso procedura di liquidazione volontaria della Società. SI da atto che ad oggi è In corso la procedura
Fallimentare della Società (sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 112/2019), L'ultimo bilancio approvato è Il bilancio
d'esercttio chiuso al 31/12/2013.

Azioni da lntran-ndere:

Mantenimento senza Interventi. Si resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società.

(a): Inserire uno del progressivigli Jndlcatfnelfe schededi ricognizione(02.0Z; 02,02).
(b)f Inserire la rag/fine socJalecome l11dlcatenelle s~
di rleog111Zi0ne
(02.01; 02.02}.
(e}: Indicare il tipo di parteri(MzionedistinguendoI casi In cuf Jasoa·et.Jsia pertedpata direttamente.,indirettamente (tramite altra sOOetJ/organlsmoJ,
t.1vva-o/l'I pbrte di'rettaménM e in parte indirettbménh!.

{d): IMerire l'attivltJ svolta come indicata aeJte schede di riCOgflizkme (02.01; 02.02).
(e): lfJseri~ Il numero medio di ditrendentl come da nota Integrativa al bl1anr:Jo.
(f): mserlre la vo<e B9 del Conto economico.
(gJ: Inserire D risult4to d'esetdzio al netto delle imposte.

03.02_Condizion1Art20co.2_2_PAT
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REQUISITI
TESTOUNICOPELLESOCIETÀ
A PARTECIPAZIONE
PUBBUCA
03.02. Condizioni art. 20, ca. 2
Compilare
unaschedaper ciasamosocfetil

Progressivo società partecipata:

I

Ind_ 4

l(aJ

CONSORZIOPERLO SVILUPPODELL'AREA
CONCABARESESOCIETA' CONSORTILE
A (b)
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Denominazione società partecipata:

l

Tipa patteclpa:tlona:

l(e}

Indiretta
Altn ser--illdi sostegnoc1lle
fmp.rese
per I soggetti

Attività svolta:

aderenUal PattoTerritorialeper lo s.viluppodell'area (d)
della ·coNCA BARESE"

IndicareI seguentidaticonriferimento
alfeserchto
20JS:
Importi In euro

Numero meéfia
dip,ndentl (-:)
Numero
amministratori

di cut nomln~tl
dall'Ente

Nume.ro·c.!Jm:ponentl
orgaflo di controllo

di cui nominati
dall'Ente

1,00

Costo del personale (f)

3

amministratori

o

Compensicamponentl
organo di controllo

0,00
10.400,00

3

o

Importi,n euro
RISULTATOD'ESERCIZIO ;n .

2015

2.361 DO
999,00
524,00
437,00

2014

42,DD

2018
.2017
2016

18,674,00

~ompeMl

Importi in euro

FATTURATO
I
I
2016
I
FATIURATOMEDIO I
2018

76.224,00

201,

66.587,DD
61.446,00
68.085

67

Sr.t1siffen1.t1
del/e èondizlanldi wl all'art 20, ir;o.2:

- La partecipazione societaria non rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 {art. 20, co. 2, lett. aJ

0

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, ca. 2, lett. bJ
_ Svolgimento di attività analoghe.o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, ca.
2. lett. r.l

o

Indicare aua/1sodetfllenti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-qulnqules)

0

- Perdite In 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) {art. 20, ca. 2, lett. e)

o

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

o

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

o

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a), b) ed) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è
indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Azioni da lnf:ra=dere:

cessione della partecipazione a titolo gratuito

(a}: laserlre uno del progressilllgià Indicatinelle schede di ricggnizione(02.01.; 02.02).
(b): Inserirela ragionesodale. come Indicata nelle schede di rtcogniZione (02.0J,• D2.D2).
(ç}: ll1dicarell tipo di {)4rtedpazkmedistinguendo"/
casiIn cui la s«ietà sia parl.edpatadirettamen~ Indirettamente(tramite altra società/organismo),
ovveroin partedirettamentee In parte Indirettamente.
(dJ: Inserire fr1ttMtAsvo!t.~comeIndicatanelle sdlede di ricognizione (()2.0J; 02.02).
(e)! Inserire,1 numeramedia di dipendenticome da nota integrativaal bilancio.
(I}: Inserirela voceB9 del Contoeoonomico,

(9}: lrderire Hrisultato d'esercizio al netto delle Imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_
4_CON
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REQUISITITESTO UNICODELLE
SOCIETÀA PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare
u1_1a
schedaper daswna sode~ò
Progressivo società partecipata:

~I_______

ln_d~S
______

~!<aJ

SOCIETA'PERLAPROMOZIONE
DEI MERCATI
Denominazione società partecipata: MOBILIARI
SUD-ESTS.P.A. IN SIGLA
(b)
"PROMEM
SUD-ESTS.P.A."
Tipo partecipazione:

Attività

svolta:

~I______

~!{cJ

In_d_lr_e_tt_a
_____

Servizi di consulenzaed assistenzaad Impreseed
organismi pu~blldper la crescita,la è;apltalizzazlone(d)
aziendalee la quotazioneIn borsa,

IndicareI seguentidaticonrifeilmentoall'esercizio
2018:
Importi /r, euro
Numerd,medlo

Costò del pe:sona[e,(f)

dlpend~ntl (e)

·Numera
amn:-1.nlstr~torl

7

di cut,nomlnatl
dall'En~

o

Numero CiJmponentl

organo-di controllo
di ciii nominati
daU'l:nte

Compensi

ammlnl5!tratorl
compensi componentl
à~gan~ di control!a

3

o
Importiin euro

ImportiIn euro

RISULTATO D"ESERCIZIO
10
2018
..2017.
·,ciG16
2015

?014

FATTURATO
2018
2017
2016

..7a1.oo
1.446,0D
3.714 00
-9.103,00

FA1TURATO MEDIO

153.959,00
155.439,00
154..699
O

Sussistenzadellecondillonldi cuiall'art,20,,co.2:
- La partecipazione societaria non rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
_ Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o.da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2. ,~tt. cl

□

Indicare uatl socieraenti strumentai!:

- Fatturato medio non superiore a soornoo
euro nel triennio precedente (art. 20, eo. 2, lett. de art. 26, co. 12-qutnqules)

01

- Perdite,in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□ I

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

□

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

□

I

Indicare te motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai unt; recedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a), b) ed) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è,
Indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente. L'ultimo bilancio depositato risulta essere quello al 31/12/2017.

Azioni da lntra rendere:

Recesso a seguito di esito lnfruttoso della procedura di cessione

{a): I11seriteUflO del ptcgte5siW gh! Indicati nelle se/lede di rtcognlzione (02.01.; 02.02).
(b): I11serJrela ragfone so~le comeJndl~ta nel/e schede di ri'1JgniziQne(02.01; 02.02).
(t:J: Iftdl(are Il tipo di partecJpa-zJane
dlstlflguendaI asi In cui la società 5/a parteclp,ta dlrettamente1111dtrettamente
(Uamleea/erasodetJ/organlsmo),,
ovveroin parte dlrettam,mte e In pr1rte /ndirettilmente.
(d): Inserire l'attiviM svolta come indicatanelle schede di ricognlzkme(02.0l; 02.02),
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota Integrativa al bi/anelo,
(f): Inserire la voce 89 del Conto econr;mko.

~~

~,
,·~

\.;\

\\,
...
.., ... f;...;,

•! \ ,.: IJ

(gJ: Inserire Il rlsult.atod'eserazto al netto delle Imposte.

03.02..,CondizioniArt20co.2_5_PRO
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OUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETAA PARTECIPAZIONEPUBBLICA
03.02. Condizionl art. 20, co. 2
Comµifar e una schedoper ciascunosodetèJ
Progressivo società partecipata,._! ______

~1<aJ

_____
I_n_d=-~6

(b)
Tipo partecipazione:!

l(c)

Indiretta

Rlceca e s.vl!uppo -sperimentale nel campo d$lle
scienze natur.ii!I e cfell'l.ng-egM:ria. Studi di fattlbllltà

Attività svolta:

la pla~ificazJonee

perlo sviluppo urbano,

programmazione del territorlo,

(d)

ta progettazione,

analisi di mercato, etc ...

lndJcareI ~riti

dati conrtferlmento aJJ'eserdzio2018:

Importi in euro
Nu nièromedio

dlp end~nti (e)

Costo del. personale

0,00

0,00

(I)

C6mpensl
amministratori

Numero
am mlnlstratori

di eui nominati
daU'Ente

o,co

Compensi componenU
organo di controllo

Numer o compOnentl
organ o di controllo

di elii nominati
dall'Ente
tmportJ In euro

Impo.rtf In euro

FATTURATO

RISULTATOD'ESERCIZIO
2018
2017
2016

-'1,416,00
1.984 00
8.050,00

2015

354,00

.2014

2018

I

60.040 00

2017
2016

r

FATTURATO MEDJO

I

50.000,00
89.700,00
66.5$0,00

I

-6.471,00

,a delle co11ditio~iitfcui all'art. 20, co. 2:
Su5siste-n

- La part eclpazione societaria non rientra in alcuna delle categorie dì cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
_ Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
CO. 2.1 ett. cl

□

Indica re uali .società enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinquiès)
- Perdite In 4 dei 5 eserciii precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

□

- Nec essità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

□

Indica,:ele motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni df cui ai unti recedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla. lettera a), b) ed) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è
indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Azioni da intra rendere:

a titolo oneroso
Cessione della partecipazione

(a): In serlre uno del progressivi già 1/ld.'catf nelle schede di ricoynizione (02.0J; 02.02),
(b): ln ~,Ire la ragfonesodale come indicata neffe schede di ricognizione (02,01; 02,02).
(e): Indi·care Il tipo di pllrtedpaziòne. distin9u~r1d,:;; c.:1siin cui la sodet.à $/a pertecJpat.a dlreuamente,
o, vero in f}aiJrte direttilmente (J. irr wrtç Jndirc-ttamcntt:.

(d): ln S&'Jre l'attlvltA svolta come fndkata- ne/fe sc/Jecfe di ricognizione (02.0J; 02.02).
(e): Ins erire il fll.lmero medio di diper1-de1Wcome da 1'0ti, integrativa al bilando.
(f): lnse rin! la voce B9 del Conto economico.

(g)~ Ins erire iJ risult.?to d'esercizio al netto defle imposte.

2_6_CER
03.02_CondizloniArt20co.
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R!;!l UISlTI TESTOUNICO DELLESOCIETAA PARTECIPAZJ!lNEPUBBLICA
03.02. Condlzioni art. 20, co. 2
Compilare
uoo schedoper cios.r:1.1nu
soc:iett;l
Progressivo società partecipata,._I_____

~1(aJ

In_d-=_'-7-·_I_n_d_=9
____

"PASTIS• CENTRONAZIONALEPERLA
•
•
• •
.
IIICERCAE LO SVILUPPO,DE!MATER!AU • rLJ
Denom,nazione soc,eta partecipata, ANGELOIIIZZO. SOC!ETA'CONSORTILE
PER ,u
AZIONI

Tipo partecipazione:!

Attività svolta:

C,N.R,S,

!(cJ

Indiretta
Ricercae SViluppo
spe.rimentale
11e1
campadelle
scienzenaturalie dell'lngegnetfa~-Altre
atti~ità

{d)

professlonall,sdentiflc:hee tecniche.

IndicareI seguentldati conliferlmentoall'eserclzlo2018:
costo del personale
(f)

Numer oinedio

<•l

dlpei~.<1<n11

~ompensl
amministratori

"Numero

ammlniStr~tori
di cur n_omrnatl
dall 'Ent~

Compènslcoimponen.tl
or'lilanodi Cc,ntrollo

o

Numero.eompone11tl
organo·d I (ontrollo

di e:ur··
nb1tdt1-atl
dàll 'E'.hte

o

ImportiIn euro
RIS ULTATOD"ESERCIZIO
'2 018
,:i017
2 016
'2015
'2 014

ImportiIn euro
2018
2017

FATTURATO
I
I

I
2016
FATTURATOMEDIO I

559.990,00
363,00
-1S.379,00

0,00
0,00
606.095 00
202,031,67

sussistenza
delleco11dizlot11
di cuioll'tut.20, m. z:
• La partecl pazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20,

co.2, iett.

a)

• Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

0

• Svolglme nto di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co.z. lett • cl

□

Indicare,uali soc!et' enti strumentali:

• Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinqliles)

□

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

□

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

□

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

□

,IndicareIe motivazion; della sussistenza.omena

delle condizionidi cui a;

nti

cedenti:

E' In corso procedura di liquidazione della società, L'ultimo bilancio approvato è iLbilancio al 31/12/2016.

Azionida lntra rendere:

Mantenimento senza Interventi. Si, resta in attesa,della chiusura della procedura di liquidazione della Società.

del progn::uivigià indkatinellest:::hede
di ricognizione
(02.01; 02.02).
lnserlre 11110
(b): Inserlre la ragionesoaalecomeIndicatanelle schededi ricognizione(02.0J; 02.02).
(,;}: Indi~ re 11tipo di part«ipazione distinguendoI casi in cui la 50,:ietl, sia partet:ipatadirettamente,iftdireftamente(tramite altra societ,à/arganlsmo),
ovveroIn parte diretwmente e In parte Indirettamente.
(02.01; 02.02).
(dJ: Inserire l'attivltt svcltbi:omeindieatà11elles:diededi ric-091J1Zione
(e): rnserire Il numeromediodi dipendenticomeda notaintegratNaal b&nclo.
(I): Inserire la voce 89 del Contoeconomico,
(g): rnsen,e Il risultatod'eseroz,oal netto delleimposte.
(il):

03.02_CondizioniArt20co.2_
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REQUISITI TESTO

UNICODELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03,02. Condizioni art. 20, co, 2
Compitareuna schedaper cfa.scunosocietà

Progressivo società partecipata:._!______

a_____

I_nd~
__

Denominazione società partecipata:r;::=g~I:~~gN~ONSULTING
Tipo partecipazione:,_j ______

Attività svolta:

~!<aJ

l<b)
~!<cJ

S.R.L. IN

I_n_dl_re_tt_a
_____

Realizzazione di servlzf di çonsulenzill

e formazione. (d)

IndicareJseguentidati can 1/ferlmenroall'es~rclzfo2018:

ImportiIn euro
Numero mediO

CO'Stodel personale

-dipendenti (~j

(f)

Compensi

Numaro

iii:nrninistratori

amministr..tari

di cui nominati
da!l'Ente

Compensi componenti
organ~ di controllo

Numero Componenti

organo

dIcontrollo

di.cui--nominati

dàll 1Ente
Import; in

e,m,

Importi in euro

...

RISULTATO D'ESERCIZIO (gJ

·FATTURATO
"2018
I
2017
I
2016
I
PATTURATO
MEDIO I
#DIV/O!

2018
2017
2016
2015'
·2014

SussistenzadeUecondizionidi a,/ all'art.20, ca.2:
• La partecipazione societaria non rientra In alcuna delle categorie di cui all"art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
• Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore

a quello dei dipendenti (art. 20,

co. 2, lett. b)

• Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2. lett. cl

□

IndiClJreauati società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinquies)

□

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett e)

□

- Necessità di contenimento del costi di funzìonamento (art. 20, co. 2, lett. I)

□

- Necessità dl·aggre9azlone con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della suss/stEnzao meoo delle condizI0,·o,,n'-'i
dseic,c,eue.i,acaIu·
.,,,,n
..tiu·"'-""'ce.,do,.,e""'t1.,··
--,-------------,

E' in corso la procedura di liquidazione della società. L'ultimo bilancio approvato è Il bilancio al 31/12/2009.

Azioni da Jntraorendere:

Mantenimento senza Interventi. SI resta In attesa della chiusura della procedura di liquidazione della Società.

(a}:• Inserire uno del progressivi gi.i indicati nelle schede rJj ria.,gni'zione (02.01; 02.02).

(b)~ raserlre/a-ragione
soelalecome Indicatanefle schededf ricOgnlzfone(02.0~; OZ.OZ).
(r:); Indicare il tipo di partecipazionedistinguendoI casi In cui la società sie partecipata direttamente, indirettamente (triJm1'k.aitr, soc/e~/organismo),
ovvero in pàrte dire~mente e ;,, parte 111direttatnente.
(d): Inserire l'aWvitJ svolta come Indicata nelle schededi ricognizione (02.01; 02.-02),
{e); Inserire il numero medio di diperrdet1tfcome da nota lntegrathta al bilancia;
(fJ; Insci-irela voce B9 del Contoeconomico.
(g): Inserire Il rlSultaroa'eserctzloal netto delfe Imposte.

03.02_Conclitlon1Art20co.2_8_TEC
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UISITJIl;SJ() UNICODELLESOCIETÀA PARTECIPAZIQNEPUBBLICA
03.02. Condizlonl art. 20, co. 2
Compilare 1.1na scheda per ,;ascunasocietà
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività

svolta:

..,l(a)

______
l_n_dcc....12

,_I ______

TERRAD'OTRANTOS.C.A.R.L.
IG.A.L.

l<b)

I

Indiretta

I(e:)

Rloerchè di rnerea.toé stud-l di faltibilltà perla
promozione era µart-e<:ipazione ai programmi leader
deftUnlon-e E-uropea per accedere a tutti gli
·

(dJ

lnter1entl comunitari, nazionali, regionali e
provinclall.

IndicareI seguentl dutl C'04 riferimento all'est:rclzfo2018:
Importi in euro

Numer o medio
CÌipendenti (e)

0,00

Numero
ammln Istratorl

5

di cui nominati
daU 'Ente

o

Costo del personale (f)

0,00

·,comPensl

a,aa

ammlntstratorl
Compensi compon-entl

1,500,00

Orgill11) di COlltrollo

Numero eomponentl
organo d i controllo

di cui nomjnaU
dall 'Ente
Importi In euro

Imp~rti fn evro

RISULTATOD'ESERCIZIO(g)
2 018
2 017
·2 016
·2015
'2 014

l018

·l.964,00
-26.513,00

2017
2016

-34.0?S,ou

·25.506;00
431,00

FATTURATO
I

FATTURATO MEDIO

I

I
I

370.660,00
380,752,00

445.961,00
399.124,33

Sussistenzadelle condizlonldi cui all'art, 20, co. 2:
- La parteci pazione societaria non rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, cc. 2, lett. a)

0

- Società p riva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello del dipendenti (art. 20, ca. 2, lett. b)

0

_ Svolgime nto di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate
2. lett. r.l

o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.

D

Indicare<: uali società enti strumentali;

- Fatturato medio non superiore

0

a S00.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. de art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, cc. 2, lett. e)

0

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, ca. 2, lett. f)

□

- Necessitàdi aggregazionecon altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, cc. 2, lett. g)

□

Indicare Ie motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai unti recedenti:

Ricor rono le condizioni previste dalla lettera·a), b), d) ed e) dell'art. 20 comma 2 del D,lgs, 175/2016. La Società non

è

Indispensabile per Il perseguimento delle finalità dell'ente.

Azioni da intra rendere:

Pérdita q uota di partecipazione indiretta a causa di cessione a titolo oneroso della partecipazione nella "società tramite" Terme di
Santa Cesarea S.p.A.

(a): Inseri re uno del progressi11igià indieòtl nelle schede di ricogaiZiOne (02.01.; 02.02).
(b): lnserire la ragione sodale come indicata nelle schede di ricognizione (02.0J; 02.02).
(,;): India, re JItipo di part.edpaziQne distinguenefo I e.3:SI/11 cui la sodeta sia partedpata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/orr;anlsmo),
ovveroIn parte direttamente e In parte indfrettame,1te.
(d): lnserl re l'attività svolta come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserl re lf numero medio di dipendenti ccme da nota integrativa af blla1'cfo.
(f): In5~rire le voce 89 dei C011toeeorwmico.
(g): lnseri re il risultato d'esercizio ai netto deiie Imposte.

_12_GA
03.02_CondizioniArt20co.2
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1
PI BAZIQNALIZZAZJONE
SENZAINIERVENTJ
04 MANTl;NJMl:NTO

Compi/ore

un ~ro,d

perciCISCuna part~.:•pozlonrr chrr s, ;r1tende manlMtt-e

di rruicnaflurmonrsmza inrer11enti

Tipo di
partedp:i:a:lonu

,D,::nomlnazione
sodclà

%-Quotadl

Attfvllàsvolta

,

parteclpazfQne

,.
t.asoci:etàllapero;getto,e,!òtlusivowiltilmentalnfavore,
pe.r,c,;,nwew r1ctil~rtad~I sociounlcc;.1<:eg1i,nePu9na,10

Diretta

Otr_1

SVOl',imE!ntodlattid~t~ttèrlconduc,b,11allage!itienedl
$l!rvlZ1clllntfln!SSll"9Metal.a51o'Oltlperamtodellallegione
Pu9fia e in p~rti~lare: la realln.aizlone di a'tlJvità di lntete$51!
general ■ lllfavoredellaR:eglon~Pugll.a;lapronioa:ione,net

Pugna5Ylluppo S.p.A. rientra nell'Altegato A de1 DJ;s.. 1'5/2016

100,00

tenltotlodllll;ts;toneP~glr.i,d&1l1n.1sd-:.ad1rwove

(a~26co,2),pertant0allaste'55anon51.aP'j:1l,,:.,iMle
dlsposJzlonidlcul.iill'art.4delmedeslmoD.11Js.175/2016.
cui all'art.'lo ,:,;,mmi, 2 d@Io.igs,
Nonrlo:lrrcno l•ailldlllonl 1:11

175/2016.

Imprese edeUa svUuppo d~la Imprese esiSbentl; ro svil•~ppo
e del Slsttml louih dl lrnpre~,
dell~ dOlll!lnda ~I lntlOW'S'ZIOl'HI
andlt11elMll<lf1ii,,JriWO,b,1rl,;tJ()(l&delcorrmQrdO.

....

INIIIOVAPUGUA
~

O!rett;;1

UISOC1eU,t1aperoggetto6d1.tS1voleseg·JcnÌ:i-i1ttJ-,,tà
1.1111carY11nttlnfr,ore,p1rc11ntoesurlchlertadelsodo
Regienia Pl.t~la: Sl.lp,Portotecnicoali&PAre<Jlonale~f Ja
I gastlone di p~•un di
daftnlzlonia, 111111zzn10ii-a
lrnc.vazklne ~asati suDe 1crper la PA ~lcl<!ale; w;iporto
a11.~pl"CQl1n'l~i(l(lflStrillteglcareg1ot1illl<1 .asostegn,i
de"l'i~I\Qvailona. La SOcleta à Cé!W"ele di tt>mrnlttel"IM,
IJ!:gge
costa":'Jilaal sensi ciel comma 455 11eu·art1colo1 d@~;ii

Sttena ll«MSilà della società alJiafi"-at,t~ delre'tll e s-.iolQlme:ito
4e In p~rtloolare ·autoproduz.one d1
benl~senrizlmumenraaell'EntePl.ibl::lic:>affidante"(Brt.4,
OOJl'ln'lil2. lettt.ra d)l\lSP e •wrvl11 lii CJmm ttenza" (art. ◄.
comma 2, llttetl e•lVSP).
Nonrlcammo lec:andlzionl di cui .a!l'art. 20 o:imm..'I 2 d111o.igs..

cl1ttlvltàconsantlbl.c:l1~•-1n,
100,00

17S/2016.

di ~equi$~ t.el"l"itorLII& al sen'SI
dli <:el\tfill,i!
296/ZOOIS, 111

del1'alticol1133daldJgs,16l/200tS.
-Q~tlsçe Il Seol~II) ldrlr;c, lntegrato (S.t.t)
LI S<>Oetà
Olr_J

ACQUEDOTTO
ruCUESES,P.A.

Dlrètta

il del servizta idrico
Titrrit<iri~l• OU:ll'!lale Pu~IE.11,
neU"AmbltOI
integrato !r\ ;alcunioa,munl della campani.a (aderenti an'ATO

caloffi-"ltpfno). Rlmlsce al1~sl, rlsi;rsa ld.rtc.tIn sub
distrib1Jziona ar:1Acquedotto Luc.anoS.p.A., g~orie del S,I.l.
perl'ATOBhllldl'ta.

Strettaneeessltlidellat-o,cfetlperlennallt.arJl(VlalD,lç:s.
100,00

14111!»991:.tltu~vodelServ,'llOldrl(O(fltegr.a.to.
('.cn riçcm;mo le çondl~onl di a.il all"art. 20 camma 2 -delD.lgs.
175/2016.

n,;alit<\den•el'ltee swlg-imento
n&e!iSIU.Ilena SaGle~all-11
Strj!_tt.11

Dlr_4

DI
AEROPORTI

Diretta

PUGUAS.P.A.

d1aWvitàcoM.entiteda!l'.rrt.4elnpart1colara•prodt12ienedlun
S<e:rvizloeconomlcodllntereu-111generale~.
24 dlCl!!mbre 199-3
ma la Leggan. 537 i:1~1
Sf da 11-ttoa~
1l prevede c:he ~ ...~ono cortiw,te appos.,te
all'ut.10convna

La Sodrt!J opl!ra quale çonoo,s._;lon~rlaper la "l)l"O',lectazlone,
lo SYiluppo,rad11uamenco, la ges11one, la mai,uten.zlone e
I w..odegU Impianti e del~ lnfrasCl'UttllA!aercport\lall,
di Bari,
degli aer<1J)(l,tl
del bffll dl:!:!tl<IJ'liall,
a;mpren5i111
er1nll1$1,Fo>ggiaeGret1agl11'(TllJ9,1n1rl'1:i'ldekaconven1is:ne
dal 25 gennaio 2002 stipulata cori l'Ente Nazionale Avluicne

SO(!eta di&"italeperlag~$llt1Mllelr.tr>1t?Jeper1a
rflal,na~o11• .:1.i1elnh'aruuttuna degli ~eroporu gestiti .m::l'1ein
possonop.!:rtedpani.andie
p,amda1toSUto.Atlepredettas0detl!
llllreglanleglmtlloei!lllnti:.res~.--11wuess.ivooM521/l'ì97

Ovile ("ENAc-).

al tah
una d1sctp~naspet1~caap~f1,;;,b1l11
(li ettulii(il"le ,:Ol'ltii!!"IOill
di cui all'art. 20a:m.-na.2d"et
s0CU!t.l.Nonriamonolamncllzlonl
D.lgs.17!5'./2)16.
L'.attlvitl svolta daD-1socletà dl ~ccpo h;II~ V,ùre lrnmobill.Jre

di ~!iUàziol'te
Sod-et.11

dlunaopJi:l-operallçnltHcart<.11ar1uaz10-ne,al!iénsideU'art.

d"J(;lunta Regionalen, 1473/2:011,in ord,nt
4 c0n t>1;!11t,,,;,r.11~Qllll

84dellaLegg,a,27dleernl>rt!2002n.239'1tde11edispcsjzion1

PIJG:LIAVALORf
lMJ<OBIUARE

Dlr_S

SOCJE1ll.'01
CAAT0-1..AAJZZAZlONE

Diretta

SRL

Mrlduclrriata,,·l!el,:,r(Jven'tlderlva11tldaffadi5-IYU~oo1del
lmmobllla.renon. strumentale già di proprietà
pi11rtm111n10

,::,tuv1t~
Srit (juJI ~,;;it11ltl"'omeo

strettarnel"Wlneaassarlaperlper.;egulmentodeUefi'lalitii
neprcv-edela
lstittr:dan.a1id:la.ilalaLR.10/:lOV9dle
éell'.irt.
dWapp~camne
cosàtuzlone. ~ Sode~ I ~tacaes~l~'5-11

Soaetà veicolo dia ha per ogg:et10 escMli\10 la ruU:z:u.zlone

100,00

deUaAzierldeSanltar!eLocall (ASL}edeUeAzlende
OSp-ed1lluePu<JILesJ,alfl.11ldelrlplan;i.m<!n«Jtleldisavanio
wnltano 2006 di eui all~ legg11ttgio.riaie n. 1G d111S ,giugno
2007.

anan(:QrrMUidèlla.o:il"ldi~,o.-iaprevist.adall'art.20COITITlill
le tura d) del TUS?, sJ evidenzia .:ha -d1t.1 la pec:uliatità
svolta, gestita cittme pautmonlo separato, t ncavl-della
Sodetàr1sultillntld•lbllandod'eserclzlo,s0nocouttuitl
effettvatl daHa c0ntl911a~te
esdustvan'161ill!e dal trasrertme11ti
MgT-one Pu~Tiaper I QDSlldi hinllQn.(ll')'lt~to. La $0(i1H:.Wi(tllo,
pravl~to dalla 1e;9e 23 11.-ovemb~
dl f.attl, Onllnua coi, qu-11Bt0
2001, n.410, non può lsaivere tra I riavi I cafflspettM percepft:I
(:()Wtui$((ll'IQ,(IQII~
daUil 'ttl\dlta degli Jmmo-blll,In 11~~lltll-

delt'-1ttMtà

patnm0n1ose-p;araro.

"CTTADEUADEUA
0lr_9

E' ln;corsala

IOCERCASOOETA.'
tof,ISOR.llLEPER
AZJONl"IN

Diretta

RJcefC.!lalYl!upposperlmentl!lenelt11mpode11e~en.t11
natur111.1-edetl'ln~l!>JMl1a

Dìretta

Or;a.nl.zzazlooadlrrtanlfe~ilzlonll'iBrrst:1d"l•senu,
in~avcnen1r;un~

LIQUIDAZIONE

o,r_10

FJçRA01CALA1"1NA.I:
DELSAl..ENTOS.P.A.·
IN LIQUIDAZIONE

GR.lFPO DI A2JOI\I;
Dlr_u

I...OCAI...EGAAGANO
SOC. CONS.A.R.t.

Diretta

promwianedeUosvlluppo
etemtorJale
turlStiCQ, wcio econcrnloi:,

AttlviU. di anmazionee

16,97

rJrale,

CONSORZIO
NAZIONAL.fFICI E
GA!WtZlE S.C..P.A.
IN UQUIDAZICNE:

d1garantin c0lk!1ttva nc11prevista dan'ut.
sia dlretta che l-ttlaS(;Q
L.eJ9e,l4/l1/21JOJn.326
indiretta

dalLaSOdetà (sentenza di
E.'lrlt:òrScl"lllpnXeduraf.all,rri11ntan1
falllmento Tr"ibunaledi Lecce n. 312016). L'ultimo bilindo
;,pprow,iltoI! il bUancio d'esertlz:lo i:nruso !I 31112/2(J14.s. rl!'Sta
In ;,tws., d@II;,(:h,usuradel I.aprcCiltll/ra falluneniare.

E' In corso pro::e:dura d1liq~idazia,e :,clontarla della societ!,
11!,US

deliber.itaconattodal27J04/2017,SlrestailnattesadeDa
chlu5Ul"adellaprocedur;i.'tli11qufdnlone.

CONFIDITAUA
Dlr_12.

pracedu.-a falUrnent.arc d~ lii sodet:l (S<!ntem.a di

f«1lllml!rltDTntni.,illi1dl8rlndiii1"1,35{2013).L·1J1t1m0D11-11f\CIO
approva1oàllbillnC1ocl'eun:l:i!ochlusoalJl/12/2011.$1resta
l11atcesadelladllusuradellaproc-cdura!~Himer.tare.

tJ del.ii

0,105

a $-OCloi.~ (S-1mun2.a d1
ta p!'OQ!dun ta11.-nenta~ dae.J
!!' In èc1So
~lflme11t0Tribunale di Bari~. !S'./2017). l'dtlmo bllllnao
-approviltlllli,b~andad'-rdz,oclllusoalJ1ft2/2G14,Slre.sui
In atlHa della chiutm de•a J)iQPJ(lun,t_,,n,rni.n"1~.
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CONSOflTIUM
CONSORZCOPER.LO,
il lllattli,,a
sia dketta che La SaQetJi
SVILUPPODEl.l..E
Indiretta
[HPRfSES.C.P.A.JN
UQUIDAZIONC:

Indiretta

A.SECOS.P.A.

E' irl çG~la

Indiretta

100,00

Att!Yltà d, c:o.Mulentages~onale.Affllaz1-,n-e delF'am>
Terrltorta1ed1Bllr1.

3,40

Le attMt.à svolte da11l!SoCleti lnte',lrll,i.CIqOJ~e dl (,.Il ~Q'irt. 4
TuSP tacantl upo alla wntwllante up{lgruppc,Atq111!dotto
Pugliese S.p.A.. NM r1corroM le condlzlani 41.o.ilall'art. 20
CCJ.mm.a:ZdetD.Sg!,.175/2016.

Al :n.!2.2018 "'"' In c»r\>D proced~ra di ltc;uldazlonew1ontar1•
falllmenYire
~ In <or.;o I• ·ii~dura
e 2.1:tualme~111
SO,:,,età
~.,,11a
{sentenra di f11mnwit0Trlb11n1ledi Bui n, l12J2019). l'ultlm()
tiilancio,11pprovai;,;,l)flb-ll,n~od'e.serd:i:lochlusoalll/12/21Jll.
51 ruta In l-tbeSidell,11cl\-.i~r, r;lella pri;,c:edurarallimentar~ 1:lella

Sodatà.

Indlretta

Indiretta

E"lncanoprot"edlll"oi~ll(l,uldilidor.e-:rell<'ISO(iH.\l,,:fehbefiltlD
20/11/2003, L'ultlrl'IQl)~ruiQç,~rr-rovat.J .li n b11ane1oaJ
31/12/2016.SI resta inattesa dellJ chlu~ura della i;roccdl.ITTIdi

RJ~rea a sviluppo sperimentala nel 1:1mpo éeUesae.nzeAltreMthll"'pr0feSS:Oflil~,
n~tun1liI cl'eU'l11gegnerta.
5.dentlfldl11t.CllJdl1,

e fomtaZlll-nec.
ReallzUztonedi ~rlllzl di consulae:nza

1iquldulo1111dell~ SoCIE~

90,00

E' In.~ori;.opt0teaura di r1quldulone della società deliberali In
data21JfMJ2007.L'ultlmobllançloepprovatoèUbUanCloll
di Uquidazione
J1f12f.2009. SI re-sta in atte:sa della prg-c:edura

dellaScl"ietll

C.olrm.t!aA: Insenre utl(l-dei {Jl'JC~ivJ

Cofonnaa: Insertre 1d ,ag,one

~~

Jndiati nelle !Khr:dtidi ria:,gnltione (02.01; 01,02),
,::om~ JFtdtGta ill!c/11-~ di no;;,gna/Me (Ql.Ol;

Ol.02),

Q.,fonna C; lntJic;;Jfff 11tJpQ dr ~rtecfpuim);f!; dl5ting1Jendo I casi tn a.I J.a.s.a:,et!, !ila patttclpau
eppure ,11pa~ tf~ttamenl:e e In p111fflndiretramente.

CcikinriaD: ln5erlte httMlA wa1tJ ""1le lnd1<ata nelle $dtededÙia,g11,z~
Ci,fMl!a E: rn~re

direttamente,

u'ld.re'tcamente {tri!m/U: a/tr,1 sooet-J/Otgd'nlsmo},

(02.01; 01..01.).

fd quot.ai mmpJessNa df pa,tecip.r~/olle del1'Ammffll5tl'U/Me, =manào

le quo~ dfrette (02.01 o::i.brlnaE} ti Indirette (02.0i a,J.Qnna G).

f,J/~ morJvnloni der.aue/ti'l di mifntenlmcnb de81 partec.;,.ufone .teftZI' 1/aJn lnterve.1to di ra:clcn6/luaz!one
03.~1.(strettanei:;essarletAli<':t:asoae!.i a//t flna1,tJ d~l,.enie e_swlgimimtudilpaftedeff
=~1ste11zil riel l"e1ui5.'e/J.'WICdtldatla~
AJJascopa, ,peabr,e,/a
1a ,:c,nvent.!nz.a
eo,nom,1c.1
I(: rilg!Gn,'ae1.
lOCiJ/i,esp~,'e
una derteam-vft.lio,nserrtll'e dil!f,,rt, 4), rn usodfa~ttd.fnetenU~IJe,v/,l/W(IPll(;f
~di
dl!i1a smlra In Ntmfnl di
dell'erogaZilltl~ del~/1,'/z/o medr,Mte ia svCerJ ,fWl':llein t,:vme, arttHnarlw! (ggt1M11-drrotta, ~r,,111 $f1«1J~, ec:.) '!' ~11.;1s,;•$::,>11,b'~d•
pe.r fe,1/"e, Conrr(erimPntv .riù> am,;i"alQJ',/dJaA alla K/reda OJ.D.2, dldl/aflnt es;:,re:uamenre d!e n:m r!cr;rrono le rondiZIMIMWdiCate e dame
cm;~

Ccio111v F: lndlure

d,a,r:dilnQSlr.1ZiOne de/la oon ne,rs:s.inecl a"/operi!'z.'onl di aggreg.JZIOllemn aft
q.ieiU da 8ffldifre per if tnm:te de//'E11te d/-Govemo d'Àmbi~.
serrtzl non com,resl tr:21

m:lttll'azlol!-. In ralu10.'l-!' ai ~erviII p,Jbbl!d a n:/.e' di n.lcva,ua ~,
operantf net/o Sle:SSCl':setl'O/"ee def fJ.tto che !J. sxrecJ .s~

04_Manten.imento

r,tl

manesa.c:tel1adih..1s1.1,adelllprucedur1fa1Umentare,

L1SOCtet:Aoptra'1-elcompartoecolo<;1lcoattr;wersoll
recuper0elab'11s-lormatl,onedlrlflullotg11t1ld,a11n1.1t1!i;nec
u,9u!oSld.L'attMtèdellaSocletà~runztonale41
(<)~etamento del clero di ,malllmento del rangl!.l prodottf
da;llìmp,antldldepurazlone-.estltldall.sOJntrelllnte
Acq.uedottoPugLleseS.p.A.

PATTOTERlUT'ORIALE

OEU.'.Alt:SA
Dl
METflOPOUTANA
BARIS.P.A. IN
UQIJlOAZlONC:

pi'OCl!c:lùflfallim1ntl"t!del'.a 'Hldi.~ (~n~

fal~mHtD TrlbuMla Cl Dari,n, SSl/:!:017).L'ul-:lmob,l;,nd,:,
Si~
appn1-11atoèdbilandad'esen::lzlochlllsoalJl/12/2012.

società
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ONI DI RAZIONALIZZAZIONE

os.01.eontenimento

costi

Compilare una schedaper ciascunasocietàper fa qualesi prevedonointerventidi contenimentodei costi

Progressivo società partecipata:

'----------~

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

l~---~l<bJ
(c)

Deno minazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

~---------~

Attività svolta:
Descrivere li interventi di contenimento

(d)
(e)

ro rammati:

Jndic:arele motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tem i stimati:

Indicare una stima dei ris armi attesi:

(a): Inserì re uno del progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inseri re la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione✓ sommando le quote c#rette {02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(e), Inseri re la ragfone sociale come indki:lta nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indi care il tipo di partedpazione distinguendo i casi ;n cu; la sodetà sia partecipata direttamente, fndlrettr1mente (tramite altra società/organismo),
e in parte indirettamente.
avveno in parte d;rettamente
(e): Inseri re l'attivita come ind;cata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05.01_Azion i_Contenimento_Costi
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazionequote
Compilare uno scheda per ciascuno partecipazione che si in tende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

._I

0_1r
__
6___

___

_,lcaJ

Quota di partecipazione detenuta:._l__

TERMEDI SANTA
(c)
CESAREAS.P.A.

._I
________

D_ir_e_tt_a
______

s_o_,_4_8_7_6
__ _,,lcbJ

Quota di partecipazione dal
S0,4Bl 6
cedere/allenare:~.--------·

l(d)

___....keJ

La Società svolge attività di valorizzazione e sfruttamento.delle acque termali e minerali nonché le attività
accessorie e complementari, quali la produzione e commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti
da esse derivanti~la rea.llzzazlone
e la gestionedi centri df cura, riabilitazionee benessere,esercizituristici,
ricreativi, alberghieri e stablllmentl balneari.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

società non indispensabile per il perseguimentodelle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta de/l'onzione "altro• soecificare:

Fornire ulteriori dettaali sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessionedella partecipazionea titolo oneroso

Indicare i temoi stimati oer il oerfezionamento della cessione/alienazione:

30 settembre 2020

Indicare una stima dei risoarmi attesi:

(a): Inserire IJIIOdel progressivi g;t,indicati nelle schede di ricogni'l/one (O;/,OJ; 02.02).
(b): Inserire la quota compfessjva di partecipazione dell'Amministrazione, sommancfo le qoote cfirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(e): Inserire fa ragione sociale come incficatil nelle schede di ricognizione (02.0l; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipa'lione che si intende cedere/alienare, .
{e): IndiCiJre Il tipo di partecipazione distinguendo I casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettilmente (trilmite altra socieM/organismo), /}

~~---.

A-:..v>~ •'

f''

'j;}f
R~GlO

owero In parte direttamentee in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come incficata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02),

' :; \

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni",

~9,~P.UG

05.02_Azlonl_Cesslone_Terme

•

, !i~l8~IOD

·0:

<::,

:i

,y,

\'E ~..;
~

·\....._--1:,

,;;,

52
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilareuna schedaper ciascunapartecipazionechesi intende cedere/alienare

3_~kaJ
___
7_-_r_nd
__
Progressivo società partecipata:~I __ D_ir

Quota di partecipazione detenuta:

PATTOTERRITORIALE
✓ )
POllS DEL SUD·EST
rt . t
• t'
•
,
D enommaz1one
socie a pa ec1pa a: BARESE. S.R.L A SCOPO ,e

Attività svolta:

_____
~I

(b)

Quota di partecip. azione dal
cedere/alienare:

CONSORTILE

Tipo partecipazione:

__ ~1
___s_,_3_2_5
~I

~I

s, 325

l(d')

~-------~

(e]
___
si_a_d_lre_tt_a_c_h_e_l_n_d_ir_e_tt_a

Erogazionecontributi In oonto capitale. Altra attività di consulenzalmprend!toriale e altra consulenza
ammtnistratlvo-gestloni;llee planmcazioneaziendale

(f]

Selezionare le motivazioni della scelta:
(g}

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

In caso di scelta dell'oozione "altro", soecificare:

Fornire ulteriori dettaali sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Recesso a seguito di esito lnfruttoso della procedura di cessione

Indicare i temoi stimati ner il oerfezionamento della cessione/alienazione:

La procedura di rece~o si è conclusa nel corso del 2019.
Relativamente alla•quota detenuta per ìl tramite di lnnovapuglia S.p.A., sono in corso le procedure di iscrizione del recesso presso
il Registra delle imprese.

ÌI

Indicare una stima dei risnarmi attesi:

(a):
(b):
(e):
(d):
(e):

Inserire uno del progressivi già Indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e Indirette (02.02 colonna G).
Inserire fa ragione sociale comeindicata nelle schede di rirognizione (02.01; 02.02).
In;;erire la quota di partecipazione che si intende cedere/afienare.
Indicare Il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indlreltamente (tramite altra società/organismo),
owero In parte direttamente e In parte indirettamente.

.
,o.<'."S7i["',
/'~~

(I): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01.; 02.02).

/,;_,.·;

(g): Vedi.scheda 06. "Appendice_morivazioni".

[

, · r/

')''?

5 f Rr::GlV\' E ~

G Ll. \ ,- Bi'
l\,;l~PU
--$/O
e

05.02_Azioni_CessionePolis

\(8,"? L.,.~- ..f'
~s - -/,·s3
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote
Comp;Jare
unoschedaper ciascuna
partecipazione
chesi'intendecedere/alienare

Progressivosocietà partecipata: l,__
___ D_ir__a__

~kaJ

Quota di partecipazione detenuta:~l __

~kbJ

1~?_,3_2_5B
__

OSSERVATORIO
REGIONALE BANCHE •

Denominazione società partecipata:
.

(e)

IMPRESEDI
ECONOMIA E FINANZA
S.C.A.R.L

_______
Tipo partecipazione: l,.._

Quota di partecipazi_oneda~
cedere/allenare:~

D_ire_tt_a~-----~I

(d)

(e)

Favorire !o sviluppo della-cultura d'Impresa, il monitoraggio e la conoscenza del processi di sviluppo

Attività svolta:

terrltorialicon particolareriferimentoalle Regionidel Mezzogtarno,miglioraridO
ed'incentivandole relazionidt
dialogo e· di collaborazione tra Il sistema credltlzloill sistema lmpren~itorlale
medesime regioni.

ed Il sistema Istituzionale della

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta;
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità.dell'Ente

(g}

In caso di scelta dell'oozione "altro" soecificare:

Fornire ulteriori dettaali sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione;

Cessione della parteci.pazione a titolo oneroso

Indicare i temoi stimati oer il oerfezionamento della cessione/alienazione;

30 settembre 2020

Indicare una stima dei risaarmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessivadi partecipazione dell'Amministrazione, sommandole quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna GJ,
(e): Inserire la ragione .oc/aie come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare Il tipo di partecipazione distinguendo I casi In cui la sodetil sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra sacietàjorgan/smo),

-?REG

ovveroin parte direttamentee in parte indirettamente.
(f): Inserire /'attiviM svolta come imJ1catanelle schede di ricognizione (02.01; 02.02),

j

(g): Vedi scheda 06, "Appendice_motivazioni".
05.02_Azioni_Cesslone OBI

O Al ·•.~
~\S:, ·~''Sr.~

'?

('\E

,t,;
~

t"',.
• v ~,'
.lA }EJ

r.:

l

T....~ ,

~

"

44.;f
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lfÒ --'ts - _:~
-

~
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AZIONI OI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilareuna schedaper ciascunapartedpazione che si intende cedere/alienare

___
4
__
l ___ 1n_d

Progressivo società partecipata: ...

. t a:
O enommaz1one soci·et·a pa rt ec1pa
•

•

_,lcaJ

l ____7___

~1rbJ

Quota di partecipazione detenuta: ...

CONSORZIOPERLO
SVILUPPODELL'AREA
CONCABARESESOCIETA' (, ')
e
CONSORTILEA

da□(d)

Quota di partecipazi_one
cedere/allenare:

RESPONSABIIITA'
LIMITATA

Tipo partecipazione:

______
In_ct_i_re_tt_a

LI ________

(e)
___.l

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

Società non indispensabile per Il perseguimento delle finalità dell'Ente

In caso di sceltil dell'oazione "altro" soecificare:

Fornire ulteriori dettilali sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalitii di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione a titolo gratuito

Indicare i temoi stimati oer il oerfezionamento della cessione/alienazione:

30-giugno 2020

Indicare una stima dei risoarmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b), Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'AmministraZione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(e): Inserire Ja ragione sodale ~ome indicatanelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

\S;:~
{,ft--=-.:.

"~

'i(

Rr, J "\ .,,,.\,_
,...~~C'~~ ·' E ,,r.,:
· '!_ ' Ul, c. L \ } 0
;/1

owero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 05. "Appendice_motivazlon/".

05.02_Azioni_Cessione Conca

,,

~(

(d): Inserire la quota dì partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicareli tipo di pstteeipa2lonedistinguendoi casi in cvi la società sia partedpata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/organismo)1~/

~\

M /,.f'
.(::-~
·1'
''y

~--

_ ..

.-·,),55
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilareuna schedaper ciascunapartecipazioneche si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:LI ___

s__ ~l<aJ

___
In_d

Quota di partecipazione detenuta:Ll ___

SOCIETA'PERLA
DEI
PROMOZIONE
MERCATIMOBIUAAI SUD (e)
ESTS. P.A. IN SIGLA

Denominazione società partecipata:

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

__ ~1<bJ
6_,1_7_"

(d)

6,17

"PROMEMSUD-EST

S.P.A."

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

LJ

______
r_nd_i_re_tt_a

________

~ke)

Servizi di consulenza ed assistenza ad Imprese ed organismi pubblici
aziendale e la quotazione In borsa.

Per la crescita,

la capitalizzazione

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(g}

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

In caso di scelta de//'oozione "altro" soecificare:

Fornire ulteriori dettaoli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Recesso a seguito di esito infruttoso della procedura di cessione

Indicare i temoi stimati oer il oerfezionamento della cessione/alienazione:

30 giugno 2020

Indicare una stima dei risoarmi attesi:

(a): Inserire uno dél progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G),
(e): Inserire fa ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02,0li 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/allenare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui fa sodeti:t sia partecipata direttamente, indiretta-mente (tramite altra
owero in parte direttamente e in parte Indirettamente,
(f}: Inserire l'attiviM svolta come indicata nelle schede di ricognizio~e {02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazfonl".

Promem
0S.02_Azioni_Cessione

_,,(',~];

;>•;~:.,
r•c~J/

,

,;_~~

"·;;,

E\~~.
.t_·!~ ~-~JJ
,,.,:;;:"
.,..2

sod~ta/organismo/,.:~/
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!,,J\ fUGL!, \ ; •.il
\

1

T''-:/:'>·
rt ,,;e?s
" ~-

56

7633

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione

quote

Compilareuna schedaper ciascunopartecipazioneche si Intende cedere/alienare

l~___

~j(a)

Quota di partecipazione detenuta:!

Denominazione società partecipata: RICERCHESVILUPPO (e)
EDILIZIATERRITORIO
-

Quota di partecipazione dal
cedere/alienare:.

Progressivo società partecipata:

rn_d
__6
___

i(b)

0,1228
~-------~

CENTROSTUDI E

CERSETS.R.L

Tipo partecipazione: ..I _______
Attività svolta:

r_n_d_ir_ett_a
______

l(d)

0 •1228

_

___.l
(e)

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria. Studi di fattibilità per lo
svlluppo urbano, la pianificazione e programmazione del territorio, la progettazione, anal!sl di mercato, etc ...

(f)

Selezionare le motivazionidella scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

I

In caso di scelta del/'oozione ''altro" soecificare:

Fornireulterioridettaali sulle motivazionidella scelta:

·Indicarele modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione

a titolo

oneroso

Indicarei temoi stimati oer il oetfezionamento della cessione/alienazione:

30 giugno 2020

Indicareuna stima dei risnarmiattesi:

(a): Inserire uno del progressivi già ir,dicat/ nel/e schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b}: Inserire la quota complessiva di partecipazione de/l'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(e): Inserire fa ragione sociale came indicata neJJeschede di ricognizione (02.01.; 02.02).

/Q7.T""
·

(d): Inserire la quota di partedppzione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo dì parteopazione distinguendo

I

cas( m cu, la sodetà sia partedpata

direttamente, indirettamente (tramite aftra soaetà/organismo),

owero in parte d;rettamentee in parte mdirettamente.
(f):

/,. •~

Y

..',.._
.~
1

1'•
~-('R-,.,G
I" - \ Y
•
-~
l'.I'..U - ,' 'r · 1-iS'ij

Inserire /'att1viM svolta come ind,a,ta nelle schede di rieognizionc (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_mot/vaz,onl'.

05.0Z_Azioni_Cessione_Cerset

,te,,.;.
..----.'..,..\..

ll ~

lt)

L. J

•

\
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~---;Y51
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compi/ore una schedo per ciaswna

partecipazione
che si Intende

Progressivo società partecipata:~l ___
Denominazione società partecipata:

cedere/alienare

1_nd
___
1_2__

3_,s_os
___ ..,kbJ

Quota di partecipazione detenuta:Ll ___

~:~:~ii~

D'OTRANTO (e)

Tipo partecipazione: ~I_______
Attività svolta:

~i<aJ

I_nd_i_re_tt_a
_______

dal

Quota di partecipazione
cedere/alienare:

l(d)

3.SDS

L.----------'

..,jceJ

Rlcerche di mercato e studi di fattlhllltà per la promozione e la partecipazione al programmi leader dell'Unione

l'f'

Europea per accedere a tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali e provinciali.

' J
1

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensablle per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'onzione "altro" soecificare:

Fornire ulteriori deltaali sulle motivaziòni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione a titolo oneroso della partecipazione nella "società tramite" Terme di
Santa Cesarea S.p.A.

Indicare i temoi stimati oer il oerfezionamento della cessione/alienazione:

30 settembre 2020

Indicare una stima dei risoarmi attesi:

(a}:
(b)~
(e):
(d)~

Inserire
Inserire
Inserire
Inserìre

uno dei progress;vJ gM indicati nelle schede di ricognizione {02.01; 02.02).
la quota complessiva di partedpazione dell'Amminiscrazl(me, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e ;ndir-et.te(02.02 colonna G).
la ragione sodale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
la quota dl partecipazione che si intende cedere/aNenare.

(e): Indicare il tipa di partecipazione distinguendo i casi in cui la sadetj sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra socleM/organ;sma),
ovvero in parte direttamente e in parte Indirettamente.
/
(f):

/;

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

\",

0S.02_Azionl_Cesslone_Ga1Terra

~"'·
.j

P.LS

-~~

_..-,-s;,~\_
,,,'(
\"°?\
1 _.·( P:GIO ,; E \;':J

Inserire l'att:ivit~ svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; Q2.Q2).

;
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05.0 3. Liquidazione

com
pilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata: ~I
_______

~ira)

Quot~ di partecipazione detenuta: ~I_______

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:~l______
Attività svolta:

~!(bJ
(c)

~kdJ
(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)

In easo di scelta dell'o zione "altro" s edficare:

Fornire ulteriori detta li sulle motivazioni della scelta:

Indi care le modalità di attuazione della li uidazione:

Indi care i tem i stimati

er la condusione della rocedura:

Indi care una stima del rls armi attesi:

Inserire uno del progreSSiVI~ /Qdlcati nelle schede di ricagnwone (02,0l; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione cfell'Ammlnistritzione, sommando le quote dirette (02.01 calonnit E) e Indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
lndk:are il tipo di partedpazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte Indirettamente.
(e}: Inserire l'attiviM come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
{f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazionl".

(a):
(b):
(e):
(d):

05.03_Azi
oni_Liquidazione
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05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipaLione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata:

L_

_______

__,

(a)

Quota di partecipazione detenuta:c=J(b)

Denominazione società partecipa,ta:

(e)

Tipo partecipazione:~l _______
Attività svolta:

_.l<dJ

._ _________________________________

_J

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)

In caso di scelta dell'oozione "altro" soecificare:

Fornire ulteriori dettaa/i sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalita di attuazione dell'ooerazione straordinaria:

Indicare i temni stimati ner il nerfezionamento dell'onerazione:

Indicare una stima dei risoarmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indit:11tinelle schede di ricognizione (02.01; 02.02),
(b): Inserire I& quota complessiva di partedpazione de/l'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(e): Inserire la ragione socia/e come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d}: Indicare Il tipo di partedpazione distinguendo I casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovveroin parte direttamentee In parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.0J; 02.02).
(f}:

11•
Vedischeda05. "Appendice_motivazioni

05.04_Azioni_Fusione
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione dì
raziorializzazione,

Progressivo

Denominazionesocietà

O/oQuota di

pattecipa2:io·ne

Tempi di
realizzazione
degli interver:.tt

contenimento dei costi

Dtr_6

TERMEDI SANTACESAREASPA

Dir_7

PATTOTERRITORIALE
PClUS DELSUD-EST
BARESE- S.R.L. A SCOPO CONSORTILE

Oir_8

OSSERVATORIOREGIONALE
BANCHE• IMPRESE
DI ECONOMIAE FINANZAS.C.A.R.L.

lnd_4

CONSORZIOPER LOSVILUPPODELL'AREA
CONCABARESESOCIETA' CONSORTILEA
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Cessione/Alienazione
quote

lnd_S
lnd_6
lnd_12

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.0S_Riepilogo

SOCIETA'PER LAPROMOZIONEDEI MERCATI
MOBILIARISUD-ESTS.P.A. IN SIGLA"PROMEM
l~rJl")_cCT e: o J\ 11
CENTROSTUDI E RICERCHESVILUPPOEDILIZIA
ITERRITOR!O • CFRSETS R.L.
G.A.L.TERRAD'OTRANTOS.C.A.R.L.

50,4876

30.09.2020

8.325

30.06.2020

12,3258

30.09.2020

7,00

30.06.2020

6,17

30.06.2020

0,1228

30.06.2020

3,805

30.09.2020

Risparmi attesi

(importo)
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06. ELENCO MOTIVAZIONI

I

SCHEDE 0~'.0~-:_0:~:.,03'.(<ì~:~~~

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote' _
i:::
.n
Nella "cella" relativa ~-lla'sélezione de!le mcitivàziorìi della:scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguènttòpzlonl: ·, ,..,_-1;
-

Internalizzazione delle attivifà;sVòltè.'dalla ·si;iéietà,-,1
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica ne!la gestione/amministrazione de!la società, non condivisa dall'Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
Società Inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti Inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella-"cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione dl società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione Interna) o del costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utlllzzo degli Impianti, delle attrezzature e del know how In uso
- Altro (specificare)

LADOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
E'COMPOSTA
DAN...
FACCIATE.

.i.tl..........

AA.t

06._Elenco_motlvazloni
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2390
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 - EMAS-FAMI 2014/2020”. progetto “SUPREME”.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. Istituzione capitoli di entrata e di spesa.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante
disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi, all’art. 7 stabilisce che in risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici
la Commissione può decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati membri e in paesi terzi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le
decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/
CE del Consiglio, all’art. 2 lett. k) definisce le situazioni di emergenza e all’art. 21 stabilisce che il FAMI fornisce
sostegno finanziario per far fronte a dette situazioni di emergenza;
La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma
annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.
In tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot 35/2197 del 01.07.2019 il progetto “Supreme” alla
Commissione europea in qualità di lead applicant in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la
Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato alla Direzione
Generale per la presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant agreement;
la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25
luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto “Supreme” (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell’importo complessivo del
progetto, pari a € 33.557.713,33;
a seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea il “Grant Agreement“per
la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto “Supreme”;
il progetto Supreme ha una durata di 18 mese e l’attività di progetto dovrà essere svolta nel periodo 01/08/2019
31/01/2021 in conformità con quanto indicato nel Grant Agreement sopra citato.
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CONSIDERATO CHE:
l’Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2018 individua tra le priorità
politiche per l’anno 2019 misure per l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini migranti più vulnerabili;
la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione, nella duplice veste di Autorità
Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON Inclusione, sta realizzando diversi interventi diretti alla
prevenzione e al contrasto delle forme di lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo attraverso
l’utilizzo complementare delle due fonti di finanziamento citate;
il Ministero ha finanziato il progetto “P.I.U. -SUPREME Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a
supporto ed integrazione” presentato dalle 5 Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia) per un importo pari a € 12.799.680,00 a valere sul FSE- PON Inclusione
Tale progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e contrasto al fenomeno
del caporalato, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a lavoratori migranti legalmente
presenti nel territorio dello Stato e sottoposti a grave sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura. Gli
interventi si focalizzeranno sull’integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché sulla partecipazione
attiva alla vita sociale delle comunità in stretta complementarietà con il progetto SUPREME.
l’art. 15 della l. 241/1990, e s.m.i., prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
è opportuno disciplinare il ruolo di co-applicant attribuito alla Regione Puglia nella realizzazione delle azioni
progettuali descritte;
PRESO ATTO CHE:
la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, contiene
specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed estende responsabilità e sanzioni per i “caporali”
e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione;
Con provvedimento n. 1605 del 9/9/2019 la Giunta Regionale ha delegato il Segretario Generale della
Presidenza alla sottoscrizione della precitata Convenzione per la realizzazione delle attivita’ relative al progetto
“Supreme - sud protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi
marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, trasmessa dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione;
In data 3 ottobre u.s., tale convenzione è stata sottoscritta dal Segretario Generale della Presidenza.
con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
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 con l’obiettivo di garantire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
con la Legge Regionale n.53 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l’E.F. 2015 e Bilancio Pluriennale
2015 – 2017”, sono state dettate le norme in attuazione del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che “Nel corso dell’esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione”;
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla L. 145/2018 commi
da 819 a 843;
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VISTA la L.R. n.67 del 28/12/2018 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019)”.
VISTA la L.R. n.68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”.
VISTA la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii;
SI PROPONE:
di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 5.740.576,28
(cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28), assegnato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di
Organismo Intermedio, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 5.740.576,28
(cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28) (Commissione Europea Direzione
Generale Migrazione e Affari interni nota approvazione - progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del 25
luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 approvato con L.R. n. 68 dei 29/12/2018, di cui al presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021, del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa

CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un importo
complessivo pari ad € 5.740.576,28 (cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28),
assegnato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione, in qualità di Organismo Intermedio, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo,
per complessivi € 5.740.576,28 (cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28)
(Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni nota approvazione - progetto
“Supreme” - ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”

7642

CRA

42.06

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

Capitolo di
entrata

C.N.I.

Declaratoria

HOME/2019/AMIF/
AG/EMAS/0086
(“Supreme”) –
Trasferimento da
Ministeri

Tipo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario

2.101.1

E.2.01.01.01.001

Variazione bilancio di
previsione EF 2019

Variazione bilancio di
previsione EF 2020

Competenza e Cassa

Competenza

+ 4.592.461,02

+ 1.148.115,26

– Si attesta che l’importo di € 5.740.576,28 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo
– Debitore: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione
– Titolo giuridico: (nota approvazione Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni
- progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
– Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione bilancio
di previsione
EF 2019
Competenza e
Cassa

Variazione bilancio
di previsione
EF 2020
Competenza

CRA

Capitolo di
Spesa

42.06

C.N.I.

HOME/2019/AMIF/AG/
EMAS/0086 (“Supreme”) –
Spesa corrente - Trasferimenti
correnti a altre imprese

12.4.1

U.1.04.03.99

3.151.165,02

787.791,26

C.N.I.

HOME/2019/AMIF/AG/
EMAS/0086 (“Supreme”) –
Spesa corrente -Trasferimenti
correnti a Amministrazioni
Locali

12.4.1

U. 1.04.01.02

1.104.000,00

276.000,00

C.N.I.

HOME/2019/AMIF/AG/
EMAS/0086 (“Supreme”) –
Spesa corrente - Trasferimenti
correnti a Enti di Previdenza

12.4.1

U.1.04.01.03

337.296,00

84.324,00

42.06

42.06

Declaratoria

All’accertamento e all’impegno per le annualità 2019 e successive provvederà il Dirigente della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale contestualmente all’impegno nel
medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 5.740.576,28 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2019; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale del
dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale contestualmente
all’accertamento d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. .
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
– udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
– viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
– a voti unanimi espressi nei termini di legge:
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DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 5.740.576,28
(cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28), assegnato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di
Organismo Intermedio, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 5.740.576,28
(cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettantasei/28) (Commissione Europea Direzione
Generale Migrazione e Affari interni nota approvazione - progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del
25 luglio 2019 (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
 di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
 di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 approvato con L.R. n. 68 del 28/12/2018, di cui al presente provvedimento;
 di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la
pubblicazione sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

E FAMIGLIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2391
Gestione emergenza abitativa immigrati cd.”Gran Ghetto” di Rignano (FG) a seguito di incendio avvenuto
nella notte tra il 2 ed il 3 dicembre 2019. Approvazione schema di convenzione con il Comune di San Severo.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata, dal Funzionario Istruttore, dal Titolare
P.O. Coordinamento Politiche Migratorie, dal dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le
migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
•
•
•

Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “M.A.I.A.”;
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia;
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività
relative ai temi di propria competenza.

CONSIDERATO CHE:
La Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra i propri fini istituzionali:
-

l’implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza
in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative
vigenti e delle prerogative che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato;

-

l’individuazione e analisi delle best practice internazionali e nazionali in materia di rafforzamento
della sicurezza, oggettiva e percepita, anche mediante la collaborazione con enti e centri di ricerca.

CONSIDERATO CHE:
Vaste porzioni del territorio regionale sono interessate dal fenomeno del cd. caporalato, così come peraltro
emerge da numerose indagini all’interno delle quali è stato contestato il reato di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p.
Una delle peculiarità maggiormente preoccupanti legata alla presenza dei lavoratori stagionali, in particolare
nella provincia di Foggia, è l’esistenza di numerosi insediamenti spontanei diventati nel corso degli anni dei veri
e propri ghetti.
Nei dossier “Terraingiusta. Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri in agricoltura”,
Medici per i diritti umani (MEDU), aprile 2015, e “3° rapporto Agricoltura e lavoro migrante in Puglia”, FlaiCgil, novembre 2015, per la sola provincia di Foggia, si produce il seguente elenco: “Gran ghetto” o “Ghetto di
Rignano”; “Ghetto Ghana House”; “Ghetto dei bulgari”; “Ghetto Tressanti”; “Ghetto CARA”; “Ghetto Ceceroni”;
“Ghetto dei rumeni”; “Ghetto Incoronata”; “Ghetto Apricena”.
Secondo il citato rapporto del MEDU, in particolare, nel “Ghetto di Rignano” la presenza di migranti è
caratterizzata, tra gli altri, dai seguenti aspetti: manodopera organizzata in squadre e capisquadra, con
conseguente ricorso al caporalato; luoghi di lavoro estremi (stalle, serre, campagne isolate, spesso in stato
vera segregazione); violenza endemica: mancati pagamenti e minacce; aggressioni fisiche; razzismo violento di
matrice criminale; riduzione in schiavitù; sfruttamento sessuale.
Dal mese di novembre 2015 la Sezione “Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale” ha tenuto, con cadenza settimanale, incontri con le Prefetture di Foggia, Lecce e Bari nell’ambito
del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le Amministrazioni Comunali delle provincie
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coinvolte, le parti sociali, le realtà del terzo settore impegnate nel settore delle politiche per le migrazioni
al fine di individuare le azioni miranti al raggiungimento dei seguenti obiettivi: realizzazione di politiche
dignitose di ospitalità dei lavoratori stagionali migranti; chiusura degli insediamenti informali, con particolare
riferimento al cd. “gran ghetto” in agro di San Severo” ed al ghetto ubicato in agro di Nardò; ripristino della
legalità e della dignità dei lavoratori migranti, vittime di riduzione in schiavitù, così come denunciato da organi
di stampa e dossier nazionali ed internazionali; individuazione di modelli di integrazione da inserire nel Piano
triennale delle politiche per le migrazioni.
Già nella notte tra il 14 ed il 15 febbraio 2016 un incendio divampato nel cd. “gran ghetto” aveva distrutto
circa l’80% delle baracche presenti, rendendo ancor più critiche le condizioni igienico-sanitarie all’interno
dell’insediamento.
La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari aveva quindi
emanato provvedimento di sequestro con facoltà d’uso dell’area sulla quale sorge il cd. “gran ghetto”;
PRESO ATTO CHE:
Con Deliberazione n. 1201/2014 era statoapprovato “Capo free — ghetto off” —Piano di azione sperimentale
per un’accoglienza dignitosa ed il lavoro regolare dei migranti in agricoltura, finalizzato alla chiusura del cd.
“gran ghetto”.
Il citato Piano “Capo free — ghetto off” non ha sortito gli effetti ipotizzati alla sua approvazione.
Con nota prot. A00113 n. 2604 del 29 febbrai 2016, il Dirigente della Sezione Riforma Fondiaria aveva
comunicato al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio la titolarità dei terreni ubicati in località TorrettaAntonacci interessati dal cosiddetto “ghetto di Rignano”.
Il giorno 8 aprile 2016 l’ARPA Puglia aveva inviato via PEC alla Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per
le migrazioni ed antimafia sociale ed al Dipartimento Ambiente della Regione Puglia la relazione di servizio
redatta a seguito del sopralluogo effettuato presso il “gran ghetto” in data 30 marzo 2016.
Con nota prot. n. 0023204 del 13 aprile 2016 l’ARPAPuglia aveva trasmesso alla Sezione Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale ed al Dipartimento Ambiente della Regione Puglia la relazione
contenente i rapporti di prova relativi alla ricerca dell’amianto nei campioni prelevati presso il “gran ghetto” a
seguito del sopralluogo effettuato il 30 marzo 2016.
Il giorno 28 aprile 2016 l’ASL Foggia aveva inviato via PEC alla Presidenza della Regione Puglia, alla Direzione
Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, al Comune di San Severo (FG)
ed alla Prefettura di Foggia la relazione del sopralluogo effettuato nel “gran ghetto” in data 13 aprile 2016.
Il Presidente della Giunta Regionale in data 27 maggio 2016 aveva firmato il Protocollo sperimentale contro
il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura — “Cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali.
Il citato Protocollo all’art. 1 (Oggetto) recita “Le Parti firmatarie del Protocollo si impegnano a sostenere
e rafforzare interventi nell’ambito dei territori di competenza delle Prefetture di Bari, Caserta, Foggia, Lecce,
Potenza, Ragusa, Reggio Calabria.
Il citato Protocollo all’art. 4 (Attività promosse) elenca una serie di azioni e la relativa responsabilità dei
soggetti firmatari alla loro realizzazione.
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In data 8 giugno 2016 il Presidente della Giunta Regionale aveva convocato le parti sociali, firmatarie del
citato Protocollo, dando avvio ad un tavolo tecnico che ha iniziato i lavori 9 giugno e li ha conclusi il 17 giugno
con l’obiettivo di predisporre un documento attuativo ed operativo di quanto previsto dal Protocollo.
ATTESO CHE:
La Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione
degli immigrati in Puglia”, all’art. 9 prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione,
approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione,
che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli
immigrati nei settori oggetto della legge.
Con provvedimento n. 132 DEL 23/02/2016, la Giunta Regionale, nell’accogliere la richiesta di assegnazione
formulata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale,
aveva autorizzato lo stesso a disporre dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore” per il perseguimento delle
finalità sociali connesse allo stato emergenziale creatosi a seguito dell’incendio del cd. “gran ghetto” e per
la sperimentazione di un innovativo sistema di gestione delle presenze di immigrati che coniughi l’aspetto
abitativo e quello lavorativo.
Con provvedimento n. 596 del 26/04/2016 la Giunta Regionale, allo scopo di affrontare l’emergenza abitativa
creatasi a seguito dell’incendio del 15 febbraio 2016 del cd. “gran ghetto”, garantendo temporaneamente
accoglienza e ospitalità ai lavoratori stagionali immigrati presenti nel citato “ghetto” presso l’Azienda Agricola
Regionale “Fortore”, e di dare avvio alla su menzionata sperimentazione, aveva adottato apposito schema di
avviso di manifestazione d’interesse per la gestione dell’accoglienza e dei servizi alla persona, presso spazi
attrezzati appositamente allestiti, nonché per la gestione del bene patrimoniale nell’ottica della promozione
di attività agricole sostenibili e socialmente responsabili, e apposito schema di Convenzione tra la Regione
Puglia e le Associazioni, per l’affidamento, in concessione a titolo gratuito per una durata massima di anni 5
rinnovabili, dell’Azienda Agricola di proprietà regionale “Fortore”, per l’accoglienza e la promozione del lavoro
di cittadini immigrati.
Con Deliberazione n. 6 del 2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2020, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione nel
mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù
e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei
Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del
sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;a
valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi afferenti la
Programmazione Unitaria.
CONSIDERATO CHE:
-

nella notte tra il 2 ed il 3 dicembre 2019, è divampato un nuovo incendio nel cd. “Gran ghetto”,
costituito da circa 400 persone, distruggendo così circa 200 baracche presenti, rendendo così ancor
più gravose le condizioni abitative ed igienico-sanitarie all’interno dell’ insediamento stesso;

-

a tal fine il Prefetto di Foggia dott. Raffaele Grassi, ha convocato, in data 03.12.2019, una riunione
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straordinaria, per motivi di urgenza, del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, allo scopo di
poter predisporre una sistemazione alternativa, nei riguardi delle persone presenti nell’insediamento
colpito dall’incendio;
-

a seguito di apposito verbale sottoscritto dalle Cariche Istituzionali presenti, è stato stabilito, in
particolare, per quel che concerne la Regione Puglia, che la medesima, trasferisca apposite somme,
in favore del Comune di San Severo, di modo che quest’ultimo possa garantire, nei riguardi degli
sfollati del Gran Ghetto, la fornitura dei pasti per giorni n. 60 (sessanta) nonché apposita assistenza
psico-socio-sanitaria e di mediazione culturale;

SI PROPONE:
di prevedere, allo scopo di assicurare la fornitura dei pasti per giorni n. 60 (sessanta) ed assistenza psicosocio-sanitaria e di mediazione culturale, nei riguardi degli sfollati del Gran Ghetto a seguito dell’incendio
avvenuto nella notte tra il 2 ed il 3 dicembre 2019, un contributo di € 150.000,00, utilizzando le risorse di
Bilancio regionale - EF 2019, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, in favore dei Comune
di San Severo.
Di approvare apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di San
Severo, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, per assicurare la fornitura dei pasti
per giorni n. 60 (sessanta) ed assistenza psico-socio-sanitaria e di mediazione culturale, nei riguardi degli
sfollati del Gran Ghetto a seguito dell’incendio avvenuto nella notte tra il 2 ed il 3 dicembre 2019.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro € 150.000,00
(centocinquantamila/00), trovano copertura sul cap. 941041 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMMIGRAZIONE.
ART. 9 L.R. 32/2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
CRA: 42 - 06
Missione 12 – Programma 04 – Titolo 1
cod. d.lgs. 118/2011 - 1.4.1.2
All’impegno di spesa provvederà il dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni
ed antimafia sociale, con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario
Esigibilità della spesa E.F. 2019.
IL presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di prevedere, allo scopo di assicurare la fornitura dei pasti per giorni n. 60 (sessanta) ed assistenza psicosocio-sanitaria e di mediazione culturale, nei riguardi degli sfollati del Gran Ghetto a seguito dell’incendio
avvenuto nella notte tra il 2 ed il 3 dicembre 2019, un contributo di € 150.000,00, utilizzando le risorse
di Bilancio regionale - EF 2019, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, in favore del
Comune di San Severo.
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- Di approvare apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di San
Severo, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, per assicurare la fornitura dei pasti
per giorni n. 60 (sessanta) ed assistenza psico-socio-sanitaria e di mediazione culturale, nei riguardi degli
sfollati del Gran Ghetto a seguito dell’incendio avvenuto nella notte tra il 2 ed il 3 dicembre 2019.
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZAGIUNTA
SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

Allegato
Il presente allegato è composto da n. 3 facciate
Il Dirigentedella SezioneSicurezzadel cittadino,
Politicheper le migrazionie A timafia"socìale
(doti. Nicola

pane)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE UGLIA ED Il c9 U~
ERO PER
FORNITURAPASTI PER GIORNI N. 60 (SESSANTA)ED ASSISTENZAPSICO-SOCIO-SANITARIA
E DI MEDIAZIONE CULTURALE
, NEI RIGUARDI DEGLI SFOLLATI DEL GRAN GHETTO A
SEGUITODELL'INCENDIOAVVENUTO NELLANOTTETRA Il 2 ED IL 3 DICEMBRE2019 .
Premesse

la Legge Regionale n. 32 " Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integraz ione degli
immigrati in Puglia", all'art . Art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale
per l'immigrazione, approvato dalla Giunta regionale su propo sta dell'assessore regionale
competente in materia di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a
perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrat i nei settori oggetto
della legge;
Con prowed imento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvat o il nuovo piano
tr iennale dell' immi grazione 2016/20 18, assicurando la programmazione, il monitoragg io e la
valutazione degli interventi:
• per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'i ntegrazione sociale
e l'in t egrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;
• per l'accoglienza e l'integrazio ne sociale dei richiedenti asilo, rif ugiati, vittime di trat ta,
violenze e schiavitù e beneficiari di for me di prote zione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle
condizioni di vita nei Paesidi origine dei flussi migratori ;
• per l'i nt egrazione ed il coordinamento degli int erventi rivolti agli immigrati e per la
governance del sistema regionale degli attor i pubblici e del privato -sociale atti vi nel
campo delle politich e migratorie;
• a valere su risorse proprie dell'Ammi nistrazione regionale, oltr e quelle provenient i dai
fondi afferenti la Programmazione Unitaria.
CONSIDERATOCHE:

-

nella notte tra il 2 ed il 3 dicembre 2019, è divampato un nuovo incendio nel cd. "Gran
ghetto ", costit uit o da circa 400 persone, distruggendo così circa 200 baracche present i,
rendendo così ancor più gravose le condizioni abitat ive ed igienico-sanitarie all'interno
dell' insediamento stesso;
a tal fine il Prefetto di Foggia dott. Raffaele Grassi, ha convocato, in data 03.12.2019,
una riunione strao rdinaria, per motivi di urgenza, del Comitato per l' ordine e la
sicurezza pubbli ca, allo scopo di poter predisporre una sistemazione alternativa, nei
riguardi delle persone presenti nell' insediamento colpito dall'in cendio;

-

a seguito di apposito verbale sottoscr itt o dalle Cariche Istit uzionali present i, è stato
stabilito , in particolare, per quel che concerne la Regione Puglia, che la medesima,
trasferisca apposite somme, in favore del Comune di San Severo, di modo che
quest'u ltimo possa garantire, nei riguardi degli sfollati del Gran Ghetto, la fornitura dei
pasti per giorni n. 60 (sessanta) nonché apposita assistenza psico-socio-sanitaria e di
mediazione cultu rale;

www .regione.puglia.it
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Si ritiene pertanto necessario ed urgente prowedere alla fornitura dei pasti per giorni n. 60
(sessanta) ed assistenza psico-socio-sanitaria e di mediazione culturale, nei riguardi degli
sfollati del Gran Ghetto a seguito dell'incendio awenuto nella notte tra il 2 ed il 3 dicembre
2019, mediante un contributo di € 150.000,00, utilizzando le risorse di Bilancio regionale EF 2019, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria menzionata in OGR, in
favore dei Comune di San Severo.
Tutto ciò premesso, il giorno _J12/Z019, presso la sede della ?residenza Giunta Regionale
- Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale, L.re N.
Sauro n. 31/33 in Bari,

Tra
la Regione Puglia (C.F.80017210727) rappresentata dal Dott. Nicola Lopane, Dirigente della
Sezione Siairezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale
e
il Comune di San Severo (C.F. _____________
per brevità come "Comune", rappresentato da._________

_,, di seguito indicato
_

si conviene.quanto segue

Art.1. PREMESSA
La premessa è p11tto

Art.2. OGGmo DELLACONVENZIONE
Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Regione Puglia si impegna ad erogare la
menzionata somma dì € 150.000,DO, in favore del Comune di San Severo. Quest'ultimo,
invece, si impegna alla fornitura dei pasti per giorni n. 60 (sess,mta) ed alla assistenza
psico-socit>-sanltarla e di mediazione culturale, nel riguardi degli sfollati del Gran Ghetto a
seguito dell'incendio awenuto nella nottetra il 2 ed Il 3 dicembre 2019;
ART. 3 IMPEGNI DELCOMUNE
Il Comune opera in piena autonomia, assumendo la completa titolarità della fornitura e dei
servizi in questione, in forma diretta o Indiretta, scegliendo la gestione in economia, ovvero
mediante affidamento a terzi, e della spesa, nel pieno rispetto delle norme previste dalla
legislazione regionale, statale e comunitaria.
Il Comune provvede alla designazione di un proprio rappresentante quale referente
dell'Amministrazione incaricato di seguire e monitorare l'àttuazione operativa e finanziaria
delle attività, al fine di comunicare periodicamente allc1Regione in relc1zioneallo stato di
attuazione degli adempimenti oggetto della presente convenzione.

ART.4-0BBUGHI
L'erogazione del contributo avverrà soltanto dopo !a sottoscrizione della presente
Convenzione; nei tempi, modalità e condizioni di cui al successivo art. 6, oltre alla
presentazione, da parte del Comune, di una relazione sulle attività da svolgere per
assicurare il servizio in oggetto.
La Regione contribuisce a quanto in oggetto con un contributo finanziario di€

1so.ooo,oo.

Art. 5-SPESE AMMISSIBILIE RENDICONTAZIONE

r ._
·.·.,

li contributo regionale è riconosciuto per tutti gli interventi che consentano di adempiere
alla fornitura ed ai servizi di cui al precedente art. 2.

.

,..: ., ;X

>,1\ . .1

1i~
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Le spese sostenute per la realizzazione di quanto sopra, con riferimento
regionale , saranno oggetto di rendicontazione dettagliata.

al contributo

ART. 6 - MODALITA' DI EROGAZIONEDELFINANZIAMENTO

L'e rogazione del contributo regionale, disposta con determina della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politi che per le migrazioni e Antimafia sociale, è prevista come segue:
- 70% del contributo
Convenzione;

concesso a seguito della sott oscrizione della presente

- il restant e 30% a seguito di rendicontazione delle spese sostenute;
Art. 7 EFFETTIE DURATA DELL'INTESA

''

La presente convenzione produce effetti dalla data di sottosc rizion e e fino all'ut ilizzo delle
risorse finanziarie assegnate dalla Regione Puglia, con relativa rendicontazion e della spesa.
ARTICOLO8 - REVOCHE

La Regione può disporre atto di revoca del fin anziamento erogato nei seguenti casi:
⇒

nel caso in cui, trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, le
attività di cui all' art . 2 non abbiano avuto inizio ;

⇒

nel caso in cui il soggetto attu atore non trasmetta, entro 90 gg. dal termine della
fornitura e dei servizi, alla Sezione Sicurezza del Cittadino , Politiche per le
migrazion i e Antimafia sociale, la documentaz ione della rendicontazione finale sulle
attività svolte

Il Comune, nel caso di revoca del finanziamento, è obbligato a restituire alla Regione Puglia
le somme da quest'ultima erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le migrazioni e Antimafia sociale provvederà ad indicare.
ARTICOLO9 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie in ordine all'applicazione della presente convenzione saranno risolte di
comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo è competente il giudice del luogo
ove la convenzione è stata stipulata. E' esclusa la clausola arbitra le.
ARTICOLO10 - RINVIO

Tutti i dati in e per l'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati in conformità al
D.lgs. n. 196/2003 es. m. e i ..
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in
materia.
La presente convenzione, redatta in duplice originale si compone di n. __
compre sa la copertina.

facciate

Letto approvato e sottoscritto richiamando espressamente gli artt . 1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10
Bari, ____

_

il Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politich e per le migrazioni e
Antimafia sociale - Dott . Nicola Lopane

Comune di San Severo

(Timbro e Firma leggibile)

www.regione.puglia .it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2392
PON “Legalità” 2014-2020. “ Progetto integrazione/formazione musicale”- Asse 4 - Azione 4.1.2. Presa
d’atto Decreto Ammissione al finanziamento. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Istituzione capitoli di entrata e di
spesa.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente ad interim della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, sentito il parere dell’Autorità di
Gestione del POR 2014-2020, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
Con DGR n. 631/2017 è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
VISTI:
il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

2013, relativo al

il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione, del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento(UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione, del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione C(2014)8021 final del 29 ottobre 2014, con la quale la Commissione europea ha adottato l’Accordo
di Partenariato con l’Italia (di cui alla Delibera CIPE n. 18/2014), che stabilisce gli impegni per raggiungere gli
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SI E) e
rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati
alla titolarità delle Amministrazioni;
la Decisione C(2015). 5854 del 13/08/2015, notificata in alla Regione Puglia in data 2 settembre 2015, con cui
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la Commissione Europea ha approvato, in conformità all’art. 96, paragrafo 10 del Reg. (LiE) n. 1303/2013, ‘il
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia
il provvedimento n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015 ed ha approvato il Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020.
il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP003 - approvato
con Decisione C(2015) 7344 finale del 20 ottobre 2015, a titolarità del Ministero dell’Interno, la cui
riprogrammazione è stata approvata con decisione C(2018) 20 final del 9 gennaio 2018;
il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,
n. 1301/2013, n. 1303/2013, 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisone
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento UE 966/2012;
il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del PON “Legalità’’ 2014 - 2020 versione del 1
marzo 2018;
i criteri di selezione del PON ‘’Legalità” 2014 - 2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 22 marzo 2018
(prot. n.1927), conformemente all’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Protocollo d’Intesa, e successivo Atto Integrativo, per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e
sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2014-2020
e le risorse del PON Legalità 2014-2020, sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
la proposta progettuale presentata in data 10/09/2019 dalla Regione Puglia dal titolo “Progetto Integrazione/
formazione musicale” per l’importo di 548.800,00 euro (IVA inclusa) a valere sull’Asse 4 - Azione 4.1.2 del
Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020;
l’esito positivo dell’attività istruttoria svolta sulla predetta proposta progettuale in data 27/09/2019;
il parere di copertura finanziaria dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica Amministrativa
per la gestione dei Fondi Europei e programmi operativi nazionali, rilasciato in data 30/09/2019;
il Decreto n. 8922 del 11/10/2019 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità
di Gestione del PON Legalità 2014-2020 con cui si approva e si ammette al finanziamento a valere sull’Asse
4 - Azione 4.1.2 del PON “Legalità” il “Progetto integrazione/formazione musicale” del valore di 548.800,00
(IVA inclusa) presentato dalla Regione Puglia.
CONSIDERATO CHE:
la Legge di Stabilità 28.12.2015 n. 208, all’art. 1 comma 194, prevede che <<Nell’ambito dei programmi
cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla
programmazione dell’Unione Europea di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni
regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all’efficace
valorizzazione dei predetti beni>>;
la Legge 11.12.2016, n. 232, all’art. 1 comma 611, prevede che l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) << (…) provvede
alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla
criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione. (…) In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di
programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, specifiche azioni
volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende>>;
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il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 7344 del
20.10.2015, ha l’obiettivo di intervenire sulla diffusione di quei fenomeni di illegalità, quali l’infiltrazione
mafiosa, la corruzione e il condizionamento dell’economia e dell’azione amministrativa, che ostacolano la
crescita delle regioni cosiddette “meno sviluppate”, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
attraverso il finanziamento di interventi in grado di incidere sul sistema amministrativo, economico e sociale;
il POR Puglia FESR FSE 2014-2020, in linea con l’Accordo di Partenariato e con la normativa regionale di
riferimento prevede una serie di azioni rivolte alla diffusione di migliori condizioni di sicurezza e legalità e alla
valorizzazione dei patrimoni confiscati.
ATTESO CHE:
con provvedimento n. 1585 del 3/10/2017 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di “Protocollo d’intesa
per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con risorse delle politiche di
coesione attribuite alla Regione Puglia ed al Ministero dell’Interno - PON Legalità per il ciclo di programmazione
2014-2020”;
in data 9/10/2017, presso la Prefettura di Foggia, è stato sottoscritto dalla Regione Puglia, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale,
dal Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014-2020 e dall’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
il Protocollo d’intesa su menzionato;
Con provvedimento n. 997 del 12/06/2018 la Giunta Regionale ha:
- approvato lo schema di “Atto Integrativo al Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della
legalità e sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione
2014-2020 e le risorse del PON “Legalità” 2014/2020”;
- approvato il “Programma per il Rafforzamento della Legalità, della Sicurezza e della Coesione Sociale in
Puglia”;
- approvato la Scheda di Monitoraggio degli Interventi ed il Quadro Finanziario del Programma per il
Rafforzamento della Legalità, della Sicurezza e della Coesione Sociale in Puglia,
- delegato l’Autorità di Gestione del P.O.R. FESR-FSE 2014/2020, dr. Pasquale Orlando, alla sottoscrizione del
citato atto integrativo;
VALUTATO altresì, che gli interventi finanziabili con la nuova dotazione finanziaria del PON Legalità, sono
coerenti e danno attuazione al Piano triennale dell’Immigrazione, recentemente approvato con provvedimento
di Giunta regionale n. 6 del 12/01/2018;
SI PROPONE:
• di prendere atto del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di
Gestione del PON Legalità 2014-2020 con cui si approva e si ammette al finanziamento a valere sull’Asse 4 Azione 4.1.2 del PON “Legalità” il “Progetto integrazione/formazione musicale” del valore di € 548.800,00
(IVA inclusa) presentato dalla Regione Puglia;
• di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 548.800,00,
assegnato Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON
Legalità 2014-2020, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 548.800,00
(Decreto n. 8922 del 11/10/2019 di approvazione e ammissione a finanziamento del Ministero dell’Interno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020)
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• di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
• di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 approvato con L.R. n. 68 dei 29/12/2018, di cui al presente provvedimento;
• di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della D.lgs. 118/11 e successive modificazioni e integrazioni
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021, del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 548.800,00 (Decreto n. 8922 del 11/10/2019 di approvazione e ammissione
a finanziamento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del
PON Legalità 2014-2020)
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”

CRA

42.06

Cap.
entrata

C.N.I.
E2101103

Declaratoria

PON “Legalità”
2014-2020.
“Progetto gestione
emergenza abitativa
immigrati”- Asse
4 - Azione 4.1.2 –
Trasferimento da
Ministeri

Tipo,
Tipologia
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario

2.101.1

E.2.01.01.01.001

Variazione
bilancio di
previsione EF
2019
Competenza e
Cassa

+ 109.760,00

Variazione
bilancio di
previsione EF
2020
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione EF
2021
Competenza

+ 384.160,00

+ 54.880,00

– Si attesta che l’importo di € 548.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo
– Debitore: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON
Legalità 2014-2020
– Titolo giuridico: Decreto n. 8922 del 11/10/2019 di approvazione e ammissione a finanziamento del
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità
2014-2020
Parte II^ - SPESA
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SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
CRA

42.06

Capitolo
di Spesa

C.N.I.
U1204038

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2019
Competenza e
Cassa

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione EF
2021
Competenza

PON “Legalità” 20142020. “Progetto
gestione emergenza
abitativa immigrati”Asse 4 - Azione
4.1.2- Spesa corrente
- Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

12.4.1

U.1.04.04.01

+ 109.760,00

+ 384.160,00

+ 54.880,00

All’accertamento per le annualità successive al 2019 provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale contestualmente all’impegno nel medesimo atto
dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 548.800,00 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2019; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale del
dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale contestualmente
all’accertamento d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. .
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
– udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
– viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
– a voti unanimi espressi nei termini di legge
D E L I B E R A
- Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di prendere atto del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di
Gestione del PON Legalità 2014-2020 con cui si approva e si ammette al finanziamento a valere sull’Asse 4 Azione 4.1.2 del PON “Legalità” il “Progetto integrazione/formazione musicale” del valore di € 548.800,00
(IVA inclusa) presentato dalla Regione Puglia;
• di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 548.800,00,
assegnato Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON
Legalità 2014-2020, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 548.800,00
(Decreto n. 8922 del 11/10/2019 di approvazione e ammissione a finanziamento del Ministero dell’Interno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020)
• di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
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• di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 approvato con L.R. n. 68 del 29/12/2018, di cui al presente provvedimento;
• di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2393
PON “Legalità” 2014-2020. “Progetto gestione emergenza abitativa immigrati”- Asse 7 - Azione 7.1.2. Presa
d’atto Decreto Ammissione al fìnanziamento. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Istituzione capitoli di entrata e di
spesa.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente ad interim della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, sentito il parere dell’Autorità di
Gestione del POR 2014-2020, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
Con DGR n. 631/2017 è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
VISTI:
il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione, del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento(UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione, del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione C(2014)8021 final del 29 ottobre 2014, con la quale la Commissione europea ha adottato l’Accordo
di Partenariato con l’Italia (di cui alla Delibera CIPE n. 18/2014), che stabilisce gli impegni per raggiungere gli
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SI E) e
rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati
alla titolarità delle Amministrazioni;
la Decisione C(2015). 5854 del 13/08/2015, notificata in alla Regione Puglia in data 2 settembre 2015, con cui
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la Commissione Europea ha approvato, in conformità all’art. 96, paragrafo 10 del Reg. (LiE) n. 1303/2013, ‘il
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia
il provvedimento n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015 ed ha approvato il Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020.
il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP003 - approvato
con Decisione C(2015) 7344 finale del 20 ottobre 2015, a titolarità del Ministero dell’Interno, la cui
riprogrammazione è stata approvata con decisione C(2018) 20 final del 9 gennaio 2018;
il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,
n. 1301/2013, n. 1303/2013, 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisone
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento UE 966/2012;
il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del PON “Legalità’’ 2014 - 2020 versione del 1
marzo 2018;
i criteri di selezione del PON ‘’Legalità” 2014 - 2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 22 marzo 2018
(prot. n.1927), conformemente all’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Protocollo Nazionale per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura stipulato,
in data 27.5.2016, fra il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Agricoltura ed alcune
Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), avente ad oggetto la realizzazione di progetti finalizzati
a contrastare il fenomeno del caporalato e a migliorare le condizioni di accoglienza dei lavoratori;
il Protocollo d’Intesa stipulato, in data 12.1.2018, fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le Politiche di Coesione. l’Agenzia per la Coesione Territoriale, questa Autorità di Gestione, la Regione
Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro e l’Agenzia Nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente
ad oggetto la realizzazione di un programma in materia di sicurezza e legalità nella Regione Puglia attraverso
l’utilizzazione integrata delle risorse finanziarie del PON “Legalità” 2014-2020 e della programmazione
operativa della Regione Puglia 2014-2020;
L’Atto integrativo al Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da
finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2014-2020 e le risorse
del Pon “Legalità” 2014-2020, che, all’obiettivo strategico 3 ‘’Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della
legalità” - Azione 3.4, prevede la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento del sistema integrato
di gestione del fenomeno migratorio mediante la valorizzazione, il recupero e l’adeguamento di beni immobili
pubblici da destinare all’accoglienza degli immigrati regolari, nonché mediante interventi di contrasto al
fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura;
l’Asse 7 “Accoglienza e integrazione migranti”, Azione 7.1.2 del PON “Legalità”, che prevede la realizzazione di
interventi per l’ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno del caporalato;
la proposta progettuale “Progetto gestione emergenza abitativa immigrati” presentata in data 13.3.2019 dalla
Regione Puglia per l’importo di 5.447.052,86 euro (IVA inclusa) a valere sull’Asse 7 - Azione 7.1.2 “Interventi
per l’ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno del caporalato “;
l’esito positivo dell’attività istruttoria svolta sulla predetta proposta progettuale;
il parere di copertura finanziaria dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica Amministrativa
per la gestione dei Fondi Europei e programmi operativi nazionali, rilasciato in data 28.3.2019;
il Decreto n. 8969 del 14/10/2019 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità
di Gestione del PON Legalità 2014-2020 con cui si approva e si ammette al finanziamento a valere sull’Asse
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7 - Azione 7.1.2 del PON “Legalità” il progetto “Progetto gestione emergenza abitativa immigrati del valore di
5.447.052,86 (IVA inclusa) presentato dalla Regione Puglia.
CONSIDERATO CHE:
la Legge di Stabilità 28.12.2015 n. 208, all’art. 1 comma 194, prevede che <<Nell’ambito dei programmi
cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla
programmazione dell’Unione Europea di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni
regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all’efficace
valorizzazione dei predetti beni>>;
la Legge 11.12.2016, n. 232, all’art. 1 comma 611, prevede che l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) << (…) provvede
alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla
criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione. (…) In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di
programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, specifiche azioni
volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende>>;
il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 7344 del
20.10.2015, ha l’obiettivo di intervenire sulla diffusione di quei fenomeni di illegalità, quali l’infiltrazione
mafiosa, la corruzione e il condizionamento dell’economia e dell’azione amministrativa, che ostacolano la
crescita delle regioni cosiddette “meno sviluppate”, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
attraverso il finanziamento di interventi in grado di incidere sul sistema amministrativo, economico e sociale;
il POR Puglia FESR FSE 2014-2020, in linea con l’Accordo di Partenariato e con la normativa regionale di
riferimento prevede una serie di azioni rivolte alla diffusione di migliori condizioni di sicurezza e legalità e alla
valorizzazione dei patrimoni confiscati.
ATTESO CHE:
con provvedimento n. 1585 del 3/10/2017 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di “Protocollo d’intesa
per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con risorse delle politiche di
coesione attribuite alla Regione Puglia ed al Ministero dell’Interno - PON Legalità per il ciclo di programmazione
2014-2020”;
in data 9/10/2017, presso la Prefettura di Foggia, è stato sottoscritto dalla Regione Puglia, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale,
dal Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014-2020 e dall’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
il Protocollo d’intesa su menzionato;
Con provvedimento n. 997 del 12/06/2018 la Giunta Regionale ha:
- approvato lo schema di “Atto Integrativo al Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della
legalità e sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione
2014-2020 e le risorse del PON “Legalità” 2014/2020”;
- approvato il “Programma per il Rafforzamento della Legalità, della Sicurezza e della Coesione Sociale in
Puglia”;
- approvato la Scheda di Monitoraggio degli Interventi ed il Quadro Finanziario del Programma per il
Rafforzamento della Legalità, della Sicurezza e della Coesione Sociale in Puglia,
- delegato l’Autorità di Gestione del P.O.R. FESR-FSE 2014/2020, dr. Pasquale Orlando, alla sottoscrizione del
citato atto integrativo;
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VALUTATO altresì, che gli interventi finanziabili con la nuova dotazione finanziaria del PON Legalità, sono
coerenti e danno attuazione al Piano triennale dell’Immigrazione, recentemente approvato con provvedimento
di Giunta regionale n. 6 del 12/01/2018;
SI PROPONE:
• di prendere atto del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità
di Gestione del PON Legalità 2014-2020 con cui si approva e si ammette al finanziamento a valere sull’Asse
7 - Azione 7.1.2 del PON “Legalità” il “Progetto gestione emergenza abitativa immigrati” del valore di
5.447.052,86 (IVA inclusa) presentato dalla Regione Puglia;
• di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 5.447.052,86,
assegnato Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON
Legalità 2014-2020, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 5.447.052,86
(Decreto n. 8969 del 14/10/2019 di approvazione e ammissione a finanziamento del Ministero dell’Interno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020)
• di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
• di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 approvato con L.R. n. 68 del 29/12/2018, di cui al presente provvedimento;
• di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della D.lgs. 118/11 e successive modificazioni e integrazioni
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021, del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 5.447.052,86 (Decreto n. 8969 del 14/10/2019 di approvazione e ammissione
a finanziamento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del
PON Legalità 2014-2020)
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”
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CRA

42.06
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Cap.
entrata

C.N.I.
E2101102

Declaratoria

PON “Legalità” 20142020. “Progetto
gestione emergenza
abitativa immigrati”Asse 7 - Azione 7.1.2
– Trasferimento da
Ministeri

Tipo,
Tipologia
Categoria

2.101.1

Codifica piano
dei conti
finanziario

E.2.01.01.01.001

Variazione
bilancio di
previsione EF
2019

Variazione
bilancio di
previsione EF
2020

Variazione
bilancio di
previsione EF
2021

Competenza e
Cassa

Competenza

Competenza

+ 1.089.410,572

+ 3.812.937,002

+ 544.705,286

– Si attesta che l’importo di € 5.447.052,86 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo
– Debitore: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON
Legalità 2014-2020
– Titolo giuridico: Decreto n. 8969 del 14/10/2019 di approvazione e ammissione a finanziamento del
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità
2014-2020
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE – COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
CRA

42.06

Capitolo di
Spesa

C.N.I.
U1204039

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2019
Competenza e
Cassa

PON “Legalità” 20142020. “Progetto
gestione emergenza
abitativa immigrati”Asse 7 - Azione 7.1.2Spesa corrente Trasferimenti correnti
a altre imprese

12.4.1

U.1.04.03.99

+ 1.089.410,572

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione EF
2021
Competenza

+ 3.812.937,002

+ 544.705,286

All’accertamento per le annualità successive al 2019 provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale contestualmente all’impegno nel medesimo atto
dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 5.447.052,86 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2019; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale del
dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale contestualmente
all’accertamento d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. .
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
– udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
– viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
– a voti unanimi espressi nei termini di legge
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D E L I B E R A
- Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di prendere atto del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità
di Gestione del PON Legalità 2014-2020 con cui si approva e si ammette al finanziamento a valere sull’Asse
7 - Azione 7.1.2 del PON “Legalità” il “Progetto gestione emergenza abitativa immigrati” del valore di
5.447.052,86 (IVA inclusa) presentato dalla Regione Puglia;
• di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 5.447.052,86,
assegnato Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON
Legalità 2014-2020, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 5.447.052,86
(Decreto n. 8969 del 14/10/2019 di approvazione e ammissione a finanziamento del Ministero dell’Interno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020)
• di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
• di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 approvato con L.R. n. 68 dei 29/12/2018, di cui al presente provvedimento;
• di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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dat a: ..../ ...../. ......
n. protocollo ..........
_
Rif . deliber a del .... Organo ... .del ... .......n ... ........CIFRA: SIC/OEL/2019 / ____

E/ 1

VARIAZIONI
in dim inuzion e

in dim inuzione

VARIAZIONI

000

o.oo
o.oo

o.oo
o.oo

0,00

o.oo

0,00
0,00

0,00
0,00

o.oo
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AGGIORNATE ALLA
0EU8ERA IN DGGITTD
ESERCIZIO2019

1.089.410,S7
1.089.410 S7

o.oo

0,00
1,089.410 ,S7
1.089.410,S7

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

o.oo

0.00

o.oo

ESEROZIO 2019

PREVISIONI
AGGIORNATE ALlA
DELIBERAIN OGGETTO

Allegato u. 8/ 1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2394
DGR N. 1446/2017 - strumenti di attuazione operativa Protocollo sperimentale ‘cura-Iegalità-uscita dal
ghetto’. Proroga convenzione con l’Associazione Ghetto out - Casa Sankara.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
CONSIDERATO CHE:
Durante la stagione estiva del 2016 un totale di 25 persone, tra cui 3 minori d’età insieme alle loro famiglie, si
è trasferito dal “gran ghetto” all’Azienda Agricola Regionale “Fortore”.
La sperimentazione ospitalità/lavoro è proseguita con le operazioni di semina dei terreni dell’Azienda Agricola
Regionale “Fortore” suscitando l’interesse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di organizzazioni
intergovernative internazionali e di gruppi della grande distribuzione. La Sezione Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale sta procedendo alla redazione di un protocollo d’intesa tra
la Regione Puglia ed i su menzionati enti allo scopo di potenziare il supporto a questa attività sperimentale.
A seguito dell’incendio divampato nella sera del 1° dicembre 2016 all’interno del “gran ghetto”, ulteriori 80
persone si sono trasferite volontariamente presso l’Azienda Agricola Regionale “Fortore”.
Con nota prot. n. AOO_176/0000106 del 30 gennaio 2017 a firma del Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, è stato richiesto al Sindaco del Comune di San
Severo di voler confermare del complesso immobiliare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo allo
scopo di ospitare temporaneamente parte delle persone attualmente presenti nel “gran ghetto”.
In data 9 febbraio 2017 si è tenuto presso la Prefettura di Foggia il Comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica durante il quale sono state analizzate le azioni da porre in essere per l’ospitalità delle
persone attualmente presenti nel “gran ghetto”, anche mediante l’utilizzo del citato complesso immobiliare e
dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore”.
In data 14 febbraio 2017, presso la Sezione Protezione Civile si è tenuta una riunione operativa finalizzata alla
pianificazione delle attività da porre in essere per l’applicazione delle decisioni assunte durante il Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
PRESO ATTO CHE:
con AD N. 20 del 12/05/2016 la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale,
sulla base delle risultanze della valutazione espletata e delle valutazioni assegnate a ciascuna proposta
progettuale candidata, ha determinato di provvedere alla stipula delle apposita Convenzione, così come
stabilito dalla Giunta Regionale con Provvedimento n. 596 del 26/04/2016, con l’Associazione Ghetto out Casa Sankara, cui affidare, in concessione a titolo gratuito, l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore”
Con provvedimento n. 212 del 21/02/2017, la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, di prevedere per la
realizzazione di tali azioni la somma di € 40.000,00 da destinare all’Associazione concessionaria dell’affidamento
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temporaneo dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF 2017,
autorizzando il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale
alla sottoscrizione delle relative convenzioni regolanti i rapporti tra la Regione Puglia e i suddetti beneficiari,
previa approvazione delle stesse da parte della Giunta Regionale e previo impegno di spesa.
Con DGR N. 769 DEL 19/05/2017, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, disposto di approvare apposito schema di
convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Associazione Ghetto out - Casa Sankara, concessionaria
dell’affidamento temporaneo dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, per le ulteriori attività da porre in
essere in relazione alla accoglienza temporanea di parte dei migranti ancora residenti nel cd gran ghetto.
ATTESO CHE:
Con provvedimento N. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale dell’Immigrazione
2016/2018 - Programmazione 2016/2020 in cui, tra le altre, sono previste specifiche azioni volte alla
sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza dei lavoratori migranti;
Con successivo provvedimento n. 388 DEL 13/03/2018 la Giunta Regionale ha disposto la proroga della
citata convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Associazione Ghetto out - Casa Sankara, già
concessionaria dell’affidamento temporaneo dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, per la collaborazione
nella attività di accoglienza temporanea di parte dei migranti ancora residenti nel cd gran ghetto, nel
complesso immobiliare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo, denominato l’Arena, sottoscritta
in data 10/08/2017, per le attività da porre in essere in relazione alla accoglienza temporanea di parte dei
migranti ancora residenti nel cd gran ghetto;
CONSIDERATO CHE:
nella citata struttura sita in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo del Comune di San Severo, si è resa
necessaria l’adozione di misure specifiche di accoglienza. in relazione alla presenza di differenti etnie.
Perdura, in tale struttura, la necessità di agevolare i meccanismi dell’accoglienza all’interno del complesso
edilizio denominato “L’Arena”.
Che a seguito del recente parziale smantellamento dell’insediamento spontaneo esistente presso l’ex
pista dell’Aeronautica di Borgo Mezzanone, nella menzionata struttura denominata l’Arena, sono ospitate
temporaneamente parte delle persone ivi presenti.
VISTA la legge regionale n. 67 del 28.12.2018 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
VISTA la legge regionale n. 68 del 29.12.2018 “Legge regionale “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art.
39, comma 10 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm. e i.
SI PROPONE:
Di prorogare la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Associazione Ghetto out - Casa
Sankara, già concessionaria dell’affidamento temporaneo dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, per
quattro mesi a far data dalla sottoscrizione, per la collaborazione nella attività di accoglienza temporanea di
parte dei migranti ancora residenti nel cd gran ghetto, nel complesso immobiliare sito in Via del Demanio Contrada San Ricciardo, denominato l’Arena, sottoscritta in data 10/08/2017, per le attività da porre in essere
in relazione alla accoglienza temporanea di parte dei migranti ancora residenti nel cd gran ghetto e presso
l’ex pista dell’Aeronautica di Borgo Mezzanone, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante
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SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 40.000,00 a carico del
Bilancio Regionale EF 2019, come di seguito riportato:
CRA: 42 - 06
Missione 12 – Programma 04 – Titolo 1
•

€ 20.00,00 con imputazione sul Cap 941043;

cod. d.lgs. 118/2011 - 1. 4.4.1
Ai successivi atti di impegno provvederà , la Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed
antimafia sociale entro il corrente esercizio finanziario:
Esigibilità della spesa E.F. 2019.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla LR n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017; lo spazio
finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lett. k).
Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale.
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
D E L I B E R A
Di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale così come espressa nelle premesse;
- Di prorogare la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Associazione Ghetto out - Casa
Sankara, già concessionaria dell’affidamento temporaneo dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, per
quattro mesi a far data dalla sottoscrizione, per la collaborazione nella attività di accoglienza temporanea
di parte dei migranti ancora residenti nel cd gran ghetto, nel complesso immobiliare sito in Via del Demanio
- Contrada San Ricciardo, denominato l’Arena, sottoscritta in data 10/08/2017, per le attività da porre in
essere in relazione alla accoglienza temporanea di parte dei migranti ancora residenti nel cd gran ghetto e
presso l’ex pista dell’Aeronautica di Borgo Mezzanone, allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante
- Di autorizzare a tale sottoscrizione il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni e Antimafia sociale;
- Di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Il presente allegai~ composto da
n• 4 (_guttr9Ytacciate
Nicola Copane)

!{A_//
SCHEMA DI PROROGADELLACONVENZIONETRA LA REGI NE PUGLIA E L'ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATOGHETTOOUT - CASASANKARAPER L CCOGLIENZATEMPORANEA DI
PARTEDEI MIGRANTI A SEGUITO DELLOSGOMBERODEL COSIDDETTO"GRAN GHETTO" E
DELL'EX PISTA DELL'AERONAUTICADI BORGO MEZZANONE, PRESSO Il COMPLESSO
EDILIZIO SITO IN VIA DEL DEMANIO-CONTRADA SAN RICCIARDO, DENOMINATO
"L'ARENA".
Premesse

la Legge n. 32/2009 "Norme per l' accoglienza, la convivenza civile e l' integrazione degli
immigrati in Puglia", all'art . Art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano per
l'imm igrazione, approvato dalla Giunta su proposta dell'assessore competente in materia
di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di
accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settor i oggetto della legge;
Con provvedimento N. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano
Triennale dell'Immigrazione 2016/2018 - Programmazione 2016/2020 in cui, tra le altre,
sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alt ernat ivi di
accoglienza dei lavoratori migranti; :
Con provvedimento n. 596 del 26/04/2016, la Giunta Regionale ha disposto:
-

di affrontare l'emerge nza abitativa creatasi a seguit o dell'incendio del 15 febbraio 2016
del cd. "gran ghetto", garantendo t emporaneamente accoglienza e ospitalità ai
lavoratori stagionali immigrati ora presenti nel citato "ghetto", presso l'Azienda Agricola
"Fortore";

-

di adottare apposito schema di avviso di manifestazione d'interesse per la gestione
dell'accoglienza e dei servizi alla persona, presso spazi attrezzati appositamente allestiti,
nonché per la gestione del bene patrimoniale nell'ottica della promozione di attività
agricole sostenibili e socialmente responsabili

-

di adottare apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni, per
l'affidamento, in concessione a titolo gratuito per una durata massima di anni 5
rinnovabili, dell'Azienda Agricola di propri età regionale "Forto re", per l'accoglienza dei
lavoratori stagionali;

-

di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le
migrazioni ed antimafia sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente
provvedimento;

-

Con nota prot . n. AOO_176/0000106 del 30 gennaio 2017 a firma del Dirigente della
Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, è stato
richiesto al Sindaco del Comune di San Severo di voler confermare l'utilizzo del
complesso immobiliare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo allo scopo di
ospitare temporaneamente parte delle persone attualmente presenti nel "gran ghetto".

-

Con nota prot. n. 0002744/U del 7 febbraio 2017, il Sindaco del Comune di San Severo
nel confermare la disponibil it à del complesso immobiliare per gli scopi di cui sopra ha
chiesto alla Regione Puglia di valutare, stante l'assenza di fondi ad hoc, l'erogazione di
un sostegno economico nell'ambito di una attività progettuale che possa seguire le
sperimentazioni finora messe in atto dalla Regione Puglia.

✓
www.regione.puglia.it
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con AD N. 17 del 27/04/2016 la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
migrazioni e Antimafia sociale ha adottato lo schema di avviso di " manife stazione
d'interesse per la selezione degli enti cui affidare , in concessione a tito lo gratuito ,
l'Azienda Agricola di Proprietà regionale " Fortore
con AD N. 20 del 12/05/2016 la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
migrazioni e Ant imafia sociale, sulla base delle risultanze della valutazione espletata e
delle valutazioni assegnate a ciascuna propo sta progettuale candidata, ha determinato
di provvedere alla stipula delle apposita Convenzione, così come stabilito dalla Giunta
Regionale con Provvedimento n. 596 del 26/04/2016 , con l'Associazione Ghetto out CasaSankara, cui affidare, in concessione a titolo gratuito , l'Azienda Agricola di Proprietà
regionale " Fortore"

-

Con DGR N. 769 DEL 19/05/2017, la Giunta Regionale ha, tra l'alt ro, disposto Di
approvare apposit o schema di convenzione regolant e i rapporti tra la Regione Puglia e
l'Associazione Ghetto out - Casa Sankara, concessionaria dell'affidament o temporaneo
dell'Azienda Agricola Regionale " Fortore", per le ulteriori attività da porre in essere in
relazione alla accoglienza temporanea di parte dei migranti ancora residenti nel cd gran
ghetto.

-

Con successivo provvedimento n. 388 DEL13/03/2018 la Giunta Regionale ha disposto la
proroga della citata convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e
l'Associazione Ghetto out - Casa Sankara, già concessionaria dell'affidamento
temporaneo dell'Azienda Agricola Regionale " Fortore", per la collaborazione nella
attività di accoglienza temporanea di parte dei migrant i ancora residenti nel cd gran
ghetto , nel complesso immobi liare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo,
denominato l'Arena, sottoscrit ta in data 10/08/2017, per le attività da porre in essere in
relazione alla accoglienza temporanea di parte dei migranti ancora residenti nel cd gran
ghetto ;

-

Considerato il perdurare nella citata struttura della necessità dell'adoz ione di misure
specifiche di accoglienza. in relazione alla presenza di differenti etnie, allo scopo di
agevolare i meccanismi relazionali all'interno del complesso edilizio denominato
"L' Arena

-

Considerato che a seguito del recente parziale smantellamento dell'insediamento
spontaneo esistente presso l' ex pista dell'Aeronautica di Borgo Mezzanone, nella
menzionata struttur a denominata l'Arena, sono ospitate temporaneamente parte delle
persone ivi presenti.

Tutto ciò premesso, il giorno ----~
presso la sede della Presidenza Giunta
Regionale - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale,
L.re N. Sauro n. 31/3 3 in Bari,

Tra
la RegionePuglia(C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Roberto Venneri, Segretario
Generale della Presidenza
e

l'Associazionedenominata/o l'AssociazioneGhetto out - Casa Sankara, nel seguito
entrambi denominati, comunque e per brevità, Associazione, (C.F. 93065980711) con sede
legale in San Severo (FG) alla Via Cesare Battisti n. 9 Tel. 3206665118 - 3299308624
rappresentata dal Sig. Papa Latyr Faye nato a
il
in qualità di
Presidente

www .regione.puglia.it
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si convienequanto segue
Art. 1. OGGETTODELLACONVENZIONE
Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione si impegna a fornire la
propria collaborazione per le attività in oggetto in relazione alla attivazione di ogni utile e
necessaria azione per affrontare la straordi naria situazione esistente presso complesso
immobil iare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo, denominato L'Arena.
Quanto sopra al fine di garant ire nella presente fase straordinaria, l'assist enza agli immigrati
lavoratori stagionali, utilizzando le risorse economiche, sufficienti a coprire le att ività per un
lasso di tempo di due mesi..
ART. 2 IMPEGNI DELBENEFICIARIO

L'Associazione opera in stretta collaborazione con l'Amm inistrazione regionale, assumendo
la completa titolarità della gestione del citato complesso immob iliare, in forma diretta, nel
pieno rispetto delle norme per la fornitura di beni e servizi previste dalla legislazione
regionale, statale e comunitaria .
Prowede
alla designazione di un proprio
rappresentante quale referente
del!' Amministrazione incaricato di seguire e monitorare l'attuazio ne operativa e finanziaria
delle attiv ità gestionali, al fine di comunicare periodicamente alla Regione in relazione allo
stato di attuazione degli adempimenti oggetto della presente convenzione
ART. 3 - OBBLIGHI

L' erogazione del contributo awerrà soltanto dopo la sott oscrizione della presente
Convenzione e la presentazione da parte del!' Associazione di una relazione sulle attività da
svolgere per assicurare il servizio in oggetto .
La Regione promuove e partecipa alla realizzazione del progetto con un contributo
finanziario di€ 20.000,00: l'Associazione assicura la corresponsione al progetto di personale
e servizi, per quanto espressamente necessario.
La Regione e l'Associazione si impegnano reciprocamente alla individu azione di ulterio ri
risorse che possano ut ilmente essere apportate a ulteriore finanziamento, al fine del
pot enziamento del cent ro di accoglienza e delle attività in esso svolte, nonché per
prolungarne il periodo di gestione owero per favorire condizioni di accesso alla struttura di
accoglienza particolarmente agevolate per i soggetti più svantaggiati ed in particolar e coloro
che sono a rischio di sfruttamento lavorativo e vittime di tratta.
Art. 4 -SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

Il contributo regionale è riconosciuto per tutti gli interventi che consentano di affrontare la
straord inaria situazione esistente presso il complesso immobiliare sito in Via del Demanio Contrada San Ricciardo, denominato L' Arena.
Sono considerate spese ammissibili oggetto di rendicontazione dettagliata le seguent i
macrotipologie di spesa:
✓

Distribuzione dei pasti agli ospiti;

✓

impiego di mediatori interculturali e linguistici, di tecnici dell'accoglienza e
dell'orientamento , assistenti sociali, educatori, altri operatori sociali;

✓

acquisizione di competenze specialistiche per l'erogazione di consulenze settoriali
(es: consulenze legali, previdenziali e pensionistiche, ecc.);

✓

iniziative e specifiche attività cultural i, sociali, formative;

www.regione.puglia.it
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✓

spese generali (incluse le ut enze ed eventu ali spese di locazione) e di
coord inamento, per un massimo del 10% del costo tot ale del Progett o.

✓

Manut enzione ordinaria della strutt ura.

L'Associazione si impegna a privilegiare l' utilizzo di mobili, att rezzatura e mate riali già
acquist at i.
Nella scelta fr a l'acquisto e il noleggio, l'Associazione è te nuta a procedere in base a criteri
di economicità da giusti ficare alla Regione in sede di rendicon t azione.
Le spese sost enut e per la realizzazione delle attività previst e, con riferimento al contri buto
regionale, sono oggetto di rendicontazio ne dettag liata .
Art . 5 EFFETTIE DURATA DELL'INTESA

la presente convenzione produce effet t i per la durata di n. 4 (quattro) mesi dalla
sottoscrizio ne, salvo espressa e motivata proroga.
ARTICOLO6 - REVOCHE

La Regione può disporre atto di revoca del finanziamento erogato nei seguenti casi:
⇒

nel caso in cui, scaduta la validit à della present e convenzio ne di cui all'art.3, le
att ività previste non abbiano avuto inizio;

⇒

nel caso in cui il soggett o attu at ore no n trasmetta, ent ro 90 gg. dal termine dell'
attiv it à pro gettu ale, alla Sezione Sicurezza del Citt adino, Politic he per le migrazioni
e Ant imafi a sociale la document azione della rendicontazio ne finale sulle attività
svolte, di cui all'art.5 .

l'Associazione, nel caso di revoca del fina nziamento , è ob bligato a restitu ire alla Regione
Puglia le somme da quest' ult ima erogate, nei modi che la Sezio ne Sicurezza del Citt adino,
Politiche per le migrazioni e Ant imafia sociale provvede rà ad indicare.
ARTICOLO7 CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbit rale. Per la defin izione delle contr oversie è, perta nt o, competente
il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulat o
La presente convenzione, redatt a in duplice orig inale si compone
ART.8 - DISPOSIZIONIFINALI

Per t utt o quanto non contempla t o nella presente convenzione si rinvia alle leggi e ai
regolament i vigent i, nonché agli usi e consuetudi ni vigent i in materia di concessione di beni
immob ili.
Bari lì, ______

_

Letto approvato e sottoscr itto richiamando espressamente gli art t. 1-2-3-4-5-6-7-8
Il dir igent e
Sezione Sicurezza del Cittadino,
polit iche per le migrazioni e anti mafia sociale
Nicola Lopane
(Documento informaticofirmato digitalmente ai sensi
del TU DPR 28/ 12/200 0, n. 445 e del D. Lgs 7/3/2005 , n.
82 e norme collegate , che sostituisce il testo cartaceo e
la firma autografa)

www.regione .puglia.it

Il Rappresentante dell'Associazione

(Timbro e Firma leggibile)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2396
Legge Regionale n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti” - Asse 2 “Promozione
di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing territoriale e lo sviluppo del turismo
sportivo” - Giro in Rosa 2020.

L‘Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile di PO
Domenica Cinquepalmi, dal Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dott. Benedetto Giovanni Pacifico, confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti dott. Vito Montanaro, riferisce quanto segue.
•

•

•

•

•

•

•

•

La Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;
L’art. 2 bis della L. R. n. 33/2006 prevede che la Giunta Regionale approvi, con cadenza triennale, le
linee prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per lo
sport” che definisce le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e delle attività motorio
sportive da realizzarsi in Puglia;
Con DGR n. 1079 del 18 giugno 2019 “L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012
- Titolo I – art. 2bis - “Linee Guida per lo Sport. Programmazione regionale per le attività motorie e
sportive 2019-2021”. Approvazione” sono state approvare le Linee Guida per lo sport 2019 – 2021, che
hanno definito le linee prioritarie di intervento da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 2: Promozione di
manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing territoriale e lo sviluppo del turismo
sportivo;
Con riferimento all’Asse 2 “Promozione di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing
territoriale e lo sviluppo del turismo sportivo” è prevista l’erogazione di un contributo economico in favore
dei Grandi Eventi Sportivi che si realizzano in Puglia che, per il carattere di elevata qualità sportiva ed
organizzativa, contribuiscono ad incrementare lo sport diffondendo l’immagine della Regione anche sotto
l’aspetto turistico ed economico.
A seguito delle istanze pervenute da parte dei comuni di Castelnuovo della Daunia, San Marco La Catola
e Motta Montecorvino, si è prevista da parte della società organizzatrice l’organizzazione di tre tappe del
Giro rosa 2020 per il mese di luglio 2020;
I comuni interessati hanno quindi richiesto la disponibilità della Regione Puglia – Assessorato allo Sport –
a sponsorizzare l’evento, considerato momento di alto profilo sportivo, attesa la indisponibilità nei relativi
bilanci di risorse utili al suo finanziamento.
Con legge 52 del 26 novembre 2019 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021” è stato istituito, alla Missione 6, Programma 1, titolo 1 il
capitolo di spesa U862012 “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive Nazionali ed
Internazionali art. 11, lett. B), L.R. n. 33/2006” a copertura delle spese per l’organizzazione di grandi
eventi sportivi a rilievo nazionale ed internazionale sul territorio della Regione Puglia;
Tutto quanto sopra considerato,
 Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
 Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
 Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019 –
2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 Tenuto conto che l’atto non comporta variazioni al Bilancio di Previsione 2019 ed al Bilancio 2019 –
2021, e che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui
alla Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019).
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si propone, pertanto, alla Giunta regionale:
1. Di approvare tutto quanto in narrativa descritto, che deve intendersi come integralmente riportato.
2. Di approvare, pertanto, l’erogazione di un contributo a finanziamento dell’evento come in
narrativa descritto, in favore dei comuni di Castelnuovo della Daunia, San Marco La Catola e Motta
Montecorvino, disponendo uno stanziamento di € 80.000,00 a valere sulla Missione 6, Programma 1,
Titolo 1, Capitolo U862012 , P.d.C.F. 01.04.01.02.
3. Di autorizzare il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a disporre
tutti gli adempimenti contabili ed amministrativi attuativi e conseguenti del presente provvedimento,
precisando che sarà cura della medesima Sezione disporre i provvedimenti contabili di impegno
e spesa per l’importo di € 80.000,00 assegnato nel Bilancio Regionale Autonomo in termini di
competenza al Bilancio 2020 a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Capitolo U862012,
P.d.C.F. 01.04.01.02, in coerenza con i relativi provvedimenti di Giunta.
4. Di dare atto che gli adempimenti contabili di impegno e di spesa saranno adottati entro i limiti già
autorizzati con la presente DGR nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di Bilancio di cui alla L. R. n. 145/2018 commi da 819 a 843.
5. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP.
6. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione della Salute e del benessere,
a mezzo PEC a: Comune di Castelnuovo della Daunia, Comune di San Marco La Catola, Comune di
Motta Montecorvino.
7. Di demandare alla Sezione Promozione della Salute e del benessere gli adempimenti ai fini della
implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente – art. 33/2013.
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 alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP, e notificato a cura della Sezione
Promozione della Salute e del benessere a Comune di Castelnuovo della Daunia, Comune di San Marco La
Catola, Comune di Motta Montecorvino.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgls 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi € 80.000,00, trova copertura
a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Capitolo U0862012 “Contributi per organizzazione di
manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali art. 11, lett. B), L.R. n. 33/2006”, P.d.C.F. 01.04.01.02
Ai conseguenti provvedimenti contabili e di spesa provvederà la Sezione Promozione della Salute e del
Benessere, entro i limiti già autorizzati con la presente DGR nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 145/2018 commi da 819 a 843.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. Di approvare tutto quanto in narrativa descritto, che deve intendersi come integralmente riportato.
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2. Di approvare, pertanto, l’erogazione di un contributo a finanziamento dell’evento come in narrativa
descritto, in favore dei comuni di Castelnuovo della Daunia, San Marco La Catola e Motta Montecorvino,
disponendo uno stanziamento di € 80.000,00 a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Capitolo
U862012 , P.d.C.F. 01.04.01.02.
3. Di autorizzare il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a disporre
tutti gli adempimenti contabili ed amministrativi attuativi e conseguenti del presente provvedimento,
precisando che sarà cura della medesima Sezione disporre i provvedimenti contabili di impegno e spesa
per l’importo di € 80.000,00 assegnato nel Bilancio Regionale Autonomo in termini di competenza al
Bilancio 2020 a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Capitolo U862012, P.d.C.F. 01.04.01.02, in
coerenza con i relativi provvedimenti di Giunta.
4. Di dare atto che gli adempimenti contabili di impegno e di spesa saranno adottati entro i limiti già autorizzati
con la presente DGR nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di Bilancio di
cui alla L. R. n. 145/2018 commi da 819 a 843.
5. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP.
6. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione della Salute e del benessere, a
mezzo PEC a: Comune di Castelnuovo della Daunia, Comune di San Marco La Catola, Comune di Motta
Montecorvino.
7. Di demandare alla Sezione Promozione della Salute e del benessere gli adempimenti ai fini della
implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.
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 di PO della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. ssa Domenica Cinquepalmi
Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ex DPGR n. 443/2015 e del DPGR n. 304/2016.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti
Dott. Vito Montanaro
L’Assessore allo Sport
Raffaele Piemontese
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 16/12/2019
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente, qui da intendersi integralmente riportata;
2. di approvare pertanto, l’erogazione di un contributo a finanziamento dell’evento come in narrativa
descritto, disponendo uno stanziamento di € 80.000,00 a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo 1,
Capitolo U862012, P.d.C.F. 01.04.01.02;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a disporre tutti gli
adempimenti contabili ed amministrativi attuativi e conseguenti del presente provvedimento, precisando
che sarà cura della medesima Sezione, disporre i provvedimenti contabili di impegno e spesa per l’importo
di € 80.000,00 assegnato nel Bilancio Regionale Autonomo in termini di competenza al Bilancio 2020, sulla
Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Capitolo U862012, P.d.C.F. 01.04.01.02
4. di dare atto che gli adempimenti contabili di impegno e di spesa saranno adottati entro i limiti già autorizzati
con la presente DGR nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di Bilancio di
cui alla L. R. n. 145/2018 commi da 819 a 843;
5. di pubblicare la presente DGR sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di renderlo consultabile sul
portale della Regione Puglia all’indirizzo www.regione.puglia.it;
6. di notificare la presente deliberazione a mezzo PEC a: Comune di Castelnuovo della Daunia, Comune di San
Marco La Catola, Comune di Motta Montecorvino.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2397
D.G.R. n. 1365/2019 “Approvazione Programma Operativo 2019” Asse 2 - Azione 4.1 “Programma per il
Sostegno ai Grandi Eventi Sportivi - Anno 2019”.

L‘Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore P.
O. dott.ssa Domenica Cinquepalmi della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e confermata dal
Dirigente ad Interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere dott. Benedetto Giovanni Pacifico
riferisce quanto segue.
Premesso che:
•

La Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”,
così come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale
dello sport e di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei
interventi finanziari;

•

l’art. 2 bis della L. R. n. 33/2006 prevede che la Giunta Regionale approvi, con cadenza triennale le
linee prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per
lo Sport” che definisce le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e delle attività
motorio-sportive da realizzarsi in Puglia;

•

con D.G.R. n. 1079 del 18.6.2019 “L.R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012
– Titolo I – art. 2bis – “Linee Guida per lo Sport. Programmazione Regionale per le Attività Motorie e
Sportive 2019-2021”. Approvazione” che hanno definito le linee prioritarie di intervento da realizzarsi
in Puglia, di seguito riportate:

•

Asse 1: Promozione delle attività fisica e sportive come strumento di promozione della salute e
dell’integrazione sociale
Asse 2: Promozione dello Sport di Base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi
Asse 3: Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive
Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale

•
•
•
•

Relativamente all’Asse 2 “Promozione dello Sport di Base, delle Manifestazioni Sportive e dei Grandi
Eventi Sportivi” è prevista l’erogazione di un contributo economico in favore dei Grandi Eventi
Sportivi che si realizzano in Puglia che, per il carattere di elevata qualità sportiva ed organizzativa,
contribuiscono ad incrementare lo sport diffondendo l’immagine della Regione anche sotto l’aspetto
truistico ed economico;

•

la Giunta Regionale con D.G.R. n. 1079/2019 ha stabilito, a pag. 68 delle Linee Guida per lo Sport parte integrante e sostanziale del provvedimento - “La Giunta Regionale con apposito atto, dovrà
garantire prioritariamente, quali beneficiari, i soggetti di cui all’art.11 della L.R. 33/2006”;

•

L’art. 11, comma 1, della L.R. n. 33/2006 e s.m.i. recita : La Regione concede ogni anno contributi
finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell’associazionismo sportivo e
ricreativo a sostegno di:
a) attività sportive dilettantistiche
b) organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali
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Rilevato che:
•

I Grandi Eventi Sportivi non rientrano esplicitamente tra gli interventi di cui alla L.R. 33/2006, con
D.G.R. n. 1365/2019 la Giunta Regionale ha approvato il programma Operativo in materia di sport
2019, prevedendo nell’ambito dell’Asse 2 l’Azione 4.1 “Programma per il sostegno ai grandi eventi
Sportivi”;

•

il Programma Operativo 2019, allegato alla D.G.R. n. 1365/2019, al punto 4.1 ha stabilito che i soggetti
beneficiari saranno individuati, con apposita Deliberazione di Giunta;

•

sono considerati Grandi Eventi Sportivi quelle manifestazioni sportive che si svolgono in Puglia,
promosse dai soggetti di cui all’art. 11 L.R. n. 33/2006 e s.m.i. che hanno il carattere della elevata
qualità sportiva ed organizzativa e che contribuiscono ad incrementare lo sport diffondendo
l’immagine della Regione, in virtù della loro rilevanza, dell’ampia partecipazione di atleti, tecnici,
pubblico, della conseguente attenzione che agli stessi è dedicata dai media e dall’impatto turistico
economico sul territorio;

•

la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha individuato i requisiti che caratterizzano i
Grandi Eventi Sportivi anno 2019 realizzati e/o da realizzarsi sul territorio pugliese con l’obiettivo di
sostenere manifestazioni che possiedano un effettivo valore per il territorio regionale determinato
dalla risonanza mediatica e dal prestigio sportivo di seguito riportati:
1. Evento di rilievo internazionale o mondiale ( di altissimo livello);
2. Canale Mediatico Dedicato e/o diretta o servizio televisivo;
3. Assegnazione di titolo sportivo assegnato dalle Federazioni valido per accedere alle Olimpiadi,
campionati europei, mondiali;



•

La Sezione Promozione della Salute e del Benessere, in data 21.2.2019 ns. Prot. n.186, ha inoltrato,
ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, sottoscritta tra Regione Puglia e CONI Puglia ed approvata con
D.G.R. n. 1160/2018, istanza al CONI Puglia di supporto tecnico per l’individuazione dei Grandi Eventi
Sportivi 2019 considerando quale elemento di selezione il possesso dei requisiti essenziali sopra
riportati.

Sulla base della comunicazione del CONI Puglia, nota Prot. n. 186/2019 e sulla base delle istanze pervenute
direttamente al Dipartimento sono stati individuati i seguenti Grandi Eventi Sportivi finanziabili per il 2019.

MANIFESTAZIONE

FEDERAZIONE

DURATA

LIVELLO

1.Torneo Qualificazione Olimpica
maschile FIVB - Tokyo

FIPAV

9-11/8/2019

INTERNAZIONALE

2. Campionati Europei Taekwondo
(valido per la qualificazione ai Giochi
Olimpici di Tokyo 2020) Bari

FITA

1-3/11/2019

INTERNAZIONALE

3. Campionati Mondiali di Corsa in
montagna Master – VII Trofeo Ciolo –
Gagliano del Capo (LE)

FIDAL

13/10/2019

INTERNAZIONALE

4.NICOLAUS CUP UNDER 12 – Torneo
INTERNAZIONALE di Tennis presso New
Country Tennis Academy a.s.d.

FIT

28/11/2019-07/12/2019

INTERNAZIONALE
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5.Italia vs. Galles U20 Torneo 6 Nazioni
Rugby Femminile

FIR

09/02/2019

INTERNAZIONALE

Considerato che:
•

Si rende necessario definire i criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai Grandi Eventi
Sportivi realizzati sul territorio pugliese di seguito riportati:
-

Evento di rilievo internazionale o mondiale ( di altissimo livello)
Canale Mediatico Dedicato e/o diretta o servizio televisivo;
Assegnazione di titolo sportivo assegnato dalle Federazioni valido per accedere alle Olimpiadi,
campionati europei, mondiali

•

si intende individuare e sostenere quali Grandi Eventi Sportivi 2019 quelli sopra riportati
riconoscendo a ciascuno un contributo economico di €. 30.000,00 in quanto in possesso dei
requisiti sopra riportati;

•

diviene necessario approvare, altresì, l’assegnazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui al
Capitolo 862010 pari ad € 150.000,00 E.F. 2019 in favore dei beneficiari sopra riportati;

•

a seguito di adozione del presente provvedimento, le organizzazioni/Associazioni che hanno
curato o cureranno la realizzazione dei Grandi Eventi Sportivi 2019, potranno presentare istanza
di liquidazione del contributo riconosciuto utilizzando le Modalità di Liquidazione dei Contributi
indicate all’art.6 dell’avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso
manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale” PO 2019
pubblicato sul BURP n. 90 dell’8.8.2019 nel pieno rispetto del vincolo di utilizzo del contributo,
della tracciabilità dei pagamenti, delle tipologie di spese ammissibili e non ammissibili, delle
modalità di decadenza del contributo indicati nello stesso Avviso;

•

non è consentito ai beneficiari del presente Contributo Grandi Eventi Sportivi anno 2019,
valersi contestualmente del contributo Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo
attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale” PO
2019 per lo stesso evento;

•

Sulla Base dell’istruttoria condotta dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere,
rispondono ai requisiti individuati dalla medesima Sezione sopra indicati gli Eventi Sportivi sopra
riportati.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241)1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di 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 s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi € 150.000,00, trova copertura
a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Capitolo U0862010 “Contributi per organizzazione di
manifestazioni sportive nazionali ed internazionali ( art. 11 , lett. b) LR 33/2006 “ E.F 2019
Ai conseguenti provvedimenti contabili e di spesa provvederà la Sezione Promozione della Salute e del
Benessere, entro i limiti già autorizzati con la presente DGR nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 145/2018 commi da 819 a 843.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. di approvare i criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai Grandi Eventi Sportivi
realizzati sul territorio pugliese di seguito riportati:
- Evento di rilievo internazionale o mondiale ( di altissimo livello)
- Canale Mediatico Dedicato e/o diretta o servizio televisivo;
- Assegnazione di titolo sportivo assegnato dalle Federazioni valido per accedere alle Olimpiadi,
campionati europei, mondiali
2. di individuare quali Grandi Eventi Sportivi 2019 che si intende sostenere, quelli di seguito
riportati, riconoscendo a ciascuno un contributo economico di €. 30.000,00 in quanto in possesso
dei requisiti sopra riportati nel precedente punto 1);

MANIFESTAZIONE

FEDERAZIONE

DURATA

LIVELLO

1.Torneo Qualificazione Olimpica
maschile FIVB - Tokyo

FIPAV

9-11/8/2019

INTERNAZIONALE

2. Campionati Europei Taekwondo
(valido per la qualificazione ai Giochi
Olimpici di Tokyo 2020) Bari

FITA

1-3/11/2019

INTERNAZIONALE

3. Campionati Mondiali di Corsa in
montagna Master – VII Trofeo Ciolo –
Gagliano del Capo (LE)

FIDAL

13/10/2019

INTERNAZIONALE

4.NICOLAUS CUP UNDER 12 – Torneo
INTERNAZIONALE di Tennis presso
New Country Tennis Academy a.s.d.

FIT

28/11/2019-07/12/2019

INTERNAZIONALE

5.Italia vs. Galles U20 Torneo 6
Nazioni Rugby Femminile

FIR

09/02/2019

INTERNAZIONALE

3. di approvare, altresì, l’assegnazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui al Capitolo 862010
pari ad € 150.000,00 E.F. 2019 in favore dei beneficiari;
4. di stabilire che, a seguito di adozione del presente provvedimento, le organizzazioni/Associazioni
che hanno curato o cureranno la realizzazione dei Grandi Eventi Sportivi 2019, potranno presentare
istanza di liquidazione del contributo riconosciuto utilizzando le Modalità di Liquidazione dei
Contributi indicate all’art.6 dell’avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso
manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale” PO 2019
pubblicato sul BURP n. 90 dell’8.8.2019 nel pieno rispetto del vincolo di utilizzo del contributo,

7688

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

5.

6.
7.
8.

della tracciabilità dei pagamenti, delle tipologie di spese ammissibili e non ammissibili, delle
modalità di decadenza del contributo indicati nello stesso Avviso;
non è consentito ai beneficiari del presente Contributo Grandi Eventi Sportivi anno 2019,
valersi contestualmente del contributo Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo
attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale” PO
2019 per lo stesso evento;
di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione della Salute e del
benessere, a mezzo PEC ai beneficiari;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in
essere tutti gli adempimenti per l’attuazione dell’Azione 4.1 prevista dal Programma Operativo
2019 così come stabilito con il presente provvedimento.

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.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL RESPONSABILE DI P.O. “PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO, INTERVENTI REGIONALI
PER ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE”: Domenica Cinquepalmi
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE:
Benedetto Giovanni Pacifico
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ex DPGR n. 443/2015 e del DPGR n. 304/2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI : Vito Montanaro
Sottoscrizione del Soggetto Politico Proponente
L’ASSESSORE ALLO SPORT: Raffaele Piemontese

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 18/12/2019
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare i criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai Grandi Eventi Sportivi
realizzati sul territorio pugliese di seguito riportati:
- Evento di rilievo internazionale o mondiale ( di altissimo livello)
- Canale Mediatico Dedicato e/o diretta o servizio televisivo;
- Assegnazione di titolo sportivo assegnato dalle Federazioni valido per accedere alle Olimpiadi,
campionati europei, mondiali
2. di individuare quali Grandi Eventi Sportivi 2019 che si intende sostenere, quelli di seguito
riportati, riconoscendo a ciascuno un contributo economico di €. 30.000,00 in quanto in possesso
dei requisiti sopra riportati nel precedente punto 1);

MANIFESTAZIONE

FEDERAZIONE

DURATA

LIVELLO

1.Torneo Qualificazione Olimpica
maschile FIVB - Tokyo

FIPAV

9-11/8/2019

INTERNAZIONALE

2. Campionati Europei Taekwondo
(valido per la qualificazione ai Giochi
Olimpici di Tokyo 2020) Bari

FITA

1-3/11/2019

INTERNAZIONALE

3. Campionati Mondiali di Corsa in
montagna Master – VII Trofeo Ciolo –
Gagliano del Capo (LE)

FIDAL

13/10/2019

INTERNAZIONALE

4.NICOLAUS CUP UNDER 12 – Torneo
INTERNAZIONALE di Tennis presso
New Country Tennis Academy a.s.d.

FIT

28/11/2019-07/12/2019

INTERNAZIONALE

5.Italia vs. Galles U20 Torneo 6
Nazioni Rugby Femminile

FIR

09/02/2019

INTERNAZIONALE

3. di approvare, altresì, l’assegnazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui al Capitolo 862010
pari ad € 150.000,00 , E.F. 2019 in favore dei beneficiari;
4. di stabilire che, a seguito di adozione del presente provvedimento, le organizzazioni/Associazioni
che hanno curato o cureranno la realizzazione dei Grandi Eventi Sportivi 2019, potranno presentare
istanza di liquidazione del contributo riconosciuto utilizzando le Modalità di Liquidazione dei
Contributi indicate all’art.6 dell’avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso
manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale” PO 2019
pubblicato sul BURP n. 90 dell’8.8.2019 nel pieno rispetto del vincolo di utilizzo del contributo,
della tracciabilità dei pagamenti, delle tipologie di spese ammissibili e non ammissibili, delle
modalità di decadenza del contributo indicati nello stesso Avviso;
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5. non è consentito ai beneficiari del presente Contributo Grandi Eventi Sportivi anno 2019,
valersi contestualmente del contributo Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo
attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale” PO
2019 per lo stesso evento;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP;
7. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione della Salute e del
benessere, a mezzo PEC ai beneficiari;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in
essere tutti gli adempimenti per l’attuazione dell’Azione 4.1 prevista dal Programma Operativo
2019 così come stabilito con il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

7691

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2398
D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni” - Approvazione dei criteri per il Riparto regionale del Fondo nazionale per l’attuazione del
Sistema integrato - Annualità 2019.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Dirigente della Sezione Istruzione e Università e dalla Responsabile di P.O. incaricata, nonché confermata
dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce
quanto segue.
VISTI
- l’art. 33 della Costituzione che recita: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La
Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e
privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”;
- l’art. 34 della Costituzione che recita: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno
otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi.”;
- la Legge n. 444 del 18 marzo 1968 “Ordinamento della scuola materna statale”;
- la Legge n. 1044 del 6 dicembre 1971 “Piano quinquennale per l’istituzione di asili nido comunali con il
concorso dello Stato”;
- la Legge n. 23 del 11 gennaio 1996 “Norme per l’edilizia scolastica”;
- la Legge n. 62 del 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione”;
- la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
- il Decreto Legislativo n. 53 del 19 febbraio 2004 “Definizione delle norme generali relative alla Scuola
dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”;
- la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2017 “Piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”;
VISTO
- il Decreto Registro Ufficiale (U) 6525 del 5 marzo 2018 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale
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per la Puglia del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di costituzione del Tavolo di lavoro
interistituzionale paritetico per accompagnare il processo di istituzione del Sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, co. 180 – 101 lett. c), della Legge 13 luglio 2015,
n. 107;
VISTI INOLTRE
- la Legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi dei servizi sociali per
la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”;
- il Regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 s.m.i. attuativo della Legge regionale n. 19/2006;
- la Legge regionale n. 7 del 21 marzo 2007 “Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vitalavoro in Puglia”;
- la Legge regionale n. 31 del 4 dicembre 2009 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla
formazione”;
- il Regolamento regionale 31 maggio 2012, n. 10 “Regolamento delle attività per l’esercizio del diritto allo
studio in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 della L.R. 4 dicembre 2009 n. 31”;
- D.G.R. n. 595 dell’11 aprile 2018 “Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio
2018-2020. Criteri per la definizione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi
Piani annuali ai sensi D. L. n. 104/2013 (convertito dalla L. n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018, n. 47”;
- Atto Dirigenziale Sezione Istruzione e Università n. 70 del 2 agosto 2018 “Avviso pubblico per la formazione
del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 - Criteri per la definizione del Piano regionale
triennale di edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani annuali ai sensi D. L. n. 104/2013 (convertito dalla
L. n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018, n. 47. D.G.R. n. 595 dell’11 aprile 2018 – A.D. n. 16 del 16 aprile
2018 – A.D. n. 53 del 29 giugno 2018 – A.D. n. 54 del 2 luglio 2018. Approvazione del Piano regionale triennale
di edilizia scolastica 2018-2020”;
- D.G.R. n. 1475 del 2 agosto 2018 “Interventi regionali straordinari in materia di edilizia scolastica finalizzati
al ripristino delle condizioni per garantire la continuità didattica”;
- la Legge regionale n. 46 del 11 ottobre 2019 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009,
n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione).”;
- la D.G.R. n. 1525 del 2 agosto 2019 “Piano regionale per il diritto allo studio per l’anno 2019”.
VISTA INFINE
- la Nota del Capo di Gabinetto del MIUR DAR 18950 A -4.37.2.2 del 06/12/2019 con cui è stato inviato lo
Schema di Decreto recante il riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione
per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni al fine dell’accordo da sancire in sede di Conferenza
Unificata di cui al D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
PREMESSO CHE
Regione Puglia ha posto in essere politiche di intervento strategiche per il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro e per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale. Nell’ambito di tali interventi,
in coerenza con il principio di coesione sociale enunciato nella strategia del Consiglio europeo di Lisbona
(2000), nonché con gli obiettivi del Consiglio europeo di Stoccolma (2001) in tema di crescita della qualità
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e dell’efficacia dei sistemi di istruzione nonché con le politiche per la prima infanzia richiamate nell’ambito
del Consiglio europeo di Barcellona (2002), l’Amministrazione regionale mira alla costruzione di politiche
attive dei territori, agendo sulla leva del coinvolgimento degli attori locali a tutti i livelli e in tutti i settori
di competenza. Com’è noto, i circuiti virtuosi tra crescita economica e benessere delle persone passano
anche e principalmente dalla capacità di intraprendere riforme e di percorrere la strada dell’innovazione
sociale nel rispetto di principi comuni trasversali, assunti come premessa metodologica dell’agire politico,
quali la parità delle opportunità per tutti, la qualità e la capillarità del sistema educativo per l’infanzia, la
qualificazione del personale operante nel sistema integrato dell’educazione e dell’istruzione, la promozione
della partecipazione femminile al mercato del lavoro e il sostegno al mantenimento del posto di lavoro anche
a seguito di maternità, la conciliazione tra tempi di vita e tipologie di lavoro, il protagonismo riflessivo delle
famiglie.
In linea con la riforma del Sistema di educazione e istruzione posta in essere dal Legislatore nazionale, Regione
Puglia intende approvare il presente provvedimento nella complessiva ottica di recepire le linee della riforma
in atto nonché al fine di definire i criteri per il riparto delle risorse assegnate a livello regionale a valere
sul Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni per
l’annualità 2019.
CONSIDERATO CHE
- in Puglia, il sistema educativo riguardante i primi anni di vita, in particolare il target da 3 a 36 mesi, in linea
con la Legge quadro sul sistema integrato dei servizi sociali e la normativa regionale attuativa dello stesso, è
strutturato e garantito attraverso una rete di strutture (asili nido, a loro volta articolati in: micro-nidi, sezioni
primavera, nidi aziendali e nidi condominiali) e servizi (centri ludici per la prima infanzia e servizi innovativi
e sperimentali per la prima infanzia, questi ultimi a loro volta articolati in: servizi di educazione familiare o
servizi per l’infanzia a domicilio; piccolo gruppo educativo o nido in famiglia), che si differenziano in base alle
diverse procedure autorizzatorie, previste dalla Legge regionale n. 19/2006, e ai differenti standard strutturali,
funzionali e qualitativi disciplinati per ciascuna tipologia di unità di offerta dal Regolamento regionale n.
4/2007 s.m.i.;
- le unità di offerta rientranti in tale sistema socio-educativo dedicato ai primi anni di vita possono essere
pubbliche, in linea con la natura giuridica del soggetto titolare, gestite direttamente dall’ente pubblico (c.d.
gestione diretta o in economia) ovvero mantenere la titolarità pubblica ed essere gestite da un soggetto
privato, o possono altresì avere natura giuridica privata, con titolarità e gestione privata; in ogni caso, il loro
funzionamento è sottoposto alle medesime verifiche, previste per il rilascio dell’autorizzazione comunale e ai
medesimi obblighi di vigilanza e controllo in capo agli enti locali competenti per territorio; inoltre, in entrambi
i casi, le unità di offerta autorizzate al funzionamento vengono iscritte nel “Registro regionale delle strutture
e dei servizi per minori autorizzati al funzionamento”;
- il sistema socio-educativo dedicato al target 3 – 36 mesi è destinatario a livello regionale di un vasto
programma di investimenti, finanziato con Fondi europei (Asse III P.O. FESR 2007/2013 e Asse IX P.O.R. Puglia
2014/2020), mirato, da un lato, a sostenere gli attori pubblici e privati del sistema di offerta, attraverso
interventi economici di sostegno alla costruzione di nuove unità di offerta e all’adeguamento strutturale e
funzionale degli immobili destinati all’accoglienza di minori; dall’altro, a supportare la domanda delle famiglie
nell’accesso e nella frequenza di una rete offerta di qualità rivolta a minori, attraverso l’implementazione di
Buoni servizio spendibili presso la rete dei servizi;
- l’offerta educativa da 3 a 6 anni, in base all’ordinamento nazionale, si articola attraverso Scuole materne
statali (da ora in poi: Scuole dell’infanzia) disciplinate con Legge statale (n. 444/1968) o Scuole dell’infanzia
paritarie, vale a dire, Scuole di natura giuridica pubblica (comunali) o privata, ma parificate con apposito
Decreto di riconoscimento della parità, approvato in virtù dell’accertamento dei requisiti previsti dalla Legge
n. 62/2000 (come disciplinata dal Regolamento di cui al D.M. n. 267/2007 e dalle Linee guida per l’attuazione
del medesimo adottate con Decreto n. 83 del 10 ottobre 2008), ricadente nella competenza del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
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- l’accesso e la frequenza del sistema di offerta educativa da 3 a 6 anni è garantito attraverso il finanziamento
statale e, con specifico riguardo ai servizi di cui all’art. 5 della Legge regionale n. 31/2009 (mensa, trasporto,
contributi alla gestione per le Scuole dell’infanzia, servizi individualizzati per minori con disabilità, promozione
di ricerche, convegni e seminari), anche attraverso il contributo di Regione Puglia - Sezione Istruzione
e Università che sostiene, insieme alle famiglie e ai Comuni interessati, in virtù delle risorse stanziate
annualmente sul bilancio regionale per il diritto allo studio;
- la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha inteso riformare il sistema dell’istruzione in Italia, promuovendo la
progressiva istituzione del Sistema integrato di istruzione da zero a sei anni (D. Lgs. n. 65/2017) al fine di
concorrere concretamente all’eliminazione di “disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche
e culturali attraverso il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola
dell’infanzia” (Relazione illustrativa allo Schema di Decreto legislativo per l’attuazione della riforma del
Sistema nazionale di istruzione e formazione) e rendere pienamente operativa la continuità tra il percorso
educativo e quello scolastico, riferita al primo ciclo di istruzione.
CONSIDERATO INOLTRE CHE
partendo dallo scenario di funzionamento e di finanziamento dei sistemi sopra sinteticamente descritto, si
intende accrescere l’efficacia dei percorsi educativi finora offerti alle famiglie pugliesi, mettendo a valore le
competenze maturate dai soggetti (uffici regionali, Comuni, organismi privati) a vario titolo coinvolti nella
gestione delle misure e degli interventi rivolti a minori e sviluppando leve virtuose di inclusione sociale.
L’ottica in cui si intende strutturare il Sistema integrato di educazione e di istruzione è quella di: a) potenziare,
quali effetti diretti, la presa in carico all’interno di un’offerta educativa stabile della popolazione target, la
prevenzione e il contrasto della dispersione educativa, la qualità dell’edilizia educativa e scolastica; b)
sostenere, quali effetti indiretti, il benessere familiare e l’innalzamento del livello di fiducia verso il sistema
di offerta dedicato ai minori; c) l’incremento dell’occupabilità femminile, l’ottimizzazione dei tempi e degli
spazi delle città, la migliore conciliazione possibile tra vita personale, familiare e professionale, la parità delle
opportunità educative per tutte le bambine e i bambini, l’incremento demografico.
CONSIDERATO INFINE CHE
- con il Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 è stato istituito il Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni e finanziato il Fondo per l’avvio e l’attuazione del medesimo Sistema;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017 è stato approvato il Piano di azione nazionale
pluriennale per la promozione del Sistema integrato che fissa l’iter amministrativo per l’erogazione delle risorse
prevedendo che le Regioni trasmettano al MIUR apposita relazione illustrativa con un elenco di interventi sulla
base dei bisogni riferiti a livello comunale all’attuazione del Sistema integrato e che il medesimo Ministero,
tenuto conto del riparto elaborato, eroga le risorse disponibili direttamente in favore dei Comuni.
- la DCdM 11 dicembre 2017 prevede per l’erogazione del Fondo che:
- il Ministro definisca le linee strategiche d’intervento e promuova un’intesa, avente ad oggetto il riparto
del Fondo;
- le Regioni definiscano le tipologie prioritarie di intervento, le relative caratteristiche, nonché le modalità
di presentazione delle istanze da parte dei Comuni;
- i Comuni inviino alle regioni apposite richieste relative all’attuazione del Piano sulla base delle quale le
Regioni provvedono a definire la programmazione territoriale, nei limiti delle somme del riparto, sentite
le ANCI regionali, dando comunicazione al Ministero ai fini della ripartizione delle risorse.
- Ai fini della rilevazione dei bisogni comunali per la promozione del Sistema integrato, nelle more dalla
definizione a livello nazionale di criteri di riparto, nel mese di dicembre 2018, Regione Puglia ha effettuato un
apposito monitoraggio inserendo nel format di rilevazione dei Programmi comunali per il diritto allo studio,
che annualmente tutti i Comuni compilano e approvano con Delibera del Consiglio comunale, due schede
dedicate alla promozione di interventi per il Sistema integrato. In particolare, con la prima scheda, si è chiesto
ai Comuni di procedere alla ricognizione delle tipologie di offerta esistenti e attive sul proprio territorio con
un’offerta “zero-sei”; con la seconda scheda, sono state rilevate le richieste economiche per l’annualità 2019
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da parte di ciascun ente locale, con indicazione della tipologia di intervento e della finalità perseguita, ai sensi
dell’art. 3 della DCdM 11.12.2017. In tal modo, è stato possibile raccogliere dettagliatamente la descrizione
delle tipologie di interventi rientranti tra quelli finanziabili, unitamente a specifiche relazioni tecniche di
accompagnamento per i casi di richieste economiche a valere su interventi di edilizia, relativi a immobili di
proprietà pubblica, redatte dagli uffici tecnici comunali; le altre tipologie di interventi sono state per lo più
supportate e motivate da note di accompagnamento redatte dagli uffici comunali competenti in materia di
servizi sociali e/o di pubblica istruzione.
- Dall’analisi delle schede raccolte sono emersi i seguenti elementi caratterizzanti i bisogni dei Comuni pugliesi
per la promozione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni:
o sono state presentate 165 progettazioni per tipologie di interventi riconducibili alle previsioni di cui
all’art. 3, co. 1, lett. a) del Piano nazionale pluriennale di azione approvato con DCdM 11/12/2017,
vale a dire per interventi di tipo edilizio o di riqualificazione degli arredi da destinare a servizi educativi
e scuole dell’infanzia ubicati in immobili di proprietà pubblica, per un bisogno complessivo di oltre
60.000.000,00 di euro, confermando in tal modo il dato pugliese, già emerso in sede di redazione
del Piano triennale di edilizia scolastica per gli altri livelli dell’istruzione, circa il rilevante bisogno di
miglioramenti strutturali e funzionali nel sistema di offerta 0-6 a titolarità pubblica;
o alcuni Comuni hanno riproposto a finanziamento a valere sul Fondo “zero-sei” i progetti definitivi,
già presenti nella graduatoria del Piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020 con valutazione
di ammissibilità, ma non finanziati per insufficienza delle risorse disponibili, relativi alla costruzione
di Poli per l’infanzia destinati a minori da 0 a 6 anni, riaffermando in tal modo un bisogno urgente e
strutturato anche rispetto alle finalità del Sistema integrato (art. 12, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 65/2017);
o il fabbisogno comunale per il sostegno alla gestione di sezioni primavera, per lo più a titolarità pubblica
aggregate a scuole dell’infanzia statali o comunali che non accedono a finanziamento a valere su
fondi strutturali, risulta incrementato rispetto all’annualità precedente in ragione della riattivazione
di classi che, se pure autorizzate al funzionamento, hanno finora funzionato in modo intermittente
in ragione della discontinuità di contributi comunali per la gestione; ciò dimostra, da un lato, il dato
positivo della ripresa della frequenza di sezioni primavera, soprattutto di quelle aggregate a scuole
dell’infanzia statali e comunali, in virtù del riparto effettuato nell’annualità 2018 (D.G.R. n. 2034/2018)
a loro favore e, dall’altro, un altrettanto positivo riscontro con riguardo alla volontà generalizzata a
livello comunale di dare stabilità e continuità all’offerta educativa nei confronti di minori da 24-36
mesi (art. 3, co. 2, lett. b), DCdM 11/12/2017);
o a livello regionale risulta molto rilevante la domanda di sostegno economico per la spesa di gestione
e mensa nel segmento 3-6, ammontando a circa 7.000.000,00 di euro la richiesta di contributi a
valere sul Fondo “zero-sei” presentata dai Comuni pugliesi; tale bisogno si aggiunge alle risorse
richieste e stanziate a valere sul bilancio regionale per l’attuazione del diritto allo studio (Legge
regionale n. 31/2009); la domanda di contributi è sostanzialmente destinata all’abbattimento della
compartecipazione familiare alle rette, già sostenuta dalle amministrazioni comunali al 100% nei
confronti di nuclei familiari con redditi bassi o bassissimi;
o non risultano rilevati bisogni economici considerevoli per la finalità di cui alla lett. c) dell’art. 3, co.
1, DCdM 11/12/2017, vale a dire per interventi di formazione del personale educativo e docente in
servizio, confermando la necessità di chiarire a livello nazionale le linee di azione del coordinamento
pedagogico da zero a sei anni e sostenere un bisogno che, se pure manifestato dalle amministrazioni
comunali pugliesi nelle occasioni di incontro istituzionale sul tema, è risultato in definitiva difficile da
strutturare in chiave di richiesta economica.
Tutto ciò premesso e considerato,
SI RITIENE
sentita ANCI PUGLIA, giusto verbale dell’incontro tenutosi in data 17 dicembre 2019 presso la sede di Regione
Puglia – Assessorato al Lavoro e Formazione professionale, sentite altresì le organizzazioni sindacali, di
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procedere, nelle more e fatta salva l’approvazione dello Schema di Decreto di riparto nazionale in sede di
Conferenza Unificata e il successivo recepimento del medesimo Schema nell’apposito decreto ministeriale
da parte del Dicastero competente, all’approvazione dei criteri per il riparto regionale delle risorse che allo
stato risultano assegnate a Regione Puglia in virtù della tabella allegata allo Schema di Decreto recante il
riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa
dalla nascita sino ai sei anni da ultimo notificato con Nota del Capo di Gabinetto del MIUR DAR 0019057 P
-4.37.2.2 del 10/12/2019 per l’attuazione dell’accordo in sede di Conferenza Unificata di cui al D. Lgs. 28
agosto 1997, n. 281 per l’attuazione del Sistema integrato, secondo le seguenti priorità:
a)
Al fine di sostenere il sistema di offerta pubblica, sia nel segmento 0-3 che nel segmento 3-6 anni, si
assegna ai Comuni pugliesi un contributo per la realizzazione di tipologie di interventi riconducibili a
quelli previsti dall’art. 3, co. 1, lett. a) del Piano nazionale pluriennale di azione approvato con DCdM
11/12/2017, vale a dire a interventi di tipo edilizio o di riqualificazione degli arredi da destinare
a servizi educativi e scuole dell’infanzia ubicati in immobili di proprietà pubblica fino all’importo
massimo di € 150.000,00; nei casi in cui gli enti locali abbiano presentato più progettazioni verranno
finanziati uno o più interventi fino alla concorrenza della soglia sopra definita, considerata l’esigenza
di integrità dell’opera da realizzare, l’utilità e l’efficacia dell’intervento edilizio presentato.
b)

Al fine di ampliare e consolidare il sistema di offerta pubblica in ottica “zero-sei”, mettendo a valore
interventi, con un livello di progettazione almeno preliminare, di nuove costruzioni per l’accoglienza di
minori da 0 a 6 anni, si assegna un contributo per la realizzazione di progetti, già candidati e presenti
nella graduatoria del Piano triennale regionale di edilizia scolastica 2018/2020, con valutazione di
ammissibilità, ma non finanziati per insufficienza delle risorse disponibili, relativi alla costruzione di
Poli per l’infanzia.

c)

Considerato l’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini
dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo
territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, sancito dalla Conferenza Unificata il 01/08/2019, rep.
atti n. 83/CU, confermato anche per l’anno scolastico 2019/2020, nonché in virtù del fabbisogno
comunale per il sostegno alla gestione di sezioni primavera, per lo più a titolarità pubblica aggregate a
scuole dell’infanzia statali o comunali che non accedono a finanziamento a valere su fondi strutturali,
si assegna una somma a garanzia della stabilità e della continuità del progetto educativo “sezioni
primavera”, prevedendo contributi per la gestione delle strutture che risultano attive, regolarmente
autorizzate al funzionamento ai sensi dell’art. 53 del Regolamento regionale n. 4/2007 s.m.i. e iscritte
nel Registro regionale delle strutture e dei servizi per minori autorizzati al funzionamento ovvero in
regola con l’aggiornamento telematico circa la permanenza dei requisiti di autorizzazione, ai sensi
dell’art. 52 della Legge regionale n. 19/2006 s.m.i., che non accedono a finanziamento a valere su
Fondi strutturali;

d)

Sul territorio regionale sono presenti sia Scuole dell’infanzia paritarie a gestione pubblica (comunale)
che privata, sostenute da Regione Puglia attraverso il Piano regionale per il Diritto allo studio (approvato
per il 2019 con D.G.R. 1525/2019); al fine di supportare il segmento e rispondere alle nuove esigenze
derivanti dalla graduale promozione del Sistema integrato 0-6 anni sul territorio regionale, si assegna
un ulteriore contributo destinato al sostegno della gestione di dette strutture, in ragione delle sezioni
attive autorizzate dall’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia nei vari Comuni.

e)

Per quanto riguarda il servizio mensa nelle Scuole dell’infanzia, in sede di piano regionale per il diritto
allo studio, è stata rilevata la spesa media giornaliera per ogni pasto a livello regionale (€ 4,06), l’entità
della contribuzione delle famiglie (€ 46,06 mensili) e il tipo di erogazione del servizio. Alla spesa
per tale servizio, considerato indispensabile nella Scuola dell’infanzia con orario prolungato e con
doppio organico, concorrono anche i Comuni con fondi propri. Il contributo regionale all’erogazione
del servizio mensa è attualmente pari a € 0,45 per ogni pasto preventivato dal Comune nel proprio
Programma comunale del diritto allo studio, per un massimo di 180 giorni di servizio su base
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annua. Per le finalità di promozione del Sistema integrato di educazione e istruzione, si assegna una
integrazione del contributo di ulteriori € 0,20 in favore di tutti i Comuni sede di Scuole dell’infanzia
statali e paritarie (pubbliche e private)
Infine, la somma residuata per il perseguimento finalità di cui a tutti i punti precedenti, sarà ripartita
come segue:
1. per un’ulteriore integrazione del contributo mensa per pasto a favore dei comuni, sede di Scuole
dell’infanzia statali e paritarie (pubbliche e private), in proporzione alla percentuale di alunni che
usufruiscono della mensa sul numero totale di alunni iscritti.
2. per interventi di riqualificazione funzionale ed estetica (es: riqualificazione arredi) nella misura
di 500 € a favore dei comuni che nel riparto di cui ai punti precedenti non raggiungono la somma
minima da erogare a ciascun comune per garantire l’efficacia degli interventi (pari a 1.000 euro),
stabilita all’art 3 comma 3 dello Schema di Decreto di riparto nazionale per il Sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui alla nota del Capo di Gabinetto del
MIUR DAR 18950 A -4.37.2.2 del 06/12/2019;

SI DA’ ATTO CHE
- con D.G.R. n. 1525 del 02/08/2019 è stato assicurato il finanziamento regionale di cui all’art. 3, co. 4 della
DCdM 11.12.2017, pari ad almeno il 30% delle risorse assegnate dallo Stato di cui alla Tabella allegata allo
Schema di riparto di cui alla nota del Capo di Gabinetto del MIUR DAR 18950 A -4.37.2.2 del 06/12/2019,
che per la Puglia ammontano a € 16.523.388,60, attraverso lo stanziamento di una somma maggiore a tale
percentuale (€ 4.957.016,58) per gli interventi destinati al contributo per la mensa per il target 0-6 anni (€
4.680.636,30) e per il contributo alla gestione delle Scuole dell’infanzia paritarie a gestione pubblica e privata
(€ 800.000), entrambi a valere sul Piano regionale per il Diritto allo studio;
- con D.G.R. n. 1475 del 2 agosto 2018 è stato garantito un finanziamento (€ 80.000) per interventi regionali
straordinari in materia di edilizia scolastica finalizzati al ripristino delle condizioni per garantire la continuità
didattica;
- con Deliberazione della Giunta regionale è stata sottoscritta in data 12 marzo 2019 tra Regione Puglia e Ufficio
Scolastico regionale per la Puglia, l’ Intesa per l’offerta di un servizio educativo ai bambini di età compresa tra
i 24 e i 36 mesi garantendo un co-finanziamento regionale (50.000€) per la continuità del progetto educativo
“Sezioni primavera”, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
valutato che la promozione degli interventi sopra descritti e l’attuazione dei criteri di riparto proposti
rispondono alla prioritaria esigenza di raccordare i sistemi esistenti di educazione e di istruzione, si propone
alla Giunta di adottare il Riparto regionale del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni per l’annualità 2019 di cui all’Allegato A) al presente provvedimento,
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della Legge regionale n. 7/1997
art. 4, co. 4, lett. f).
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
– Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
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– Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione e dalla

Responsabile di P.O.;
– a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di far proprie la premessa e le considerazioni di cui alla narrativa del presente provvedimento;
2. di dare atto che con D.G.R. n. 1525 del 02/08/2019 è stato assicurato il finanziamento regionale di cui
all’art. 3, co. 4 della DCdM 11.12.2017, pari ad almeno il 30% delle risorse assegnate dallo Stato di cui
alla Tabella allegata allo Schema di riparto di cui alla Nota del Capo di Gabinetto del MIUR DAR 18950 A
-4.37.2.2 del 06/12/2019, che per la Puglia ammontano a € 16.523.388,60, attraverso lo stanziamento di €
4.957.016,58 per gli interventi destinati al contributo per la mensa per il target 0-6 anni a valere sul Piano
regionale per il Diritto allo studio;
3. di approvare l’Allegato A) “Criteri per il Riparto regionale del Fondo nazionale per l’attuazione del Sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni – Anno 2019”, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad apportare ai criteri per il riparto di
cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, variazioni, ritenute
opportune e necessarie, entro il limite massimo del 10% delle singole assegnazioni;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.puglia.it e sul sito tematico
dell’Istruzione;
6. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Comuni sede di scuole
dell'infanzia statali e paritarie
(pub bliche e private} che nel
riparto di cui ai punti precedenti
non raggiungono la somma
minima dil.000 (

1 Quota già assegna ta con D.G.R. n. 1525 del 02/08/2019

Totale

12) Contributo per intervent i di
riqualificazion e degli arredi
nella misura di 500 (

f l} contributo integ rativo per
la mensa in proporzione alla
percen tu ale di alunni che
usufrui scono della men sa sul
numero totale di alunni iscritti.

Comu ni sede di scuole
dell ' infanzia statali e paritarie
(pubb liche e priva l e)

16.523.338,6 0

4.000,00

1.307.166,94

2.085.862 ,80

1.500 .000,00

Comuni sede di scuole
dell'infanzia paritarie (pubbliche
e pr ivate)

d) Scuole dell'infanzia paritarie
(pubbliche e private}

e) Contr ibuto mensa in ragio ne
di rn,20 a pasto alle scuole
dell'infanz ia stat ali e paritar ie
(pubblich e e private}

3.374.266,25

Comuni sede operativa di Sezioni
primavera attive

2.750.000 ,00

a) riqua lifi cazione funzionale ed estetica, di
stabili di proprietà delle amm inist razion i
pubbliche

arch. Maria Ra/fa•lla tamacchia

ll DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ISTRUZIONEE UNIVERSITA'

d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica , già
esistenti e sottoutilizzati

c) ampliare e sostenere la ret e dei servizi per bambine e
bambini nella fascia di età com pre sa tra zero e sei anni, in
particolare nei territori in cui sono carenti scuole
dell' infanzia statali , come previ sto dall'a rt. 12, comma 4
del decreto legislat ivo;

c) am plia re e sostenere la rete dei servizi per bambine e
bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei ann i, in
particolare nei territori in cui sono carenti scuole
dell 'infanzia statali, come previsto dall'art . 12, comma 4
del decreto legislativo .

b) il finanziamento di spese di gestione, in
quota parte, dei servizi educativi per
l'i nfanzia e delle scuole dell'infanzia, in
considerazione dei loro costi e della loro
qualificazione .

b) il finanziamento di spese di gestione , in
quota part e, dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infa nzia, in
consideraz ione dei loro cost i e della loro
qualificazione

b) stabil izzare e potenzi are gradualmente le sezioni
primavera di norma aggregate alle scuo le dell'infanzia
stata li o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia , per
superare pro gressivam ente gli anticipi dì iscrizione alla
scuola dell 'in fanzia

b) il finanziamento di spese di gest ione, in
quota parte, dei servizi edu cativi per
l'infanzia , in considerazione dei loro costi e
della loro qualific azione

pubblica , già

A

d) prom uoverla cost ruzione di nuo vi edifici di proprietà
pubblica , anche per costituir e poli per l' infanzia , di cui
all'art . 3 del decreto legislativo ID. Lgs. n. 65/2017)

d) riqualificare edifici scolas t ici di proprietà
esistenti e sott outilizzati

Finalit à perseguita di cui all'art. 3, co . 2, OCdM
11/12/2017

Allegato

a) interventi di nuove costruz ioni

SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITA'
Il prese9te allegato è compost,, da
n°_--=/4-'-__ f,ogli.
Il Dirigent,

5.757.016,58

4.680.636 ,30

800.000,00

50.000.000

80.000.000

funzionale ed estetica 1 messa in sicurezza
meccanica e in caso di incendio , risparmio
energetico e fruibi lità di stabili di proprietà
delle amminist razioni pubbliche

5.502.142,61

Tipologìa, dì cui all 'art . 3, co . 1, DCdM
11/12/2017

allegandole al Programma
comu nale per il Diritto allo stud io
2019 fino all'importo massimo di
C 150.000,00
Comuni che hanno candidato
progetti , presenti nella
graduatoria del Piano triennale
regionale di edilizia scolastica
2018/2020 , con valutazione di
ammissibi lità , ma non finanziati
per insufficienza delle riso rse
disponibili , re lativi alla
costruz ion e di Poli per l'i nfanzia

1

a) ristrutturazione ediliz ia, restauro e
risanamento conservativo, riqualificazione

regionale

quota

Importo del finanziamento,
quota
statale

Comuni che hanno presentato
pro gettazioni t ec ni che

BENEFICIARI

c) Sezioni primavera attive che
non accedono ad altre fonti di
finanziamento

b} interven ti di nuove
costruzioni, con un livello di
progettazione almeno
preliminare , per l'accoglienza
di minori da O a 6 anni

a) interv enti di tipo edilizio o di
riqualificazione degli arredi

INTERVENTI

CRITERI PER IL RIPARTO REGIONALE 2019
DEL FONDO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI

~
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2399
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1425 del 30 luglio 2019 integrazione e rettifica.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Anna Introna del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
−

con Deliberazione n. 1425 del 30 luglio 2019 si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo di
Cooperazione tra la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
territorio, l’Ente Parco Nazionale del Gargano, il Comune di Monte S. Angelo, la Provincia di BarlettaAndria-Trani, il Comune di Ruvo di Puglia, il Comune di Brindisi, il Comune di Minervino di Lecce, il
Comune di Otranto, il Comune di Putignano, per la regolamentazione e lo svolgimento di attività di
interesse comune, coerenti con le rispettive finalità istituzionali e le previsioni contenute nell’application
form del progetto Interreg Grecia-Italia 2014-2020 “TheRoute_Net - Thematic routes and networks”;

−

in tale Deliberazione tra i principali “work-package” di attività previsti dal progetto vi è la progettazione
esecutiva e realizzazione di lavori infrastrutturali, ripristino funzionale e allestimento di strutture da
destinare all’attività di ospitalità, promozione e valorizzazione culturale per il turismo lento e dei cammini
storico-culturali;

−

per il Comune di Minervino di Lecce era stata individuata la struttura dell’ex Convento dei Cappuccini
(Monastero Padri Riformati), confermata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 18 Gennaio
2019 dello stesso Comune attestante l’adesione alle finalità del progetto.

CONSIDERATO CHE:
−

con successiva nota nr. 8805 del 31 Ottobre 2019 il nuovo Sindaco Ettore Caroppo ha proposto di sostituire
la succitata struttura con un altro edificio sempre di proprietà comunale “ex Scuola elementare - Borgo
Specchia Gallone”, adducendo motivazioni tecniche e progettuali rilevanti;

−

in risposta alla succitata nota il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio ha inviato nota prot. AOO_004/5776 del 07 Novembre 2019 che conferma la compatibilità
dell’immobile scelto con le finalità progettuali, in quanto costituisce idoneo spazio da adibire alle
all’attività di ospitalità, promozione e valorizzazione culturale per il turismo lento e dei cammini storicoculturali, e chiede di produrre nuova Deliberazione di approvazione e messa a disposizione dell’immobile;

−

il Comune di Minervino di Lecce con Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 13 novembre
2019 ha preso atto del succitato Accordo di Cooperazione e approvato la modifica di localizzazione
della struttura da adibire all’attività di ospitalità, promozione e valorizzazione culturale, dall’edificio ex
Convento dei Cappuccini (Monastero Padri Riformati) alla struttura della “ex Scuola elementare – Borgo
Specchia Gallone”.

RITENUTO CHE:
−

occorre integrare e rettificare la corretta dicitura della struttura da adibire all’attività di ospitalità,
promozione e valorizzazione culturale nel Comune di Minervino di Lecce nella Deliberazione n. 1425 del
30 luglio 2019 e relativi allegati.
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GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP in versione integrale.
COPERTURA FINANZIARIA
D.Lgs. n. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. K della L.R. n° 7/97, propone alla Giunta:
1. di integrare e rettificare la Deliberazione n. 1425 del 30 luglio 2019 come segue:
Progettazione esecutiva e realizzazione di lavori infrastrutturali, ripristino funzionale e
allestimento di strutture da destinare all’attività di ospitalità, promozione e valorizzazione
culturale per il turismo lento e dei cammini storico-culturali. In dettaglio, interventi per la
realizzazione di: Ostello ex Scuola elementare - Borgo Specchia Gallone di Minervino di Lecce;
2. di integrare e rettificare l’allegato A. alla Deliberazione n. 1425 del 30 luglio 2019 come segue:
Comune di
Minervino
di Lecce

Progettazione preliminare e
esecutiva, direzione lavori.
Interventi infrastrutturali e di
ripristino. Allestimenti e dotazione
di attrezzature per la realizzazione
di un centro di ospitalità e attività
di animazione culturale collegate
ai percorsi della via Traiana/
Francigena

Del. N. 5 del
18/01/2019
e
Del. N. 138 del
13/11/2019

€ 315.000,00

3. di integrare e rettificare l’allegato B. alla Deliberazione n. 1425 del 30 luglio 2019 come segue:
Progettazione esecutiva e realizzazione di lavori infrastrutturali, ripristino funzionale e allestimento
di strutture da destinare all’attività di ospitalità, promozione e valorizzazione culturale per
il turismo lento e dei cammini storico-culturali. In dettaglio, interventi per la realizzazione di:
Ostello ex Scuola elementare - Borgo Specchia Gallone di Minervino di Lecce;
4. di integrare e rettificare l’allegato C. alla Deliberazione n. 1425 del 30 luglio 2019 come segue:
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DELIVERABLE - ACTIVITIES - BUDGET
Infrastructure - Building refunctionalisation:
D5.5.1 - External Expertise and Services - Other - Activity assigned to the Municipality of Minervino
di Lecce for the executive design and infrastructural works of the former primary School in
Specchia Gallone to be adapted as Hostel in Minervino di Lecce;
5. di confermare ogni altro contenuto della Deliberazione e dei relativi allegati;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, a tutti i soggetti interessati;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, e predisposto da:
IL FUNZIONARIO: Anna Introna
IL DIRETTORE di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
ALDO PATRUNO
L’ASSESSORE all’Industria turistica e Culturale LOREDANA CAPONE
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione
e Valorizzazione dei Beni Culturali;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di integrare e rettificare la Deliberazione n. 1425 del 30 luglio 2019 come segue:
Progettazione esecutiva e realizzazione di lavori infrastrutturali, ripristino funzionale e
allestimento di strutture da destinare all’attività di ospitalità, promozione e valorizzazione
culturale per il turismo lento e dei cammini storico-culturali. In dettaglio, interventi per la
realizzazione di: Ostello ex Scuola elementare - Borgo Specchia Gallone di Minervino di Lecce;
2. di integrare e rettificare l’allegato A alla Deliberazione n. 1425 del 30 luglio 2019 come segue:
Comune di
Minervino
di Lecce

Progettazione preliminare e
esecutiva, direzione lavori.
Interventi infrastrutturali e di
ripristino. Allestimenti e dotazione
di attrezzature per la realizzazione
di un centro di ospitalità e attività
di animazione culturale collegate
ai percorsi della via Traiana/
Francigena

Del. N. 5 del
18/01/2019
e
Del. N. 138 del
13/11/2019

€ 315.000,00
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3. di integrare e rettificare l’allegato B alla Deliberazione n. 1425 del 30 luglio 2019 come segue:
Progettazione esecutiva e realizzazione di lavori infrastrutturali, ripristino funzionale e
allestimento di strutture da destinare all’attività di ospitalità, promozione e valorizzazione
culturale per il turismo lento e dei cammini storico-culturali. In dettaglio, interventi per la
realizzazione di: Ostello ex Scuola elementare - Borgo Specchia Gallone di Minervino di Lecce;
4. di integrare e rettificare l’allegato C alla Deliberazione n. 1425 del 30 luglio 2019 come segue:
DELIVERABLE - ACTIVITIES - BUDGET
Infrastructure - Building refunctionalisation:
D5.5.1 - External Expertise and Services - Other - Activity assigned to the Municipality of Minervino
di Lecce for the executive design and infrastructural works of the former primary School in
Specchia Gallone to be adapted as Hostel in Minervino di Lecce;
5. di confermare ogni altro contenuto della Deliberazione e dei relativi allegati;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, a tutti i soggetti interessati;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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"A"

BENEFICIARIO
Provincia Barletta Andria -Trani

Comune di Brindisi

Ente Parco Nazionale del
Gargano

Comune di Minervino di
Lecce

Comune di Monte S.
Angelo

Comune di Otranto

AZIONE
Progettaz ione preliminare e
esecutiva, direzione lavori. Interventi
infra strutturali e di ripristino .
Allestiment i e dotazione di
attrezzature per la realizzazione di
un centro di ospitalità e attività di
animazione culturale collegate ai
percorsi della via Traiana/Francigena
Progettazione preliminare e
esecutiva, direzione lavori. Interventi
infra strutturali e di ripr istino .
Allestiment i e dotazione di
attre zzature per la realizzazione di
un centro di ospitalità e att ività di
animazione cultural e collegate ai
percorsi della via Traiana/Franc igena
Progettazione preliminare e
esecutiva, direzione lavori. Interventi
infra struttura li e realizzazione di una
ferrovia turistica ad anello e
fornitura di mezzi di locomozione
sostenibili . Allestimenti e dotazione
di attrezzature per la realizzazione di
un centro di ospitalità e att ività di
animazione cultura le collegate ai
perco rsi della via
Traiana/Francigena/Micaelica
Progettazione preliminare e
esecutiva, direzione lavori . Interventi
infr astrutturali e di ripristino.
Allestimenti e dotazione di
attrezzature per la realizzazione di
un centro di ospita lit à e attività di
animazione cultur ale collegate ai
percorsi della via Traiana/Francigena
Progettaz ione pre liminare e
esecutiva, direzione lavori. Interventi
infr astruttura li e di ripristino .
Allestimenti e dotazione di
attrez zature per la realizzazione di
un centro di ospitalità e attività di
animazione culturale collegate ai
percorsi della via
Traiana/Francigena/Micaelica
Progetta zione preliminare e
esecutiva, direzione lavori . Intervent i
infr astrutturali e di riprist ino.
Allest iment i e dotazione di

Atto di Condivisione
IMPORTO
Del. N. 4 del € 3.300.000,00
27/01/2019

Del. N. 137 del
29/11/2018

€ 820.000,00

Atto del Consiglio
Diretti vo n. 1 del
25/01/2019

€ 3.070 .000,00

Del. N. 5 del
18/01/2019
e

€ 315.000,00

Del. N. 138 del
13/11/2019

Del. N. 3 del
25/0 1/2019

€ 420 .000,00

Del. N. 4 del
15/01/2019

€ 420 .000,00
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Comune di Putignano

Comune di Ruvo di Puglia

per la realizzazione di
un centro di ospitalità e attività di
animazione culturale collegate ai
percorsi della via Traiana/Francigena
Progettazione prelim inare e
esecutiva, direzione lavori . Interventi
infrastrutturali e di ripristino.
Allestimenti e dotazione di
attrezzature per la realizzazione di
un centro di ospitalità e attività di
animazione cultura le collegat e ai
percorsi della via Traiana/Francigena
Progettazione prel iminare e
esecutiva, direzio ne lavori. Interventi
infrastrutt urali e di ripristino .
Allestimenti e dotazione di
at trezzature per la realizzazione di
un centro di ospita lit à e attività di
animazione cultura le collegate ai
percorsi della via Traiana/Francigena

Lettera sindaco prot.
n. 3866 del
23/01/2019

€ 400 .000,00

Del. N. 23 del
24/01/2019

€ 1.025.000,00
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PUGLIA
ALLEGATOB

SCHEMADI ACCORDODI COOPERAZIONE
INTERREGV-A GRECIA-ITALIA2014/2020
PROGETTO"TheRout_Net - Thematic routes and networks"

Ai sensi dell'art 15 della L.241/1990 e ss.mm.ii.

Tra

RegionePuglia- Dipartimento Turismo,Economiadella cultura e Valorizzazionedel territorio,
Ente ParcoNazionaledel Gargano,il Comunedi Monte Sant'Angelo, la Provinciadi Barletta-Andria-Trani,
il Comunedi Ruvodi Puglia,Comunedi Brindisi,il Comunedi Minervino di Lecce,Comunedi Otranto,
il Comunedi Putignano,

per lo svolgimento delle attività del progetto di cooperazione territoriale europea "TheRout_ Net - Thematic
routes and networks" finanziato nell'ambito della 4" targeted call per progetti strategici del Programma
lnterreg V/A Grecia-Italia 2014/2020 .

PREMESSOCHE
•

il Dipartimento Turismo , Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, nelle sue funzioni di
indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio , vigilanza
e controllo degli interventi in materia di Trasporti : a) presidia la pianificazione strategica, favorendo
la costruzione di idonee forme di partenariato con attori pubblici e privati , b) è responsabile della
programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari , statali e regionali; c)
provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, d) indirizza, coordina, monitora e controlla
le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti degli Enti regionali partecipati nelle
materie di competenza : e) assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture
organi zzative interne , con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di
rappresentanza istituzionale ;

•

in coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa
2020, e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli
interventi sui territori ed un utili zzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periocto dk__
I
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\
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PUGLIA
programmazione di INTERREGha un bilancio pari a 10,1 milia rdi di euro investiti in oltre 100
programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner territoriali , sociali ed economici. Questo
budget include anche la dotazione del FESR destinata agli Stati membr i per partecipare a
programm i di cooperazione transfrontaliera esterna dell'UE sostenuti da altri strumenti (strumento
di preadesione IPA e strumento europeo di vicinato ENI);
•

nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 la Regione Puglia è
territorio eleggibile per i seguenti Programmi: lnterreg Mediterrean , ENI CBCMed lnterreg Europe,
ltaly -Albania-Montenegro, Greece-Jtaly, Jtaly-Croatia, Adrion;

•

in data 07/11/2018, è stata pubblicato il bando per la 4" targeted cali per progetti Strategici del
Programma lnterreg Grecia-Italia 2014/2020 con scadenza il 01 Febbraio 2019;

•

la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, economia della cultura e Valorizzazione del territorio ha
partecipato , in qualità di partner ad una proposta progettuale denominata "TheRout_Net Thematic routes and networks ", in partenariato con

•

o

Regione Epiro (Lead partner)

o

Regione Grecia Occidentale

o

Region Isole Ioniche

o

Ministero della Cultura e dello Sport della Grecia/ Eforato delle Antichità di Acaia

con Deliberazione n. 273 del 15/02/2019 , la Giunta Regionale ha preso atto della partecipazione dei
Dipartimenti alle targeted cali for proposal n. 1/2/3/4/5

del Programma lnterreg GRECIA/ ITALIA

2014/2020 in qualità di capofila e partner , stabilendo di dare mandato ai Dipartimenti intere ssati di
assicurare i successivi adempimenti a seguito della eventuale approvazione a finanziamento delle
stesse;
•

nelle date del 27 e 28 febbraio 2019, il Comitato di Sorveglianza del Programma lnterreg
Grecia/Italia 2014-2020 ha approvato le proposte candidate, tra le quali il progetto " TheRout_ Net Thematic routes and networks ", della durata di 36 mesi, presentato dal Dipartimento Turismo,

Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio;
•

Con DGR n. 273 del 15/02/2019 la Giunta Regionale ha preso atto delle proposte progettuali
ammesse a finanziamento sulla targeted cali for proposal tra cui il progetto TheRout_Net (MIS code
5041731) , per un importo complessivo di t: 21.115 .000,00 di cui t: 11.163.250,00 di competenza
della Regione Puglia - Dipartime nto Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del terr itor io;

•

dette risorse finanziarie sono coperte per 1'85% dai fondi Comunitari e per il 15% dal
cofinanziamento nazionale che, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/20 15, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987 ;

•

il progetto TheRout_Net mira a realizzare un' artico lata strategia regionale per rafforzare il tur ismo
lento e i cammini culturali e storici - di cui la Puglia possiede un ricco patrimonio - attraverso un
articolato piano di interventi materiali e immateriali destinato a favorire la destagionalizzazione del
turismo in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali, le istituzioni territoriali e le
organizzazioni private

•

tra i principali "work -package" di attività previsti dal progetto vi sono:
o
o

Realizzazione del Sistema regionale dei cammini;
Definizione di una identità comune delle strutture e di un comune piano di promozione
turistica (analisi best practices, definizione di brand ldentity , piani di promozione e di
marketing) ;
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PUGLIA
o

Progettazione esecutiva e realizzazione di lavori infra struttural i, ripristino funziona le e
allestimento di strutture da destinare all'attività di ospitalità , promozione e valorizzazione
culturale per il turismo lento e dei cammini storico -culturali . In dettaglio , interventi per la
realizzazione di :

o

•

Ferrovia delle fiabe e ostello del Parco Nazionale del Gargano

•

Ostello ex Biblioteca di Monte Sant'Angelo

•

Ostello Fondazione Bonomo - Andria

•

Ostello ex Chiesa di San Matteo e Monastero dei Benedettini a Ruvo di Puglia

•

Ostello del " Laboratorio Urbano" a Putignano

•

Ostello Ex Ostello della Gioventù a Brindisi

•

Ostello ex Scuola elemen tare - Borgo Specchia Gallone di Minervino di Lecce

•

Ostello ex casa del Farista, Faro di Punta Palascia a Otranto

Organizzazione di lnfo Day e Workshop territoriali per la sensibilizzazione e mobilitazione
degli attori

e delle comunità locali, per la cooperazione pubblico privata e per la

sostenibilità del Sistema dei Cammini Regionali;
o

Organizzazione di un iniziative di valorizzazione nazionale e internazionale : cooperazione
transnazionale e piani di valorizzazione comuni con i partner greci di progetto , convegno
internaziona le, realizzazione e attivazione

di una piattaforma

tecnologica

evoluta ,

partecipazione a fiere e iniziat ive nazio nali e internazionali;
o

Realizzazione di un programma di valorizzazione culturale: workshop per le comunità e i
turisti e programma di animazione cultura le;

•

Con DGRn. 191 del 14-02-2017 e DGR n. 543 del 19-03-2019 sono stati approvat i il Piano Strategico
del Turismo 2016-2025 "Puglia 365" ed il Piano Strategico della Cultura 2017-2026
"PIIILCulturalnPuglia" rispetto ai quali il progetto TheRoute_Net risulta pienamente coerente;

PRESOATTO CHE
Il summenzionato progetto finanziato richiede la condivisione di indiri zzi e strategie e la collaborazione tra i
soggetti coinvolti nella gestione amministrativa e attuativa degli intervent i programmati , risulta necessario
procedere alla stipula di un accordo di cooperazione tra le parti a vario titolo coinvolte nel progetto.
CONSIDERATOCHE
•

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante " Nuove norme in materia

di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabi lisce espressamente all'art . 15
che: "( .. .) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgim ento in collaborazione di attività di interesse comune";
•

i principi giur isprudenziali comunitari

e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le

pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC
(2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art . 12, par. 4 della direttiva
2014/24/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive

l~~ , , )

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE '"ll'aggiodka,iooe dei cootc•tti di coocessiooe , ;::
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pubblici e sulle procedure d' appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell' energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: " Un accordo concluso esclusivamente tra due
o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatari partecipanti , finali zzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attua zione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerent i all 'interesse
pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti svolgono sul mercato
aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione" ;

•

presupposti richiesti ai fini della legittimità dell' impiego dello strumento dell'accordo sono stati
individuat i nei seguenti punti :
a) l' accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti,
che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principa le, da valutarsi alla luce delle
final ità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
b} alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di
cooperazione;
d} i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come
ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo ,
comprensivo di un margine di guadagno;
e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l' apertura alla
concorren za non falsata negli Stati membri ;

•

le Parti, pertanto , intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art . 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i.,
dell'art . 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e della
giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia , un accordo di cooperazione finalizzato allo
svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le previsioni contenute nell'application form
del progetto di cooperazione approvato e con le finalità istituzionali delle Parti, senza il pagamento di
alcun corrispettivo , eccetto il rimborso dei costi sostenuti e rendicontati secondo le regole e procedure
previste dal Programma;

•

le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, si impegnano a mettere a disposizione
risorse umane e strumentali ed ogni altra azione di competenza ritenuta utile per l'esecuzione degli
interventi previsti dal progetto , assegnate alle Parti.
VISTO

•

l'articolo 15 della Legge n. 241/90 ;

•

l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 ;

, CONSIDERATOE VISTO
TUTTOQUANTO PREMESSO
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TRA
Il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
seguito sempli cemente Dipartimento)

della Regione Puglia (di

con sede in Via Gobetti, n. 26, Bari - 70125 (Codice Fiscale

80017210727), legalmente rappresentato dal Direttore di Dipartimento , dott. Aldo Patruno, domiciliato per
la carica presso la sede del Dipartimento

E
L' Ente Parco Nazionale del Gargano, con sede in Via Sant'Antonio Abate 121 - 71037 Monte Sant'Angelo
(FG) (Codice fiscale 94031700712), legalmente rappresentato dal Presidente, Prof . Pasquale Pazienza
Il Comune di Monte Sant' Angelo , con sede in Piazza Municipio , 2 - 71037 Monte Sant'Angelo (FG) (Codice
fiscale 83000870713), legalmente rappresentato dal Sindaco, dott. Pierpaolo d'Arienzo
La provincia di Barletta -Andria -Trani, con sede in Piazza San Pio X, 9, 76123 Andria (BT) (P. IVA:
06931240722), legalmente rappresentato dal Presidente, avv. Nicola Giorgina
Il Comune di Ruvo di Puglia, con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 31 70037 Ruvo di Puglia (BA) (Codice
fiscale 00787620723), legalmente rappresentato dal Sindaco, prof . avv. Pasquale Roberto Chieco
il Comune di Putignano, con sede in Via Roma, 8, Putignano - 70017 (LE) (Codice Fiscale 82002270724),
legalmente rappresentato dal Sindaco, Giannandrea Domenico
Il Comune di Brindisi, con sede in Piazza Matteotti , 1 72100 - Brindisi (Codice fiscale 80000250748) ,
legalmente rappresentato dal Sindaco, ing. Riccardo Rossi
Il Comune di Minervino di Lecce, con sede in Via Duca Abruzzi, 21, 73027 Minervino di Lecce (LE) (Codice
fiscale 83000490751), legalmente rappresentato dal Sindaco, dott. Fausto De Giuseppe
il Comune di Otranto , con sede in Via Basilica N. 10, Otranto - 73028 (LE) (Codice Fiscale 83000990750),
legalmente rappre sentato dal Sindaco, ing. Pierpaolo Cariddi
Nel prosieguo , congiuntamente indicati come " Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto e finalità dell'Accordo di Cooperazione)
Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze , concordano di cooperare nell'ambito della Cooperazione
Territoriale Europea-CTE e nello specifico , in relazione al progetto " TheRout_ Net - Thematic routes and

networks " per le seguenti finalità:
a)

progettare e reali zzare gli interventi infrastrutturali

e non-infrastrutturali

descritti nell'Application

Form del progetto approvato e dei successivi documenti ufficia li forniti dal Dipartimento al Joint
Technica l Secretariat (JTS)del programma lnterreg Grecia-Italia;
b) sviluppare e realizzare una strategia mirata a consolidare un sistema regionale dei cammini culturali

e) rispettare il cronoprogramma definito per ciascun intervento in coerenza con la durata e il time
planning del progetto;
I
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d) eseguire e collaborare a tutte le azioni necessarie al raggiungimento dei target di spesa stabiliti dal
Programma.

Art. 2
(Impegni delle Parti)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del presente
Accordo - e degli obiettivi di cui all'art. 1, le part i si impegnano a collaborare assumendo specifici
impegni operativi . In part icolare :
1. il Dipartimento :
definisce le priorità strategiche di attuazione delle attività ;
coordina, monitora e controlla il processo di attuazione delle attività , assicurandone la
coerenza con le finalità della strategia della programmazione regiona le e nello specifico
esegue il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e
nonché que lli delle Agenzie e degli Enti partecipati afferenti alle

amministrative,

competenze del Dipartimento , per la migliore riuscita del progetto;
stabilisce termini di trasferimento risorse finanziarie coerentemente con il rispetto del
cronoprogramma

di esecuzione lavori (interventi

infrastrutturali ) da parte delle

amministrazioni pubbl iche coinvolte .
2. L' Ente Parco nazionale del Gargano:
declina operativamente le priorità strateg iche su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle attività progettual i, delle azioni e dei relativi contenuti;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professiona li e tecniche per la
realizzazione

delle

attività

progettuali,

provvede ndo,

laddove

necessario,

all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali;
realizza gli interventi di cui risulta assegnatario nel rispetto del time planning del
progetto e degli obiettivi relativi agli indicatori di realizzazione del Programma;
esegue la rendicontazione della spesa realizzata, assicurando il raggiungimento dei
target finanziari stabilit i;
3. il Comune di Monte Sant' Angelo:
declina operativamente le priorità strateg iche su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle att ivit à progettua li, delle azioni e dei relativi contenuti;
mett e a disposizione le proprie risorse e compet enze professionali e tecniche per la
realizzazione

delle

attività

progettuali,

provvedendo,

laddove

necessario,

all'acquis izione di beni e sevizi a ciò funzional i;
realizza gli interventi di cui risulta assegnatario nel rispetto del time planning del
progetto e degli obiettivi relat ivi agli indicatori di realizzazione del Programma;
esegue la rendicontazione della spesa realizzata, assicurando il raggiungimento dei
target finanziari stabi liti;
4. la Provincia di Barletta -Andria - Trani
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declina operativamente le priorità strat egiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle attività progettuali , delle azioni e dei relativi contenut i;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la
realizzazione

delle

attività

progettual i,

provvedendo,

laddove

necessario,

all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali;
realizza gli interventi di cui risult a assegnatario nel rispetto del time planning del
progetto e degli obiettivi relat ivi agli indicatori di realizzazione del Programma;
esegue la rendicontazio ne della spesa realizzata, assicurando il raggiungimento dei
target fi nanziari stabiliti;
5. il Comune di Ruvo di Puglia:
declina operativamente le priorità strategic he su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle attività progettua li, delle azioni e dei relativi contenuti;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la
realizzazione

delle

attività

progettuali,

provvedendo,

laddove

necessario,

all' acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali;
realizza gli interventi di cui risulta assegnatario nel rispetto del time planning del
progetto e degli obiettivi relativi agli indicatori di realizzazione del Programma;
esegue la rendicontazione della spesa realizzata, assicurando il raggiungimento dei
target finanziar i stabiliti;
6. il Comune di Putignano:
declina operativamente le priorità strategic he su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle attività progettua li, delle azioni e dei relativi contenuti;
mette a disposizione le proprie risorse e compete nze professionali e tecniche per la
realizzazione

delle

atti vità

progettual i,

provvedendo ,

laddove

necessario,

all'acqu isizione di beni e sevizi a ciò funziona li;
realizza gli interventi di cui risulta assegnatario nel rispetto del t ime planning del
progetto e degli obiettivi relativi agli indicatori di realizzazione del Programma;
esegue la rendicontazione della spesa realizzata, assicurando il raggiungime nto dei
target finanziari stabiliti ;
7. il Comune di Brindisi:
declina operat ivamente le prior ità strategic he su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle att ività progettua li, delle azioni e dei relativi cont enuti;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professiona li e tecnic he per la
realizzazione

delle

attivi t à

progett uali,

provvedendo,

laddove

necessario,

all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funziona li;
realizza gli interventi di cui risulta assegnatario nel rispetto del time planning del
progetto e degli obiett ivi relativi agli indicatori di realizzazione del Programma;
esegue la rendicont azione della spesa realizzata, assicurando il raggiungimento dei
target finanziari stabilit i;
8. il Comune di Minervino di Lecce:
/

~

I "s

\

I

i
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declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecn iche per la
realizzazione

delle

attività

progettuali,

provvedendo ,

laddove

necessario,

all'acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali;
realizza gli interventi di cui risulta assegnatario nel rispetto del time planning del
progetto e degli obiettivi relativi agli indicatori di realizzazione del Programma;
esegue la rendicontazione della spesa realizzata, assicurando il raggiungimento dei
target finanziari stabiliti;
9. il Comune di Otranto :
declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione
delle attività progettuali , delle azioni e dei relativi contenuti;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la
realizzazione

delle

attività

progettuali,

provvedendo ,

laddove

necessario,

all' acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali;
realizza gli interventi di cui risulta assegnatario nel rispetto del time planning del
progetto e degli obiettivi relativi agli indicatori di realizzazione del Programma;
esegue la rendicontazione della spesa realizzata, assicurando il raggiungimento dei
target finanziari stabiliti;
Le Parti collaboreranno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come
indiv iduati alle precedenti lettere a), b), c) art. 1, all'attuazione ed all'esecuzione delle attività
previste nell'Application Form del progetto , nel quale vengono individuati e definiti la tipologia
delle azioni da realizzare e degli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione delle azioni, i
costi complessivi per le azioni individuate, il crono programma , impegnandosi a garantire il livello
qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni
progettuali condivise.
Le part i si impegnano inoltre a sostenere e collaborare alla migliore riuscita delle seguenti azioni
progettuali realizzate dal Dipartimento per la valori zzazione del Sistema regionale dei Cammini:
•

elaborazione di linee-guida per la realizzazione e il funzionamento dei luoghi (Ostelli)
selezionati da inserire nei disciplinari di gara dei Comuni responsabili;

•

costituzione di un Comitato regionale per i Cammini culturali;

•

organizzazione di lnfo Day per il coinvolgimento delle comunità e degli attori locali;

•

realizzazione di Workshop territoriali per il rafforzamento e l'i nnovazione dell'offerta turistica e
la collaborazione pubblico privata ;

•

organizzazione di un convegno internazionale ;

•

realizzazione di analisi per lo sviluppo tur istico (benchmarking, piani di promozione, sviluppo
brand ldentity e di un piano di marketing) ;

•

realizzazione di una piattaforma tecnologica evoluta;

•

partecipazione a fiere e manifestazioni per il turismo;

•

realizzazione del programma di animazione e valorizzazione culturale;
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Art. 3
(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, che entra in vigore decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata
per l'in tero periodo utile alla gestione e chiusura delle attività del progetto, come definito nei
cronoprog rammi e nell' App/ication Form.
2. Le Parti si danno atto e convengono che le attività dovranno essere portate materialment e a
t erm ine e comp letate secondo la tempistica indicata nei suddetti documenti .

Art. 4
(Moda lità di collaborazione)

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo
scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario
per il manten imento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse,
comprese quelle delle Agenzie e degli Enti partecipati afferenti le competenze del Dipartimento
nel rispetto delle normative vigenti.
2. Per la realizzazione delle attiv ità oggetto del presente Accordo, le parti attiveranno risorse
finanziarie a valere sui competenti capito li dei Bilanci di previsione delle annualità di
riferimento.
Art . 5
(Rendicontazione e procedura di rimborso dei costi)

1. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà, previa rendicontazione degli stessi nel rispetto della
disciplina del Programma INTERREGV-A GRECIA
-ITALIA 2014/2020 e di quanto stabilito dai
relativi regolamenti comunitari in materia . Si rinvia a successiva sottoscrizione di apposito
disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia-Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione Territoriale e ciascuno degli enti coinvolti contenente , tra l'altro,
indicazione delle modalità e della tempi stica di realizzazione degli intervent i, delle spese
ammissibili, delle modalità di erogazione dei fondi e di rendicontazione.
2. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa
all'attuazione delle attività , ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le
verifiche in loco a favore delle autorità di control lo regionali, nazionali e comunitarie per
almeno dieci anni successivi alla conclusione delle attività stesse, salvo diversa indicazione in
corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
3. In caso di verifica, in sede di control lo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie,
nazionali e regionali, anche e non penalmente rilevanti si procederà ad effettuare rettifiche
finanziarie fino a dichiarare la decadenza dell'importo finan ziato e al recupero delle eventuali
somme già erogate.
Art. 6
(Recesso)
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Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso
l'inadempimento delle altre Parti, che pregiudichino la possibilità d raggiungere le proprie
finalità istituzionali.

Art. 7
(Comitato di attuazione)

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito presso il Dipartimento Turismo, Economia
della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, un Comitato di attuazione
composto da:
per il Dipartimento: dal Direttore e dal Responsabile Unico del Procedimento o loro
delegati;
per l'Ente Parco Nazionale del Gargano dal Presidente e dal Responsabile Unico del
Procedimento;
per il Comune di Monte Sant' Angelo dal Sindaco e dal Responsabile Unico del
Procedimento;
per la Provincia di Barletta-Andria-Trani dal Presidente e dal Responsabile Unico del
Procedimento;
per il Comune di Comune di Ruvo di Puglia dal Sindaco e dal Responsabile Unico del
Procedimento;
per il Comune di Brindisi dal Sindaco e dal Responsabile Unico del Procedimento;
per il Comune di Minervino

di Lecce dal Sindaco e dal Responsabile Unico del

Procedimento;
per il Comune di Otranto dal Sindaco e dal Responsabile Unico del Procedimento;
per il Comune di Putignano dal Sindaco e dal Responsabile Unico del Procedimento .

li Comitato provvede a:
svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'effi cacia e l'efficienza dell'intervento;
programmare e monitorare l'espletamento di tutte le azioni previste dal presente Accordo.
2. li Comitato è aperto alla partecipazione di altre Agenzie ed Enti partecipati della Regione per le
materie di competenza.
Art . 8
(Referenti)

1. Le Parti possono nominare referenti delle attività di cui al presente Accordo, dandone
comunicazione all'altra parte . I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di
avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei
risultati ottenuti .
Art . 9
(Disposizioni generali e fiscali)
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1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le
Parti non riescano a definirla

amichevolmente,

sarà devoluta

all'autorità

giudiziaria

competente .
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se
concordata tra le Parti e approvata dai rispettivi organi deliberanti .
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge il domic ilio legale nella propria sede
indicata in epigrafe .
4.

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla
disciplina del codice civile .

5. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenti cata in formato digitale , ai sensi
dell'art . 15 della L. n. 241 /1990 , è esente da imposta di bollo e di registro , secondo l'art . lc.2
del DPRn. 642/72 .

Art . 10
(Comunicazioni)

l.

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti
recapiti :
a) per la Regione Puglia:
Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
Via Gobetti , n.26 - 70125 - Bari
Tel.: 080 5405615
e-mail : dipartimento .turismocultura@regione .puglia.it
pec: dipartimento .turismocultura@pec. rupar .puglia.it
b) per l'Ente Parco Nazionale del Gargano:
Presidente
in Via Sant'Antonio Abate 121 - 71037 - Monte Sant'Angelo (FG)
Tel.: 0884 568911
e-mail : info@parcogargano .it
pec: direttore@parcogargano .legalmail.it
c)

per il Comune di Monte Sant'Angelo :
Sindaco
Piazza Municipio , 2 - 71037 - Monte Sant'Angelo (FG)
Tel.: 0884 566200
e-mail: sindaco@montesantangelo.it
pec: protocollo@montesantangelo .it

d) per la Provincia di Barletta-Andria -Trani :
Presidente
Piazza San Pio X, 9, 76123 - Andria (BT)
Tel.: Tel. 0883/1976001 , 0883.1976050
e-mail : s.generale@provincia .bt .it
pec: segreta riogenerale@cert.provinc ia.bt. it
e) per il Comune di Ruvo di Puglia:
Sindaco
Piazza Giacomo Matteotti , 31 70037 - Ruvo di Puglia (BA)

I
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Tel.: 080 9507123
e-mail : sindaco.chieco@comune .ruvodipuglia .ba.it
pec: comuneruvodipuglia@postecert .it

f)

per il Comune di Brindisi:
Sindaco
Piazza Matteotti, 1 72100 - Brindisi
Tel. : 0831 229111
e-mail : urp@comune .brindisi.it
pec: ufficioprotocol lo@pec.comune.br indisi.it

g)

per il Comune di Minervino di Lecce:
Sindaco
Via Duca Abruzzi, 21, 73027 - Minervino di Lecce (LE)
Tel.: 0836 891063 interno 1
e-mail : sindaco@comune .minervino .le.it
protocollo .comuneminerv ino .le@pec.rupar.puglia .it

h) per il Comune di Ot ranto :
Sindaco
Via Basilica, 10 - 73028 - Otranto (LE)
Tel.: 0836 871336
e-mail: sindaco@comune .otranto .le.it
pec: comune .otranto@pec .rupar.puglia.it
i)

per il Comune di Putignano :
Sindaco
Via Roma, 8 - 70017 - Putignano (Ba)
Tel.: 080 4056303
e-mail: sindaco@comune .putignano .ba.it
pec: protocollo@cert.comune .putignano .ba.it

Bari,

Regione Puglia
Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
li Direttore dott . Aldo Patruno

Ente Parco Nazionale del Gargano
Presidente avv. Stefano Pecorella

Comune di Monte Sant'Angelo
Sindaco dott. Pierpaolo d'Arienzo
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Provincia Barletta-Andria -Troni
Presidente avv. Nicola Giorgina

Comune di Ruvo di Puglia
Sindaco prof . avv. Pasquale Roberto Chieco

Comune di Brindisi
Sindaco ing . Riccardo Rossi

Comune di Minervino di Lecce
Sindaco dott . Fausto De Giuseppe

Comune di Otranto
Sindaco lng . Pierpaolo Cariddi

Comune di Putignano
Sindaco Giannandr ea Domenico

•11presente Accordo viene sottoscritto con firmo digito/e oi sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n.
241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2400
Modifiche alla DGR n. 2077/19 “Programma Straordinario 2020 In Materia di Cultura e Spettacolo e
Sostegno Anno 2019 in Materia di Spettacolo Dal Vivo”.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria effettuata dai Funzionari Istruttori, dal Dirigente della Sezione Economia
della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, riferisce quanto segue,
Premesso che:
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative
di produzione e divulgazione;
in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme
organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni
di valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di
intervento, ha avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025
denominato “PiiiLCulturaPuglia”;
la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell’ambito del POC Puglia - Linea 4 “Tutela,
valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”, ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese (TPP)
quale responsabile dell’elaborazione del “Piano strategico regionale della Cultura”;
con propria deliberazione n. 1116 del 19 luglio 2016, la Giunta regionale ha inteso avviare la
programmazione strategica per la valorizzazione e promozione unitaria di una rete costituita da
identificati attrattori culturali del territorio a supporto della quale sviluppare un’offerta culturale
integrata e più ampia;
con propria deliberazione n. 1117 del 19 luglio 2016, la Giunta ha altresì fornito l’indirizzo di dichiarare
definitivamente cessata la proroga del programma triennale in materia di spettacolo 2010/2012,
come prorogato con la DGR n. 1494 del 15 luglio 2014 per l’anno 2015, nonché di circoscrivere alla
sola annualità 2016 il programma triennale delle attività culturali, approvato con DGR n. 1998 del 3
novembre 2015;
tali interventi sono risultati necessari per l’avvio di una nuova programmazione delle politiche culturali
della Regione Puglia in materia di Spettacolo dal vivo e Attività culturali da sviluppare in coerenza
con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia - PiiiLCulturaPuglia, ormai prossimo alla
approvazione;
con propria deliberazione n. 1233 del 2 agosto 2016, la Giunta ha, infine, approvato l’unico livello di
progettazione del “Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia” curato dal TPP,
costituendo un gruppo di lavoro congiunto per l’attuazione dello stesso;
in data 19/03/2019 la Giunta Regionale, con delibera 543 ha approvato il Piano Strategico della
Cultura-PiiiLCulturaPuglia;
in ottemperanza a tale Piano Strategico, sono state avviate azioni tese a perseguire detta strategia
attraverso:
o programmazione triennale, al fine di incentivare gli operatori pubblici e privati del settore ad una
programmazione organica, coerente e continua che persegua obiettivi di sviluppo e qualificazione
degli spettacoli, delle attività culturali e di promozione e valorizzazione dei beni culturali presenti
nel territorio;
o individuazione di criteri di valutazione idonei a far emergere e promuovere la qualità del
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prodotto culturale, soprattutto con riferimento allo sviluppo e al consolidamento del patrimonio
identitario materiale e immateriale della Regione Puglia;
o valutazioni delle performance che consentano di attuare un effettivo monitoraggio delle azioni
finanziate e che permettano di rendere esplicita e comprensibile la performance attesa, ossia
il contributo che il soggetto richiedente intende apportare attraverso la propria azione alla
soddisfazione dei bisogni della collettività, nonché gli impatti diretti e indiretti sul Territorio;
o sviluppo di una nuova cultura d’impresa che, attraverso l’affermazione e la crescita dell’industria
culturale e creativa, favorisca un modello innovativo di sviluppo economico e territoriale
sostenibile, in grado di produrre lavoro e buona occupazione.
Nello specifico sono stati avviati strumenti di incentivazione delle imprese culturali e creative con
l’obiettivo di valorizzare gli attrattori naturali e culturali della Regione Puglia correlati alla produzione
cinematografica e degli audiovisivi, alla produzione e alla programmazione dello spettacolo dal vivo,
per diversificare e ampliare la qualità dell’offerta culturale attraverso una gestione innovativa.
Le misure di sostegno attivate comportano un impiego finanziario coordinato con le risorse sia
dell’Azione 3.4 del PO Fesr 2014-2020, che dell’asse IV del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, che
del Bilancio Autonomo regionale.

Preso atto che:
•

•
•

•

a)

b)

c)

d)

e)

la Regione Puglia, sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 29/04/2004 “Norme organiche in
materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali” e dal Regolamento n.
11/2007 “Regolamento delle attività in materia di spettacolo” e s.m.i., fornisce sostegno alle attività
di Spettacolo e di Cultura sotto forma di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili
effettivamente sostenuti e pagati e nei limiti del disavanzo non coperto dalle risorse dei soggetti
istanti;
la Regione Puglia ha emanato, con propria Delibera di Giunta n. 1466/2018, il Programma Straordinario
Annuale in materia di Cultura e Spettacolo per l’anno 2018;
in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Strategico della Cultura-PiiiLCulturaPuglia si è reso
necessario procedere all’adozione del Programma Straordinario Annuale, parte integrante del piano
Strategico;
con DGR n. 2077 del 18/11/2019 la Regione Puglia ha approvato il “Programma Straordinario 2020
in materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno Anno 2019 in materia di Spettacolo dal Vivo”, uno
strumento che permette di raggiungere in maniera coordinata gli obiettivi esplicitati di seguito, che
sono comuni sia all’ambito culturale che a quello di spettacolo:
sostenere i progetti culturali e di spettacolo (ad eccezione delle rassegne cinematografiche) che sono
parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano
come progetti a medio-bassa intensità economica, pur presentando grande interesse culturale;
sostenere i progetti di rilevante interesse culturale e di spettacolo che, partendo dal loro essere parte
integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una visibilità sovra
regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività turistica, qualificandosi
come progetti di maggiore intensità economica;
sostenere i progetti spettacolo qualificati come rassegne cinematografiche che sono parte integrante
dell’identità territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti
a medio-bassa intensità economica, pur presentando grande interesse culturale;
assicurare, nella fase di transizione verso il sistema delineato dal PiiiL, il sostegno in favore dei soggetti
riconosciuti dal MiBACT ai sensi dell’Art. 10 della L.R. n. 6 del 29/04/2004 sia per l’anno 2019 che per
l’anno 2020, nonché permettere ai soggetti che hanno concluso l’attività entro il 2018 di svolgere
continuativamente le stesse attività nell’anno 2019;
permettere a tutti gli operatori culturali di proporre progetti, anche innovativi, in condizione di parità
di accesso, relativi ai punti a), b) e c).
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Considerato che:
si rende necessario apportare alcune modifiche che risultano essere di natura sostanziale, nonché alcune
correzioni dovute a refusi ed in particolare sui seguenti punti:
- al paragrafo 3.5 Azione 2 - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”;
- al paragrafo 3.6 Azione 2 bis - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”;
- al paragrafo 3.7 Azione 3 - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”;
- al paragrafo 3.8 Azione 4 - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”;
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- al paragrafo 3.9 Azione 5 - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”;
- al paragrafo 3.10 Azione sostegno 2019 - Individuazione soggetti:
• la seconda parte del paragrafo:
“I soggetti così individuati sono destinatari di un contributo per attività svolta o da svolgere per l’anno
2019, quantificato per i soggetti FUS nei limiti di quanto assegnato con il Programma 2018, mentre
per i soggetti non presenti nel FUS nel limite di € 15.000,00.
Per poter accedere al contributo, i soggetti FUS dovranno candidare il progetto presentato al MIBAC,
mentre gli altri soggetti dovranno presentare un progetto di attività per l’anno 2019 coerente con i
criteri di valutazione del presente Programma, in particolare con i criteri di valutazione dell’Azione 2.
La competente Sezione attiverà pertanto con tutti i soggetti della presente Azione sostegno 2019 una
procedura negoziale indicando in che modo e in che termini andranno presentati i relativi progetti.
Tale procedura si concluderà con l’attribuzione di un contributo per i soggetti che risulteranno in regola
con quanto previsto dal presente paragrafo, e il cui progetto (per i soggetti non presenti nel FUS) di
attività di spettacolo soddisfa i criteri di candidatura di cui all’Azione 2” è sostituita come segue:
“I soggetti così individuati sono destinatari di un contributo per attività svolta o da svolgere per
l’anno 2019, quantificato come segue:
o
per i soggetti FUS beneficiari dell’Azione 1 del Programma Straordinario 2018 nei limiti di
quanto assegnato;
o
per i soggetti beneficiari dell’Azione 2 sino ad un massimo dell’importo assegnato a valere sul
Programma Straordinario 2018;
o
per i soggetti beneficiari dell’Azione 3 sino ad un massimo dell’importo assegnato a valere sul
Programma Straordinario 2018 e comunque entro il limite di € 30.000,00.
Per poter accedere al contributo, i soggetti beneficiari del FUS dovranno candidare il progetto
presentato al MIBAC, mentre gli altri soggetti dovranno presentare un progetto di attività per l’anno
2019 coerente con i criteri di valutazione del presente Programma, in particolare con i criteri di
valutazione dell’Azione 2 e 3.
La competente Sezione attiverà pertanto con tutti i soggetti della presente “Azione sostegno 2019”
una procedura negoziale per la definizione degli atti conseguenti.
Tale procedura si concluderà con l’attribuzione di un contributo per i soggetti che risulteranno in
regola con quanto previsto dal presente paragrafo, e il cui progetto (per i soggetti non presenti nel
FUS) di attività di spettacolo soddisfi i criteri di candidatura di cui all’Azione 2 e 3”;
- al paragrafo 3.11 Procedure di ricevibilità, ammissibilità formale e sostanziale, valutazione di merito
delle domande:
• il punto “3.10.1 Ricevibilità” è sostituito con il punto “3.11.1 Ricevibilità”, inoltre, le parole “ all’indirizzo
programma2020@regione.puglia.rupar.it” sono sostituite dalle parole “all’indirizzo programma2020@
pec.rupar.puglia.it ;
• il punto “3.10.2 Ammissibilità formale” è sostituito con il punto “ 3.11.2 Ammissibilità formale”
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• il punto “3.10.3 Ammissibilità sostanziale e valutazione di merito” è sostituito con il punto “3.11.3
Ammissibilità sostanziale e valutazione di merito”, inoltre, le parole “PEC all’indirizzo servizio.
cinemaspettacolo@pec.rupar.puglia.it”sono sostituite dalle parole “ PEC all’’indirizzo programma2020@
pec.rupar.puglia.it ;
- al paragrafo 4. CRITERI PER LA VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’:
• il punto 4.1 Articolazioni delle verifiche, al numero 17., dopo le parole “ in fase di rendicontazione”
sono inserite le parole “relativi alle attività strettamente progettuali…”
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, 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 comma 4
lettera d della LR. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015, propone alla Giunta:
1. di modificare la DGR n. 2077/19 “Programma Straordinario 2020 In Materia di Cultura e Spettacolo e
Sostegno Anno 2019 in Materia di Spettacolo Dal Vivo” come segue:
al paragrafo 3.5 Azione 2 - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”:
al paragrafo 3.6 Azione 2 bis - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;

7726

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”.
al paragrafo 3.7 Azione 3 - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”.
al paragrafo 3.8 Azione 4 - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”.
al paragrafo 3.9 Azione 5 - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”.
al paragrafo 3.10 Azione sostegno 2019 - Individuazione soggetti:
• la seconda parte del paragrafo:
“I soggetti così individuati sono destinatari di un contributo per attività svolta o da svolgere per l’anno
2019, quantificato per i soggetti FUS nei limiti di quanto assegnato con il Programma 2018, mentre
per i soggetti non presenti nel FUS nel limite di € 15.000,00.
Per poter accedere al contributo, i soggetti FUS dovranno candidare il progetto presentato al MIBAC,
mentre gli altri soggetti dovranno presentare un progetto di attività per l’anno 2019 coerente con i
criteri di valutazione del presente Programma, in particolare con i criteri di valutazione dell’Azione 2.
La competente Sezione attiverà pertanto con tutti i soggetti della presente Azione sostegno 2019 una
procedura negoziale indicando in che modo e in che termini andranno presentati i relativi progetti.
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Tale procedura si concluderà con l’attribuzione di un contributo per i soggetti che risulteranno in regola
con quanto previsto dal presente paragrafo, e il cui progetto (per i soggetti non presenti nel FUS) di
attività di spettacolo soddisfa i criteri di candidatura di cui all’Azione 2” è sostituta come segue:
“I soggetti così individuati sono destinatari di un contributo per attività svolta o da svolgere per
l’anno 2019, quantificato come segue:
o
per i soggetti FUS beneficiari dell’Azione 1 del Programma Straordinario 2018 nei limiti di
quanto assegnato;
o
per i soggetti beneficiari dell’Azione 2 sino ad un massimo dell’importo assegnato a valere sul
Programma Straordinario 2018;
o
per i soggetti beneficiari dell’Azione 3 sino ad un massimo dell’importo assegnato a valere sul
Programma Straordinario 2018 e comunque entro il limite di € 30.000,00.
Per poter accedere al contributo, i soggetti beneficiari del FUS dovranno candidare il progetto
presentato al MIBAC, mentre gli altri soggetti dovranno presentare un progetto di attività per l’anno
2019 coerente con i criteri di valutazione del presente Programma, in particolare con i criteri di
valutazione dell’Azione 2 e 3.
La competente Sezione attiverà pertanto con tutti i soggetti della presente “Azione sostegno 2019”
una procedura negoziale per la definizione degli atti conseguenti.
Tale procedura si concluderà con l’attribuzione di un contributo per i soggetti che risulteranno in
regola con quanto previsto dal presente paragrafo, e il cui progetto (per i soggetti non presenti nel
FUS) di attività di spettacolo soddisfi i criteri di candidatura di cui all’Azione 2 e 3”.
al paragrafo 3.11 Procedure di ricevibilità, ammissibilità formale e sostanziale, valutazione di merito
delle domande:
• il punto “3.10.1 Ricevibilità” è sostituito con il punto “3.11.1 Ricevibilità”, inoltre, le parole “ all’indirizzo
programma2020@regione.puglia.rupar.it” sono sostituite dalle parole “all’indirizzo programma2020@
pec.rupar.puglia.it .
• il punto “3.10.2 Ammissibilità formale” è sostituito con il punto “ 3.11.2 Ammissibilità formale”
• il punto “3.10.3 Ammissibilità sostanziale e valutazione di merito” è sostituito con il punto “3.11.3
Ammissibilità sostanziale e valutazione di merito”, inoltre, le parole “PEC all’indirizzo servizio.
cinemaspettacolo@pec.rupar.puglia.it”sono sostituite dalle parole “ PEC all’’indirizzo programma2020@
pec.rupar.puglia.it .
al paragrafo 4. CRITERI PER LA VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’:
• il punto 4.1 Articolazioni delle verifiche, al numero 17., dopo le parole “ in fase di rendicontazione”
sono inserite le parole “relativi alle attività strettamente progettuali…”.
2.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

3.

di demandare alla Sezione Economia della Cultura i conseguenti adempimenti per l’esatta esecuzione
del Provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto da
Il Responsabile della P.O.
“Responsabile delle relazioni esterne
in materia di Spettacolo e Cinema”
Grazia Matacchione
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Il Responsabile della P.O.
“Responsabile delle relazioni esterne
in materia di Arte e Cultura”
Rosaria Montelli

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(Mauro Paolo Bruno)

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 riportate alla presente
proposta di DGR

Il Direttore del DipartimentoTurismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali
(Loredana Capone)







LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali Loredana Capone;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di modificare la DGR n. 2077/19 “Programma Straordinario 2020 In Materia di Cultura e Spettacolo e
Sostegno Anno 2019 in Materia di Spettacolo Dal Vivo” come segue:
al paragrafo 3.5 Azione 2 - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
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massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”:
al paragrafo 3.6 Azione 2 bis - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”.
al paragrafo 3.7 Azione 3 - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”.
al paragrafo 3.8 Azione 4 - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”.
al paragrafo 3.9 Azione 5 - modalità di partecipazione e criteri di valutazione:
• la frase “pari al 20% del contributo ammissibile…”, è sostituita dalla frase “pari al 20% dei costi
ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese generali attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili spese generali attinenti
al progetto svolto nella misura massima del 10% del totale dei costi ammissibili…”;
• la frase “Sono finanziabili spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura
massima del 10% del totale del contributo ammissibile…” è sostituita dalla frase “Sono finanziabili
spese per pubblicità e promozione attinenti al progetto svolto nella misura massima del 10% del
totale dei costi ammissibili…”.
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al paragrafo 3.10 Azione sostegno 2019 - Individuazione soggetti:
• la seconda parte del paragrafo:
“I soggetti così individuati sono destinatari di un contributo per attività svolta o da svolgere per l’anno
2019, quantificato per i soggetti FUS nei limiti di quanto assegnato con il Programma 2018, mentre
per i soggetti non presenti nel FUS nel limite di € 15.000,00.
Per poter accedere al contributo, i soggetti FUS dovranno candidare il progetto presentato al MIBAC,
mentre gli altri soggetti dovranno presentare un progetto di attività per l’anno 2019 coerente con i
criteri di valutazione del presente Programma, in particolare con i criteri di valutazione dell’Azione 2.
La competente Sezione attiverà pertanto con tutti i soggetti della presente Azione sostegno 2019 una
procedura negoziale indicando in che modo e in che termini andranno presentati i relativi progetti.
Tale procedura si concluderà con l’attribuzione di un contributo per i soggetti che risulteranno in regola
con quanto previsto dal presente paragrafo, e il cui progetto (per i soggetti non presenti nel FUS) di
attività di spettacolo soddisfa i criteri di candidatura di cui all’Azione 2” è sostituta come segue:
“I soggetti così individuati sono destinatari di un contributo per attività svolta o da svolgere per
l’anno 2019, quantificato come segue:
o
per i soggetti FUS beneficiari dell’Azione 1 del Programma Straordinario 2018 nei limiti di
quanto assegnato;
o
per i soggetti beneficiari dell’Azione 2 sino ad un massimo dell’importo assegnato a valere sul
Programma Straordinario 2018;
o
per i soggetti beneficiari dell’Azione 3 sino ad un massimo dell’importo assegnato a valere sul
Programma Straordinario 2018 e comunque entro il limite di € 30.000,00.
Per poter accedere al contributo, i soggetti beneficiari del FUS dovranno candidare il progetto
presentato al MIBAC, mentre gli altri soggetti dovranno presentare un progetto di attività per l’anno
2019 coerente con i criteri di valutazione del presente Programma, in particolare con i criteri di
valutazione dell’Azione 2 e 3.
La competente Sezione attiverà pertanto con tutti i soggetti della presente “Azione sostegno 2019”
una procedura negoziale per la definizione degli atti conseguenti.
Tale procedura si concluderà con l’attribuzione di un contributo per i soggetti che risulteranno in
regola con quanto previsto dal presente paragrafo, e il cui progetto (per i soggetti non presenti nel
FUS) di attività di spettacolo soddisfi i criteri di candidatura di cui all’Azione 2 e 3”.
al paragrafo 3.11 Procedure di ricevibilità, ammissibilità formale e sostanziale, valutazione di merito
delle domande:
• il punto “3.10.1 Ricevibilità” è sostituito con il punto “3.11.1 Ricevibilità”, inoltre, le parole “ all’indirizzo
programma2020@regione.puglia.rupar.it” sono sostituite dalle parole “all’indirizzo programma2020@
pec.rupar.puglia.it .
• il punto “3.10.2 Ammissibilità formale” è sostituito con il punto “ 3.11.2 Ammissibilità formale”
• il punto “3.10.3 Ammissibilità sostanziale e valutazione di merito” è sostituito con il punto “3.11.3
Ammissibilità sostanziale e valutazione di merito”, inoltre, le
parole “PEC all’indirizzo
servizio.cinemaspettacolo@pec.rupar.puglia.it” sono sostituite dalle parole “ PEC all’’indirizzo
programma2020@pec.rupar.puglia.it”
al paragrafo 4. CRITERI PER LA VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’:
• il punto 4.1 Articolazioni delle verifiche, al numero 17., dopo le parole “ in fase di rendicontazione”
sono inserite le parole “relativi alle attività strettamente progettuali…”.
2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
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3. di demandare alla Sezione Economia della Cultura i conseguenti adempimenti per l’esatta esecuzione
del Provvedimento

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2401
POR PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. ASSE IV, Azione 4.1 - ASSE IX, Azione 9.13. Procedura negoziale per
l’attuazione di azioni integrate per la riduzione del disagio abitativo. Rettifica DGR n. 2236/2019.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario PO, confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative e dalla Direttrice del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue riferisce quanto
segue:
PREMESSO CHE:
Con D.G.R. n. 2236 del 28/11/2019 la Giunta Regionale, nell’ambito del POR Puglia 2014 – 2020, ha preso
atto degli esiti dell’attività concertativo-negoziale con le cinque ARCA pugliesi finalizzata alla selezione degli
interventi di riduzione del disagio abitativo a valere sulle risorse dell’Asse IV – Azione 4.1 e dell’Asse IX –
Azione 9.13 del programma, approvando il Master Plan degli interventi ammessi a finanziamento.
CONSIDERATO CHE:
per mero errore materiale, nel suddetto Master Plan è riportato l’intervento da realizzarsi a cura di ARCA
Capitanata localizzato nel Comune di Foggia in via R. Grieco nn. 2-4-6-7-9 per un importo totale pari ad €
3.600.000,00, anziché nel Comune di San Severo alla medesima via e per lo stesso importo, come indicato nel
verbale n. 2 allegato quale parte integrante alla citata DGR n. 2236/2019 e come già contenuto nel Master
Plan approvato con precedente DGR n. 436/2019.
SI RITIENE
Necessario accogliere la suddetta rettifica ai fini del perfezionamento del Master Plan relativo agli interventi
di riduzione del disagio abitativo ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia 2014 – 2020,
Asse IV – Azione 4.1 e Asse IX – Azione 9.13.
Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 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, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Non vi sono adempimenti di pubblicazione e notifica in ottemperanza alla normativa sulla privacy.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. k della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
− di rettificare l’errore materiale riscontrato nel Master Plan di cui alla DGR n. 2236/2019 nella sola parte
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della localizzazione dell’intervento da realizzarsi a cura di ARCA Capitanata per un importo complessivo di
€ 3.600.000,00, nel Comune di San Severo, alla via R. Grieco nn. 2-4-6-7-9, anziché nel Comune di Foggia,
come di seguito rappresentato:
ARCA

ARCA Puglia
Centrale

città

Via/quartiere

399.228,54

980.771,46

Bari

via Livatino nn. 20-21-22-23-24-25-26-27

64

3.560.000,00

1.029.893,92

2.530.106,08

Bari

via Livatino nn. 28-29-30-31-32-33-34-35

64

3.560.000,00

1.029.893,92

2.530.106,08

Bari

v.le Archimede nn. 2-4-10-12

108

3.000.000,00

867.888,14

2.132.111,86

Bari

via La Pira nn. 18 - 20 - 34 - 36 - 38 – 40

84

2.300.000,00

665.380,91

1.634.619,09

Bari

v.le Archimede nn. 16-29-31-33-35-37

96

2.700.000,00

781.099,32

1.918.900,68

Bari

via Rocca nn. 1-3-5-7-19-21-23-25

112

3.000.000,00

867.888,14

2.132.111,86

Andria

v.alberobello nn. 27-41-55-69-83-95 - v. Terlizzi nn.7-820-21-35-49 – v.Ruvo di puglia nn. 13-27

84

2.500.000,00

723.240,12

1.776.759,88

Andria

v.Giovinazzo nn.9-11-29-31-49 – v.Bitonto nn.
8-20-38-44 – v.Gravina nn. 21-27-47-63-83-89

90

2.500.000,00

723.240,12

1.776.759,88

Barletta

via Bruni 10-12-14-20-22-24-26

52

3.300.000,00

954.676,95

2.345.323,05

Barletta

via Canosa nn.124-126-128-130-132-134-136-138

66

3.800.000,00

1.099.324,98

2.700.675,02

largo Francia nn. 11-12-29-30-31

40

2.400.000,00

694.310,51

1.705.689,49

884

34.000.000,00

9.836.065,57

24.163.934,43

Foggia

Via Della Martora Nn. 2-12-16-22-31-33

70

4.400.000,00

1.270.000,00

3.130.000,00

Foggia

Via Della Martora Nn. 1-5-9-19-25-29

80

5.200.000,00

1.500.000,00

3.700.000,00

Foggia

Via Silvestri Nn. 2-4-12-14

40

2.300.000,00

690.000,00

1.610.000,00

Foggia

Via Silvestri Nn. 6-8

28

1.400.000,00

404.908,39

995.091,61

Via R. Grieco Nn. 2-4-6-7-9

60

3.600.000,00

1.020.000,00

2.580.000,00

Via Tiziano

80

5.500.000,00

1.600.000,00

3.900.000,00

San Severo

Cerignola

Via Monte Grappa

TOTALI ARCA Capitanata

46

3.300.000,00

950.000,00

2.350.000,00

404

25.700.000,00

7.434.908,39

18.265.091,61
2.840.429,83

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 1

35

3.996.570,45

1.156.140,62

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 2

36

3.834.128,76

1.109.213,45

2.724.915,31

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 3

36

3.148.279,85

910.797,36

2.237.482,49

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 4

37

3.093.588,18

894.975,06

2.198.613,12

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 5

TOTALI ARCA Jonica

28

2.927.432,76

846.906,30

2.080.526,46

172

17.000.000,00

4.918.032,79

12.081.967,21

Brindisi

Via Egnathia civv. 86 – 88 – 94 (Q. Paradiso)

18

1.423.000,00

416.359,72

1.006.640,28

Brindisi

Via Egnathia civv.76-78-84 (Q. Paradiso)

17

1.335.000,00

397.168,02

937.831,98

Brindisi

via Betti civ 3-15-29 (Q. Paradiso)

14

1.239.000,00

375.598,99

863.401,01

Brindisi

v.Buonarroti civv. 17-27-39 (Q. Paradiso)

18

1.513.000,00

432.742,90

1.080.257,10

Brindisi

v.Buonarroti civv. 1-7-15 (Q. Paradiso)

18

1.502.000,00

428.395,13

1.073.604,87

Brindisi

V Buonarroti civv. 4-14-30 (Q. Paradiso)

15

1.315.000,00

374.148,98

940.851,02

Brindisi

via Papini civv. 3-9-15 (Q. Paradiso)

15

1.323.000,00

378.287,75

944.712,25

Brindisi

via Papini civv. 2-4-12 (Q. Paradiso)

17

1.333.000,00

387.239,82

945.760,18

Brindisi

via Panzini civv. 1-5 (Q. Paradiso)

TOTALI ARCA Nord Salento

ARCA Sud
Salento

Azione 9.13

1.380.000,00

Lucera

ARCA Nord
Salento

Azione 4.1

24

TOTALI ARCA Puglia Centrale

ARCA Jonica

Importo (€)

via Livatino nn. 17-18-19

Trani

ARCA
Capitanata

n. all

Bari

11

1.017.000,00

281.611,25

735.388,75

143

12.000.000,00

3.471.552,56

8.528.447,44

Lecce

V.le della Repubblica 16-20 ang via Vergine

64

3.000.000,00

867.840,69

2.132.159,31

Lecce

via Siracusa 19/21

36

2.500.000,00

723.250,00

1.776.750,00

Lecce

via Siracusa 15 - 17

36

2.500.000,00

723.250,00

1.776.750,00

Lecce

via Siracusa civ. 72/116

63

3.500.000,00

1.012.550,00

2.487.450,00

Lecce

Via Siracusa 8_60

TOTALI ARCA Sud Salento

TOTALE DELLE CINQUE ARCA

68

3.500.000,00

1.012.550,00

2.487.450,00

267

15.000.000,00

4.339.440,69

10.660.559,31

1.870

103.700.000,00

30.000.000,00

73.700.000,00

− di confermare nel resto il contenuto della citata DGR n. 2236/2019;
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− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
− di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Politiche Abitative alle cinque ARCA pugliesi;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
IL RESPONSABILE PO, arch. Maria Teresa Cuonzo:
IL DIRIGENTE di Sezione, ing. Luigia Brizzi

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/ oppure RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione.
IL DIRETTORE di Dipartimento, Ing. Barbara Valenzano
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso
Pisicchio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di rettificare l’errore materiale riscontrato nel Master Plan di cui alla DGR n. 2236/2019 nella sola parte
della localizzazione dell’intervento da realizzarsi a cura di ARCA Capitanata per un importo complessivo di
€ 3.600.000,00, nel Comune di San Severo, alla via R. Grieco nn. 2-4-6-7-9, anziché nel Comune di Foggia,
come di seguito rappresentato:
ARCA

ARCA Puglia
Centrale

città

Via/quartiere

n. all

Importo (€)

Azione 4.1

Azione 9.13

Bari

via Livatino nn. 17-18-19

24

1.380.000,00

399.228,54

980.771,46

Bari

via Livatino nn. 20-21-22-23-24-25-26-27

64

3.560.000,00

1.029.893,92

2.530.106,08

Bari

via Livatino nn. 28-29-30-31-32-33-34-35

64

3.560.000,00

1.029.893,92

2.530.106,08

Bari

v.le Archimede nn. 2-4-10-12

108

3.000.000,00

867.888,14

2.132.111,86

Bari

via La Pira nn. 18 - 20 - 34 - 36 - 38 – 40

84

2.300.000,00

665.380,91

1.634.619,09

Bari

v.le Archimede nn. 16-29-31-33-35-37

96

2.700.000,00

781.099,32

1.918.900,68

Bari

via Rocca nn. 1-3-5-7-19-21-23-25

112

3.000.000,00

867.888,14

2.132.111,86

Andria

v.alberobello nn. 27-41-55-69-83-95 - v. Terlizzi nn.7-820-21-35-49 – v.Ruvo di puglia nn. 13-27

84

2.500.000,00

723.240,12

1.776.759,88

Andria

v.Giovinazzo nn.9-11-29-31-49 – v.Bitonto nn.
8-20-38-44 – v.Gravina nn. 21-27-47-63-83-89

90

2.500.000,00

723.240,12

1.776.759,88

Barletta

via Bruni 10-12-14-20-22-24-26

52

3.300.000,00

954.676,95

2.345.323,05

Barletta

via Canosa nn.124-126-128-130-132-134-136-138

66

3.800.000,00

1.099.324,98

2.700.675,02

largo Francia nn. 11-12-29-30-31

40

2.400.000,00

694.310,51

1.705.689,49

884

34.000.000,00

9.836.065,57

24.163.934,43

Trani

TOTALI ARCA Puglia Centrale
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ARCA
Capitanata

Foggia

Via Della Martora Nn. 2-12-16-22-31-33

70

4.400.000,00

1.270.000,00

Foggia

Via Della Martora Nn. 1-5-9-19-25-29

80

5.200.000,00

1.500.000,00

3.700.000,00

Foggia

Via Silvestri Nn. 2-4-12-14

40

2.300.000,00

690.000,00

1.610.000,00

Foggia

Via Silvestri Nn. 6-8

28

1.400.000,00

404.908,39

995.091,61

Via R. Grieco Nn. 2-4-6-7-9

60

3.600.000,00

1.020.000,00

2.580.000,00

Via Tiziano

80

5.500.000,00

1.600.000,00

3.900.000,00

Via Monte Grappa

46

3.300.000,00

950.000,00

2.350.000,00

San Severo
Lucera
Cerignola

TOTALI ARCA Capitanata

ARCA Jonica

404

25.700.000,00

7.434.908,39

18.265.091,61

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 1

35

3.996.570,45

1.156.140,62

2.840.429,83

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 2

36

3.834.128,76

1.109.213,45

2.724.915,31

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 3

36

3.148.279,85

910.797,36

2.237.482,49

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 4

37

3.093.588,18

894.975,06

2.198.613,12

Taranto

Via Garibaldi, LOTTO 5

28

2.927.432,76

846.906,30

2.080.526,46

172

17.000.000,00

4.918.032,79

12.081.967,21

TOTALI ARCA Jonica

ARCA Nord
Salento

Brindisi

Via Egnathia civv. 86 – 88 – 94 (Q. Paradiso)

18

1.423.000,00

416.359,72

1.006.640,28

Brindisi

Via Egnathia civv.76-78-84 (Q. Paradiso)

17

1.335.000,00

397.168,02

937.831,98

Brindisi

via Betti civ 3-15-29 (Q. Paradiso)

14

1.239.000,00

375.598,99

863.401,01

Brindisi

v.Buonarroti civv. 17-27-39 (Q. Paradiso)

18

1.513.000,00

432.742,90

1.080.257,10

Brindisi

v.Buonarroti civv. 1-7-15 (Q. Paradiso)

18

1.502.000,00

428.395,13

1.073.604,87

Brindisi

V Buonarroti civv. 4-14-30 (Q. Paradiso)

15

1.315.000,00

374.148,98

940.851,02

Brindisi

via Papini civv. 3-9-15 (Q. Paradiso)

15

1.323.000,00

378.287,75

944.712,25

Brindisi

via Papini civv. 2-4-12 (Q. Paradiso)

17

1.333.000,00

387.239,82

945.760,18

Brindisi

via Panzini civv. 1-5 (Q. Paradiso)

11

1.017.000,00

281.611,25

735.388,75

TOTALI ARCA Nord Salento

ARCA Sud
Salento

3.130.000,00

143

12.000.000,00

3.471.552,56

8.528.447,44

Lecce

V.le della Repubblica 16-20 ang via Vergine

64

3.000.000,00

867.840,69

2.132.159,31

Lecce

via Siracusa 19/21

36

2.500.000,00

723.250,00

1.776.750,00

Lecce

via Siracusa 15 - 17

36

2.500.000,00

723.250,00

1.776.750,00

Lecce

via Siracusa civ. 72/116

63

3.500.000,00

1.012.550,00

2.487.450,00

Lecce

Via Siracusa 8_60

68

3.500.000,00

1.012.550,00

2.487.450,00

267

15.000.000,00

4.339.440,69

10.660.559,31

1.870

103.700.000,00

30.000.000,00

73.700.000,00

TOTALI ARCA Sud Salento

TOTALE DELLE CINQUE ARCA

− di confermare nel resto il contenuto della citata DGR n. 2236/2019;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
− di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Politiche Abitative alle cinque ARCA pugliesi.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2402
Sostegno agli interventi di bonifìca relativi alla messa in sicurezza delle discariche di rifìuti solidi urbani in
stato di emergenza - Impianto di discarica per rifìuti urbani in agro di Altamura in località “Le Lamie”.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dai funzionari
istruttori della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
Nel territorio di Altamura, in località “Le Lamie”, insiste la discarica per rifiuti urbani esercita dalla Società
TRA.DE.CO. srl con autorizzazione della Giunta Regionale n. 8412 del 30.09.1987, posta con l’istituzione degli
ambiti di raccolta ottimale previsti del D.lgs. 22/1997 a servizio del bacino di utenza BA4.
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ambientale nel territorio della regione Puglia con
Opcm 2450 del 1996, e dell’incarico assegnato nel 2002 al Commissario delegato di completare il sistema
di smaltimento dei rifiuti urbani non destinati al recupero e al riutilizzo, mediante la localizzazione dei nuovi
impianti di titolarità pubblica e, nelle more della realizzazione di tali impianti, di autorizzare la prosecuzione
dell’esercizio degli impianti di discarica controllata esistenti, anche privati, è stato autorizzato con decreto
commissariale 338/CD del 2002 la prosecuzione dell’attività di smaltimento della discarica per rifiuti urbani in
agro di Altamura, a servizio del bacino di utenza BA4, mediante allestimento e esercizio del V lotto.
In considerazione dei principi di autosufficienza e di prossimità dello smaltimento, il Commissario delegato,
su istanza della Società TRA.DE.CO., visto il progetto di adeguamento al D.lgs. 36/2003, con ordinanza n. 29/
CD del 20.12.2004 ha autorizzato la prosecuzione, mediante innalzamento delle quote di colmata finale,
dell’impianto di discarica controllata per rifiuti urbani di Altamura, unico impianto di smaltimento a servizio
del bacino di utenza BA4, fino all’entrata in funzione del nuovo impianto complesso, di titolarità pubblica, per
la gestione dei rifiuti urbani del medesimo bacino BA4.
A seguito del piano di ottimizzazione delle volumetrie già autorizzate trasmesso dalla TRA.DE.CO., il Commissario
delegato con ordinanza n.54/CD del 31.01.2007 ha disposto l’avvio delle chiusura definitiva dell’impianto di
discarica da completarsi entro il 31.12.2007 e ha altresì disposto, ”a servizio del bacino di utenza BA4, la
prosecuzione transitoria, senza soluzione di continuità e non oltre alla stessa data del 31.12.2007, dell’esercizio
dei volumi disponibili residui dell’area di discarica interessata dal IV e V lotto dell’impianto di discarica di
Altamura, adeguata al D.lgs. 36/2003, con la conclusiva ridefinizione del profilo complessivo finale, senza
superare le quote già autorizzate con ordinanza commissariale n. 29/CD/2004…”.
Presso la suddetta discarica, su delibera dell’Assemblea dell’ATO BA4, la Provincia di Bari con ordinanza n. 40/
DP del 27.12.2007 ha disposto la proroga dell’utilizzazione per ulteriori tre mesi, a partire dal 01.01.2008,
al fine del necessario raggiungimento del profilo complessivo finale, senza superamento delle quote già
autorizzate dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia.
In forza della su indicata ordinanza della Provincia di Bari, che ha previsto la cessazione dei conferimenti
in data 31.03.2008, il gestore aveva l’obbligo di avviare le procedure di chiusura previste dal D.lgs 36/2003
come da progetto di chiusura finale autorizzato e di provvedere al ripristino ambientale, al fine di prevenire
qualsiasi effetto negativo sull’ambiente ed individuare eventuali adeguate misure correttive.
Il Servizio Ambiente della Provincia di Bari (oggi Città Metropolitana di Bari) ha più volte sollecitato sin dal
2013 la Società TRA.DE.CO. srl a completare gli interventi necessari alla chiusura definitiva di detta discarica,
nonché a seguito di sopralluogo dal cui verbale è emerso “che non risultano rispettate le previsioni progettuali
né le prescrizioni di legge”, con nota prot. 86733 del 11.06.2014, ha diffidato ex art. 208 comma 13 del D.lgs.
152/2006 la Società a provvedere al ripristino di condizioni conformi al progetto di chiusura e gestione postoperativa approvato con ordinanza dal Commissario delegato.
Detta discarica in data 29.11.2019 è stata oggetto di sequestro preventivo, disposta dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale Civile e Penale di Bari – Sezione GIP, dr.ssa Annachiara Mastrorilli, in considerazione
dei superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione, di cui all’art. 240, comma 1, lett. b) del
D.lgs152/2006 e ss.mm.ii, registrati da ARPA Puglia nei campioni di acque sotterranee prelevati nel mese di
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giugno 2019 nel corso del sopralluogo congiunto con i Carabinieri del NOE dalla rete dei pozzi di monitoraggio
dell’impianto, e dello stato di abbandono in cui versa la discarica, dato il mancato completamento della
copertura superficiale definitiva del corpo rifiuti, peraltro segnalato dalla curatela fallimentare.
La curatela fallimentare, constatate con perizia redatta dall’ing. Barucchello, le irregolarità nella gestione
della discarica a conclusione dei conferimenti di rifiuti, ha proceduto alla consegna della medesima, esclusa
dal compendio in liquidazione, all’amministratore unico della Società, il quale, tuttavia, alla richiesta di ARPA
Puglia di procedere in novembre 2019 ad un ulteriore campionamento delle acque sotterranee, ha dichiarato
l’indisponibilità per ragioni economiche e finanziarie a fornire assistenza e mezzi di supporto.
Come silegge dal provvedimento di sequestro, il tecnico incaricato dalla curatela fallimentare, nell’espletamento
del proprio incarico ha proceduto, tra l’altro, a seguito del rilievo del livello di percolato dai pozzi, a stimarne
i quantitativi presenti pari circa al 10 – 12% del volume umido “che corrisponde a circa 100mila-130 mila mc
di refluo da asportare e avviare a trattamento presso impianti autorizzati per un costo stimato di circa 3-4
milioni di euro”.
In difformità alle previsioni al punto 2.3, allegato 1 al D.lgs. 36/2003, che prescrive che “il percolato e le
acque di discarica devono essere captati e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto
stabilito nell’autorizzazione e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva
dell’impianto”, le più recenti dichiarazione M.U.D. (modello unico di dichiarazione) relative a percolato di
discarica (avente CER 19.07.03) disponibili presso la TRA.DE.CO. risalgono al 2015, e pertanto il percolato
prodotto dal 2015 non è raccolto presso i pozzi e smaltito presso gli impianti autorizzati.
ARPA Puglia nel corso del sopralluogo congiunto con il NOE ha constatato che sui lotti di discarica risulta posata
una guaina impermeabile in HDPE, di colore nero, e uno strato di terreno vegetale di cui non sono noti natura,
spessore e composizione, che tale apprestamento non è conforme alle disposizioni normative in materia,
come non risulta adeguato il sistema di regimazione e convogliamento delle acque meteoriche, il sistema di
raccolta, convogliamento e gestione delle emissioni gassose, e che non sono disponibili informazioni relative
alla gestione del percolato.
Nel corso dell’incontro del 05.12.2019, convocato dalla Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al fine di
definire il percorso amministrativo per la chiusura definitiva della discarica e l’avvio della fase di gestione
post-operativa, su suggerimento di ARPA Puglia, sono state definite le seguenti azioni da mettere in atto con
immediatezza per la messa in sicurezza di emergenza della discarica e evitare danni all’ambiente e alla salute:
1. rilievo dei livelli di percolato dai pozzi di raccolta e successiva estrazione al fine di portare al minimo il
battente idraulico;
2. estrazione forzata del biogas, ove presente, e installazione di torcia di combustione;
3. ripristino dell’integrità della recinzione della discarica al fine di impedire l’accesso e di mettere in sicurezza
la stessa;
4. verifica della qualità ambientale delle acque sotterranee dai pozzi di monitoraggio della discarica;
5. sfalcio delle erbe infestanti sul corpo dei rifiuti, al fine di evitare eventuali incendi che potrebbero
danneggiare il telo in HDPE;
6. riparazione di eventuali discontinuità nel telo in HDPE di copertura della discarica al fine di minimizzare
eventuali infiltrazioni di acque meteoriche e ridurre la formazione di percolato.
In considerazione dei superamenti rilevati nelle acque di falda nei pozzi a valle idrogeologica e dello stato
di abbandono generale dell’impianto, il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, dovrà valutare, con il
supporto di ARPA Puglia e ASL Bari, l’adozione di ordinanza sindacale ai sensi degli artt. 50 e/o 54 del TUEL,
con cui diffidare l’amministratore unico della Società all’esecuzione delle attività necessarie alla messa in
sicurezza della discarica sotto il profilo sanitario e ambientale.
Considerato che la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, attraverso la riduzione dell’inquinamento,
rientrano tra gli obiettivi strategici della politica di governo della Regione Puglia e orientano le azioni intraprese
dall’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente nell’espletamento delle proprie funzioni.
Per perseguire tale obiettivo strategico con la legge regionale 28 dicembre 2018, n.68 “ Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021” è stata prevista
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l’attribuzione di risorse a sostegno di interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche dei
rifiuti solidi urbani in stato di emergenza, a valere sul capitolo di bilancio 621087.
Gli Enti competenti in materia ambientale ritengono che le criticità ambientali relative allo stato di abbandono
in cui versa la discarica di Altamura in località “Le Lamie”, priva di copertura definitiva a seguito della cessazione
dei conferimenti, e relative allo stato di qualità ambientale delle acque sotterranee, in cui sono state rilevate
concentrazioni di Nitriti, Ferro, Manganese, Nichel superiori ai limiti normativi nei pozzi di valle idrogeologica,
si configurino quale situazione di emergenza sanitaria e ambientale riconducibile alle finalità della suddetta
legge regionale.
Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che l’impianto di discarica necessita degli interventi di messa
in sicurezza di emergenza condivisi dagli Enti nell’incontro del 05.12.2019 comprendenti, tra gli altri,
l’emungimento del percolato, l’estrazione forzata del biogas e il ripristino della continuità del telo in HDPE
di copertura provvisoria, al fine di evitare infiltrazioni di acque meteoriche e conseguente formazione di
percolato.
Considerato il ruolo dell’amministrazione comunale, soggetto pubblico deputato ex art. 50 del D.lgs. 267/2001
ad intervenire in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del territorio e dell’ambiente; si propone alla Giunta regionale di individuare quale beneficiario del
contributo regionale per interventi di messa in sicurezza di discariche in stato di emergenza il Comune di
Altamura per l’importo di € 1.000.000, 00, appostato sul capitolo 621087 del bilancio regionale 2019.
Tale finanziamento è concesso al Comune di Altamura a titolo definitivo, fermo restando l’onere in capo
all’Amministrazione di esperire le procedure previste dalla legge finalizzate al recupero delle somme anticipate,
in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”.
Visti, altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
- la L.R. 28 dicembre 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
- la L.R. 28 dicembre 2018, n.68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
- la D.G.R. 22 gennaio 2019 n. 95 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 20192021. Articolo 39, comma 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la D.G.R. n. 1877 del 14/10/2019 con cui la Giunta Regionale ha formulato nuovi indirizzi finalizzati alla
destinazione della spesa regionale per l’anno 2019 ed al perseguimento del rispetto del saldo finanziario di cui
all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ha autorizzato le spese previste dal bilancio
di previsione del corrente esercizio finanziario, anche a seguito di iscrizione dell’avanzo di amministrazione
vincolato, con la raccomandazione di sostenere in via prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e certe, al
fine di evitare il formarsi di situazioni debitorie e l’accumulo di residui passivi, provvedendo all’impegno di
spesa nell’eventualità che sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 56, comma 6, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
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
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 1.000.000,00 (un milione) e trova copertura finanziario
sul bilancio regionale autonomo, per l’esercizio finanziario 2019, sul Capitolo 621087 “Sostegno degli
interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche di rifiuti solidi urbani in stato di
emergenza (art. 21 l.r. 1/2016 – Bilancio di previsione 2016) (Bilancio 2019)”.
Competenza 2019 – € 1.000.000,00
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 01 – Difesa del suolo
Titolo 2 – Spese in conto capitale
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 28.12.2018 e il rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’articolo unico Parte I,
Sezione I.
Lo spazio finanziario, pari a € 1.000.000,00, è autorizzato ai sensi della D.G.R. N. 1877/2019.
All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche con successivo atto da
assumersi entro l’esercizio 2019.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4 lettere f) e k), della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
2. di configurare, ricorrendone le condizioni come illustrate in premessa, la criticità ambientale rilevata
presso l’impianto di discarica in agro di Altamura, in località “Le Lamie”, quale condizione di emergenza
di discarica di rifiuti urbani, per la quale è necessario eseguire interventi di messa in sicurezza per evitare
rischi per la salute e per l’ambiente;
3. di individuare quale beneficiario del contributo regionale per interventi di messa in sicurezza di discariche
in stato di emergenza il Comune di Altamura per l’importo di € 1.000.000,00, appostato sul capitolo 621087
del bilancio regionale 2019;
4. di disporre che il Comune di Altamura dovrà utilizzare il finanziamento regionale per la progettazione
e l’esecuzione degli interventi emergenziali condivisi con gli Enti competenti in materia ambientale e
sanitaria nel corso della riunione tenutasi in data 05.12.2019, come di seguito indicati:
a) rilievo dei livelli di percolato dai pozzi di raccolta e successiva estrazione al fine di portare al minimo
il battente idraulico;
b) estrazione forzata del biogas, ove presente, e installazione di torcia di combustione;
c) ripristino dell’integrità della recinzione della discarica al fine di impedire l’accesso e di mettere in
sicurezza la stessa;
d) verifica della qualità ambientale delle acque sotterranee dai pozzi di monitoraggio della discarica;
e) sfalcio delle erbe infestanti sul corpo dei rifiuti, al fine di evitare eventuali incendi che potrebbero
danneggiare il telo in HDPE;
f) riparazione di eventuali discontinuità nel telo in HDPE di copertura della discarica al fine di minimizzare
eventuali infiltrazioni di acque meteoriche e ridurre la formazione di percolato;
5. di stabilire che la suddetta somma sarà trasferita al Comune di Altamura a titolo definitivo, fermo restando
l’onere in capo all’Amministrazione di esperire le procedure di legge per il recupero delle somme anticipate;
6. di stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, come di seguito:
I) erogazione prima anticipazione pari al 70% del contributo assegnato;
II) erogazione del saldo del residuo 30%, a seguito di presentazione di una relazione descrittiva delle
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attività svolte e di quadri riepilogativi delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza
della discarica di Altamura, località “Le Lamie”;
7. di stabilire che, a conclusione delle attività, il Comune di Altamura dovrà trasmettere una relazione
descrittiva di tutte le attività svolte per la messa in sicurezza al fine rappresentare la situazione aggiornata
relativa alla discarica suddetta;
8. di richiamare i compiti di controllo in capo ad ARPA Puglia e alla Città Metropolitana di Bari in merito alle
misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza;
9. di dare atto che, con apposite determinazioni del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, si
procederà ai successivi adempimenti contabili di impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal
presente provvedimento in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
11. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche al soggetto beneficiario
sopra individuato, Comune di Altamura, ad ARPA Puglia – DAP Bari, Città Metropolitana di Bari e ASL Bari
– SISP.
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.
L’ istruttore: (dott.ssa Marina Sebastiani)
Il funzionario: (arch. Giovanna NETTI)
Il Dirigente della Sezione “Ciclo Rifiuti e Bonifiche”: (ing. Giovanni SCANNICCHIO)

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/ oppure 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;
Viste le sottoscrizioni posta in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
2. di configurare, ricorrendone le condizioni come illustrate in premessa, la criticità ambientale rilevata

presso l’impianto di discarica in agro di Altamura, in località “Le Lamie”, quale condizione di emergenza
di discarica di rifiuti urbani, per la quale è necessario eseguire interventi di messa in sicurezza per evitare
rischi per la salute e per l’ambiente;
3. di individuare quale beneficiario del contributo regionale per interventi di messa in sicurezza di discariche
in stato di emergenza il Comune di Altamura per l’importo di € 1.000.000,00, appostato sul capitolo 621087
del bilancio regionale 2019;
4. di disporre che il Comune di Altamura dovrà utilizzare il finanziamento regionale per la progettazione
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e l’esecuzione degli interventi emergenziali condivisi con gli Enti competenti in materia ambientale e
sanitaria nel corso della riunione tenutasi in data 05.12.2019, come di seguito indicati:
a) rilievo dei livelli di percolato dai pozzi di raccolta e successiva estrazione al fine di portare al minimo
il battente idraulico;
b) estrazione forzata del biogas, ove presente, e installazione di torcia di combustione;
c) ripristino dell’integrità della recinzione della discarica al fine di impedire l’accesso e di mettere in
sicurezza la stessa;
d) verifica della qualità ambientale delle acque sotterranee dai pozzi di monitoraggio della discarica;
e) sfalcio delle erbe infestanti sul corpo dei rifiuti, al fine di evitare eventuali incendi che potrebbero
danneggiare il telo in HDPE;
f) riparazione di eventuali discontinuità nel telo in HDPE di copertura della discarica al fine di minimizzare
eventuali infiltrazioni di acque meteoriche e ridurre la formazione di percolato;
5. di stabilire che la suddetta somma sarà trasferita al Comune di Altamura a titolo definitivo, fermo restando
l’onere in capo all’Amministrazione di esperire le procedure di legge per il recupero delle somme anticipate;
6. di stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, come di seguito:
I) erogazione prima anticipazione pari al 70% del contributo assegnato;
II) erogazione del saldo del residuo 30%, a seguito di presentazione di una relazione descrittiva delle
attività svolte e di quadri riepilogativi delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza
della discarica di Altamura, località “Le Lamie”;
7. di stabilire che, a conclusione delle attività, il Comune di Altamura dovrà trasmettere una relazione
descrittiva di tutte le attività svolte per la messa in sicurezza al fine rappresentare la situazione aggiornata
relativa alla discarica suddetta;
8. di richiamare i compiti di controllo in capo ad ARPA Puglia e alla Città Metropolitana di Bari in merito alle
misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza;
9. di dare atto che, con apposite determinazioni del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, si
procederà ai successivi adempimenti contabili di impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal
presente provvedimento in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
11. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche al soggetto beneficiario
sopra individuato, Comune di Altamura, ad ARPA Puglia – DAP Bari, Città Metropolitana di Bari e ASL Bari
– SISP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2403
Direttiva 1999/31/CE - Chiusura delle discariche ai sensi del D.lgs 36/2003 - Patto per lo Sviluppo della
Regione Puglia. Settore Prioritario Ambiente priorità “Gestione dei rifiuti urbani”- Individuazione nuovi
interventi. Rimodulazione strategia D.G.R. 694 del 9.04.2019.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue:
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”
ha definito 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;
Il Masterplan per il Mezzogiorno, adottato dal Governo, prevede la sottoscrizione di appositi Accordi
interistituzionali, sia con le Regioni che con le Città Metropolitane, denominati “Patti per il Sud” con
assegnazione di finanziamenti;
Con la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 è stata stabilita la ripartizione delle risorse da assegnare, tra gli
altri, ai Patti per il Sud e definite le modalità di attuazione degli stessi;
In data 10 settembre 2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia hanno
sottoscritto il “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” (di seguito Patto) che individua i Settori Prioritari:
a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione, su cui
impiegare la dotazione finanziaria;
Il Settore Prioritario “Ambiente” prevede l’attuazione degli interventi strategici mirati alla messa in sicurezza
dei siti inquinati e alla messa in sicurezza delle discariche e realizzazione di impianti per il rafforzamento del
ciclo integrato dei rifiuti;
Con la Delibera n. 545 del 11.04.2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto, dei suoi obiettivi e delle sue
modalità attuative nonché degli interventi strategici, approvato lo schema di Disciplinare tra la Regione Puglia
e i Soggetti Beneficiari dei finanziamenti e affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti
pro tempore delle Sezioni autorizzando gli stessi, tra le altre, alla sottoscrizione dei Disciplinari;
La ripartizione finanziaria destinata all’attuazione degli “Interventi di gestione dei rifiuti urbani” è pari a Euro
60.000.000,00, per la messa in sicurezza delle discariche e per la realizzazione di impianti pubblici per la
gestione dei rifiuti urbani da parte dell’Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei
rifiuti (di seguito AGER), organo istituito con la Legge regionale n. 20 del 44.08.2016, per l’esercizio associato
delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Con il Decreto n. 73 del 28 settembre 2018 l’AGER, in esito alle manifestazioni di interesse avviate dalla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche volte all’individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti destinati al
trattamento, recupero di vetro, plastica, carta cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la
produzione di materie prime seconde (MPS), l’Agenzia ha individuato le localizzazioni definitive stabilendo,
altresì, gli importi destinati ai singoli interventi;
In data 18 gennaio 2019 sono state valutate complessivamente le diverse previsioni impiantistiche da realizzarsi,
le compatibilità delle tempistiche di realizzazione e la messa in esercizio in coerenza ai finanziamenti. In
particolare con le risorse del Patto è stata confermata la programmazione di cui al Decreto n. 73/2018 per
un importo complessivo pari a € 40.000.000,00 ed è stata demandata alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la
programmazione degli interventi per la chiusura/l’adeguamento delle discariche esistenti, ai sensi del D.lgs.
n. 36/2003, per un importo pari a € 20.000.000,00;
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Con la Deliberazione n. 209/2019 la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze del suddetto incontro e
pertanto, con la Deliberazione n. 694 del 9.04.2019, ha destinato le risorse del Patto agli interventi di messa
in sicurezza delle discariche/di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. n. 36/2003, approvando un primo elenco
di interventi urgenti:
a) ex discarica di r.s. denominata Co.Be.Ma. srl in Canosa di Puglia - Soggetto Attuatore Provincia
BAT - Procedura di infrazione comunitaria 2011/2215;
b) ex discarica r.s. F.lli Acquaviva in Andria – Soggetto Attuatore AGER - Procedura di infrazione
comunitaria 2011/2215;
c) ex discarica r.s.u. in località S. Nicola La Guardia in Andria – Soggetto Attuatore Comune di Andria;
d) ex discarica r.s.u. in località Puro Vecchio in Trani - Soggetto Attuatore Comune di Trani;
e) ex discarica r.s.u. in località S. Pietro Pago in Giovinazzo - Soggetto Attuatore AGER;
f)

ex discarica r.s.u. in località Landa la Serpe in Vieste– Soggetto Attuatore Comune di Vieste;

g) ex discarica rsu in località Li Cicci in Manduria - Soggetto Attuatore Comune di Manduria
Nell’ambito della programmazione delle risorse ministeriali di cui alla Delibera CIPE 55 del 1.12.2016
destinate all’attuazione del “Piano Operativo Ambiente”, il MATTM ha confermato il finanziamento - paria
a € 4.210.000,00 - del progetto di chiusura e post gestione, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 36/2003, della ex
discarica r.s. denominata Co.Be.Ma. srl, in Canosa di Puglia individuando l’Amministrazione provinciale BAT
soggetto attuatore dell’intervento ai sensi dell’art. 250 del TUA;
Con la Deliberazione n. 2080 del 18.11.2019 la Giunta regionale ha approvato la proposta Accordo di
Programma stabilendo, altresì, in capo all’Amministrazione provinciale BAT l’onere dell’avvio delle procedure
in danno della società inadempiente;
La Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al fine di definire il fabbisogno finanziario destinato ad ogni singolo
intervento individuato dalla citata D.G.R. n. 694/2019, ha avviato con i soggetti attuatori una serie di incontri
volti alla definizione puntuale delle progettualità, dei costi, del crono programma e dei titoli autorizzativi
da acquisire per porre in essere le attività di chiusura coordinate, per alcuni interventi, con le attività di
messa in sicurezza di emergenza finanziate con le risorse del POR Puglia 2014-2020 azione 6.2. Da una prima
ricognizione dei costi è emerso che l’importo preliminarmente destinato, pari a € 20.000.000,00 è risultato
insufficiente a fronte di un fabbisogno pari a € 28.500.000,00;
Con nota prot. 5812 del 5.08.2019 l’AGER ha trasmesso una relazione sullo stato di attuazione degli interventi
finanziati con tutte le risorse Europee, CIPE e FSC (POR Puglia 2014-2020 azione 6.1, Piano di Azione obiettivi
di Servizio – CIPE 79/2012, Patto – CIPE 26/2016, Piano Operativo Ambiente - CIPE 55/2016) da cui è emersa
una rimodulazione della programmazione degli interventi finanziati con le risorse del Patto definite, in
diminuzione, per un importo pari a € 28.263.701,33;
Non essendo pervenute da parte dell’AGER nuove e ulteriori proposte impiantistiche da finanziare con le
risorse resesi disponibili, stante la necessità di provvedere alla chiusura e all’adeguamento delle discariche
ai sensi del Dlgs 36/2003, a tutt’oggi esistenti sul territorio regionale, in tal modo anche garantendo il
raggiungimento degli obiettivi strategici con l’utilizzo complessivo delle risorse del Patto, è stato ritenuto
opportuno destinare a tali interventi le somme già liberate, e quelle che si dovessero rendere disponibili a
fronte di un ulteriore ridimensionamento della programmazione degli impianti, incrementando in tal modo le
risorse già destinate a tale tipologia di interventi;
Con la Deliberazione n. 2213 del 28.11.2019 la Giunta regionale, nel prendere atto della rimodulazione delle
risorse del Patto destinate alla “realizzazione di impianti di valorizzazione del rifiuto da raccolta differenziata
da avviare a riciclo”, ha approvato l’integrazione finanziaria dell’azione relativa alla “messa in sicurezza delle
discariche” necessaria a nuove programmazioni aventi la stessa finalità, come di seguito:
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a. realizzazione degli impianti di valorizzazione del rifiuto
da raccolta differenziata da avviare a riciclo
b. messa in sicurezza discariche, ai sensi del D.lgs. n.36/2003

€ 28.263.701,33
€ 31.736.398,67

Con nota prot. 4907 del 10.12.2019 il Comune di Panni (FG) ha inoltrato istanza di finanziamento per la
chiusura definitiva della ex discarica comunale r.s.u. ex Legge 441/87 in località Sierra Natalino, individuata
dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 962/1988 a servizio dell’intero bacino FG/5;
Dalla scheda tecnica allegata all’istanza risulta che:
-

la discarica è stata, altresì, impiegata in situazione emergenziale in forza di un Ordinanza Commissariale
del 1998, non più in esercizio dal 2005;

-

attualmente i rifiuti presenti, ammontanti a ca 23000 mc, sono coperti da uno strato di terreno
vegetale insufficiente a garantire un adeguato isolamento delle matrici ambientali, esponendo l’area
a un potenziale rischio di contaminazione della falda e dei terreni limitrofi, adibiti a uso agricolo e
zootecnico;

-

l’impianto è su un versante in frana, sul quale sono stati già eseguiti lavori di consolidamento che
andrebbero completati;

-

la pericolosità franosa è evidenziata anche dall’AdB poichè il sito è definito a rischio elevato PG1 e
molto elevato PG3.

L’intervento proposto dall’Amministrazione comunale di Panni si configura come completamento delle opere
di chiusura definitiva della discarica comunale ai sensi del D.lgs. n. 36/2003;
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia 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,
propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettere e) – k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 nonché del D.P.G.R. n. 443/2015 propone
alla Giunta:
•

di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;

•

di approvare la rimodulazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 694/2019 consistente nella sostituzione
dell’intervento denominato “ex discarica di r.s. denominata Co.Be.Ma. srl in Canosa di Puglia - Soggetto
Attuatore Provincia BAT - Procedura di infrazione comunitaria 2011/2215” con l’intervento proposto dal
Comune di Panni, quale completamento delle opere di “chiusura definitiva della discarica comunale in
località Sierra Natalino ai sensi del D.lgs. n. 36/2003”;

•

di prendere atto che a seguito della rimodulazione proposta con il presente provvedimento, gli interventi
individuati a cui destinare le risorse del Patto per la “messa in sicurezza delle discariche” sono i seguenti:
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a) ex discarica r.s.u. in località Sierra Natalino – Soggetto Attuatore Comune di Panni;
b) ex discarica r.s. F.lli Acquaviva in Andria – Soggetto Attuatore AGER - Procedura di infrazione
comunitaria 2011/2215;
c) ex discarica r.s.u. in località S. Nicola La Guardia in Andria – Soggetto Attuatore Comune di Andria;
d) ex discarica r.s.u. in località Puro Vecchio in Trani - Soggetto Attuatore Comune di Trani;
e) ex discarica r.s.u. in località S. Pietro Pago in Giovinazzo - Soggetto Attuatore AGER;
f)

ex discarica r.s.u. in località Landa la Serpe in Vieste– Soggetto Attuatore Comune di Vieste;

g) ex discarica rsu in località Li Cicci in Manduria - Soggetto Attuatore Comune di Manduria;
•

di autorizzare il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’adozione dei provvedimenti
consequenziali, a valle del progetto di fattibilità tecnico economica presentato dalle Amministrazioni
beneficiarie;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito internet http://ecologia.
regione.puglia.it/portal/ambiente in versione integrale;

•

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche al Comune di Panni.

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 dalla
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è conforme alle risultanze istruttorie
Luciana Meschini

Il funzionario

										
Il Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Giovanni Scannicchio

Il Direttore di Dipartimento ravvisa/non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta alcuna osservazione
ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente

Barbara Valenzano

Giovanni Francesco Stea

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
Vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
• di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
•

di approvare la rimodulazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 694/2019 consistente nella sostituzione
dell’intervento denominato “ex discarica di r.s. denominata Co.Be.Ma. srl in Canosa di Puglia - Soggetto
Attuatore Provincia BAT - Procedura di infrazione comunitaria 2011/2215” con l’intervento proposto dal
Comune di Panni, quale completamento delle opere di “chiusura definitiva della discarica comunale in
località Sierra Natalino ai sensi del D.lgs. n. 36/2003”;

•

di prendere atto che a seguito della rimodulazione proposta con il presente provvedimento, gli interventi
individuati a cui destinare le risorse del Patto per la “messa in sicurezza delle discariche” sono i seguenti:
a) ex discarica r.s.u. in località Sierra Natalino – Soggetto Attuatore Comune di Panni;
b) ex discarica r.s. F.lli Acquaviva in Andria – Soggetto Attuatore AGER - Procedura di infrazione
comunitaria 2011/2215;
c) ex discarica r.s.u. in località S. Nicola La Guardia in Andria – Soggetto Attuatore Comune di Andria;
d) ex discarica r.s.u. in località Puro Vecchio in Trani - Soggetto Attuatore Comune di Trani;
e) ex discarica r.s.u. in località S. Pietro Pago in Giovinazzo - Soggetto Attuatore AGER;
f)

ex discarica r.s.u. in località Landa la Serpe in Vieste– Soggetto Attuatore Comune di Vieste;

g) ex discarica rsu in località Li Cicci in Manduria - Soggetto Attuatore Comune di Manduria;
•

•
•

di autorizzare il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’adozione dei provvedimenti
consequenziali, a valle del progetto di fattibilità tecnico economica presentato dalle Amministrazioni
beneficiarie;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito internet http://ecologia.
regione.puglia.it/portal/ambiente in versione integrale;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche al Comune di Panni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2405
Prime linee attuative dei criteri e delle modalità stabilite dalla D.G.R. n.863/2016, per la concessione dei
contributi previsti dall’art. 11 della l.r. n.34/2014 Disciplina dell’esercizio associato (...)- Presa d’atto e
approvazione del verbale di istruttoria del 06.12.2019 e dell’Allegato “A”: Risorse statali e regionali (...)Contributo spettante alle Unioni di Comuni - Anno 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali, dal
Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce.
Con l’approvazione della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 “Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni
comunali”, il processo concertativo intrapreso dalla Regione Puglia in ordine all’incentivazione delle politiche
associative è risultato conforme alle intese sancite dalla Conferenza Unificata con atto n.936 del 1° marzo
2006, art.4, dettate per la partecipazione delle Regioni al riparto e alla gestione delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale.
Nella Conferenza Unificata del 25 marzo 2015 - Atto n. 29, in ragione dell’approvazione della menzionata
legge regionale, la Puglia è stata individuata, per la prima volta, tra le Regioni destinatarie delle risorse statali
a sostegno dell’associazionismo comunale, pertanto, i contributi statali, precedentemente disposti a favore
delle Unioni dei Comuni pugliesi, sono stati trasferiti, per le medesime finalità, dal Ministero dell’Interno
direttamente alla Regione Puglia.
Nel corso dell’anno 2016 il Governo regionale ha provveduto a disciplinare, nell’ambito delle proprie
competenze, la materia dell’esercizio associato delle funzioni comunali; in particolare con la deliberazione di
G.R. 15 giugno 2016, n. 863 sono stati individuati i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi previsti
dagli artt. 11 e 12 della menzionata l.r. n. 34/2014, per dare corso al programma di incentivazioni regionali.
Con il citato provvedimento deliberativo n. 863/2016, nell’ottica di una maggiore omogeneità di criteri e
semplificazione di scadenze e adempimenti e nel rispetto della destinazione vincolata dei fondi statali alle
Unioni di Comuni, la Giunta regionale ha stabilito che il riparto delle risorse statali, in ragione della stessa
regionalizzazione dei fondi, sia regolato sulla base degli stessi criteri e parametri stabiliti per beneficiare del
contributo ordinario disposto dalla Regione a sostegno delle spese di funzionamento, statuendo, altresì, che
la domanda e la documentazione che le Unioni di Comuni devono produrre, sia ritenuta comprensiva anche
ai fini della distribuzione dei fondi statali che vengono assegnati all’Ente regionale per l’associazionismo
comunale.
La Conferenza Unificata con l’intesa n. 15 del 21 febbraio 2019 ha stabilito i criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie per l’anno 2019, assegnando a favore della Regione Puglia l’importo complessivo di € 1.016.810,01.
Con atto deliberativo 24 giugno 2019, n. 1106 si è provveduto allo stanziamento delle risorse statali nel
pertinente capitolo di entrata 2147000: Trasferimenti correnti da Ministero dell’Interno per l’esercizio associato
di compiti e funzioni comunali - Titolo 2 Tipologia 1 - e al correlato capitolo di spesa 1760: Contributo statale
Unioni dei Comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni - Missione 18 Programma 1 Titolo 1 - del
Bilancio vincolato.
In aderenza, poi, alle disposizioni della norma finanziaria, articolo 19, cit. l.r. n. 34/2014, nelle previsioni
di Bilancio - esercizio finanziario 2019, la Regione Puglia ha stanziato sul capitolo di spesa 1761 Contributo
regionale ai comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni - L.R. n.34/2014 - Missione 18 Programma
1 Titolo 1 - un contributo pari ad € 800.000,00.
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La ripartizione delle risorse in favore delle Unioni dei Comuni, nel corso degli anni, è stata espletata utilizzando
il criterio di proporzionalità sulla base del piano di riparto adottato dal Ministero dell’Interno, in quanto le
progettualità perseguite dalle Unioni costituiscono il proseguimento di quelle già autorizzate e finanziate dal
medesimo Ministero e dalla Regione.
Per l’anno 2019, a differenza di quanto già operato nelle passate annualità, in considerazione della variazione
del numero delle Unioni istanti, si è reso necessario dare attuazione alle disposizioni regionali, previste
dall’articolo 11 della citata l.r. n. 34/2014, che stabiliscono i criteri e le modalità per l’incentivazione all’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali.
Sulla base dei criteri stabiliti dai commi 5 e 6 del citato articolo 11, che disciplinano l’assegnazione delle risorse
in relazione al numero dei Comuni aderenti all’Unione e al numero delle funzioni e dei servizi comunali svolti
in forma associata, la Sezione Enti Locali ha espletato l’attività di istruttoria redigendo in data 06.12.2019
apposito verbale comprensivo di tabelle di riparto delle risorse stanziate sul bilancio vincolato e sul bilancio
autonomo, per un importo complessivo pari ad € 1.816.810,01 .
In fase di una prima applicazione delle richiamate disposizioni, occorre che la Giunta regionale prenda atto
delle linee operative applicate e analiticamente descritte nel verbale di istruttoria, nonché del piano di riparto
- Allegato “A” - predisposto per l’anno 2019, al fine di consentire alla Sezione Enti Locali l’adozione degli atti
di impegno e di liquidazione.
Conseguentemente, si propone alla Giunta regionale di prendere atto e approvare le procedure di attuazione
contenute nel verbale di istruttoria, concernenti l’assegnazione delle risorse statali e regionali a sostegno
dell’associazionismo pugliese per l’anno 2019 e le risultanze finanziarie di cui all’Allegato “A”, parti integranti
del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € 1.816.810,01 e trova copertura
finanziaria - Missione 18 Programma 1 Titolo 1 Piano dei Conti Finanziario U 1.04.01.02.005 - sul
capitolo di spesa 1760: Contributo statale Unioni dei Comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni
del Bilancio Vincolato, per un importo di € 1.016.810,01 e sul capitolo di spesa 1761: Contributo regionale
ai comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni - L.R. n.34/2014 del Bilancio Autonomo, per un
importo pari ad € 800.000,00.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
l’adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della Giunta ai sensi della lett.
k), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di riconoscere che, nell’anno 2019, si attuano, in fase di prima applicazione, le disposizioni di cui
all’articolo 11 della legge regionale n. 34/2014 Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
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comunali, che stabiliscono i criteri e le modalità per l’incentivazione all’esercizio, in forma associata,
di funzioni e servizi comunali;
di prendere atto e approvare il Verbale di istruttoria del 06.12.2019, parte integrante del presente
provvedimento, che espone le linee di attuazione dei criteri previsti dai commi 5 e 6, dell’articolo 11,
della citata legge regionale n. 34/2014, per l’assegnazione dei contributi finanziari a sostegno delle
Unioni dei Comuni;
di prendere atto e approvare il Piano di riparto delle risorse di cui all’Allegato “A”, parte integrante
del presente provvedimento, contenente le risultanze finanziarie dei contributi ministeriali (€
1.016.810,01) e regionali (€ 800.000,00), da erogare nell’anno 2019 in favore delle Unioni dei Comuni;
di prendere atto di quanto riportato nella Sezione di copertura finanziaria;
di demandare alla competenza della Sezione Enti Locali e della Sezione Raccordo al Sistema regionale
gli adempimenti rivenienti dal presente provvedimento connessi all’assunzione, nell’esercizio
finanziario 2019, dei relativi impegni di spesa e degli atti di liquidazione;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO
"A"

RIPARTO
delle Risorse Finanziarie - Annualità 2019.
PIANOdi RIPARTOUNIONIDEICOMUNI

(comma 1, lettera f, art. 11, l.r. n. 34/2D14)
IMPORTOCOMPLl:SSIVO
(Comuni- Funzioni-ServizQ

CINQUEREALI
SITI:€ 56.087,22 (€ 24.000,00 + € 32.087,22)
(€ 24.000,00 + € 64.174,44)
JONICASALENTINA:
€88.174,44
TERREDI MEZZO:€ 152.557.40
(€ 33.600,00 + € 12.000,00 + € 106.957,40)
ANDRANO.SPONGANOE DISO:€ 172.748,88 (€ 14.400,00 + € 30.000,00 + € 128.348,88)
GRECIA
SALENTINA:
€ 111.078,70 (€ 57.600,00 + € 53.478,70)
TERRADI LEUCA:
€ 118.070,18
(€ 43.200,00 + € 74.870,18)
ENTROTERRA
IDRUNTINO:
€ 115.565,92
(€ 24.000,00 + € 6.000,00 + € 85.565,92)
MESSAPiA:€ 116.557,40
(€ 9.600,00 + € 106.957,40)
NORDSALENTO:
€103.774.44
(€ 33.600,00 + € 6.000,00 + € 64.174,44)
COSTAORIENTALE:€72.678,70 (€19.200,00 + €53.478,70)
SERRESALENTINE:€77.478,70 (€24.000,00 + €53.478,70)
TERREDI ACAVAE ROCA:€115.461,66
(€ 19.200,00 + € 96.261,66)
TERRED'ORIENTE:
€40.591,48
(€ 19.200,00 + € 21.391,48)
MONTEDORO:
€ 145.461.66
(€ 43.200,00 + € 6.000,00 + .€ 96.261,66)
TERREDELMAREE DELSOLE:
€ 87.078,70
(€ 33.600,00 + € 53.478, 70)
(€ 14.400,00 + €_6.000,00 + ~- 21.391,48)
TERREDELLE
GRAVINE:€41.791.48
(€ 14.400,00 + € 6.000,00 + € 64.174,44)
TAVOLIERE
MERIDIONALE:€
84.574,44
ARO2 BARLETTA
ANDRIATRANI:€35.895,74 (€ 19,200,00 + € 6.000,00 + € 10.695,74)
MONTIDAUNl:€81.182,87
(€38.400,00 + €42.782,87)

TOTALE= €

1.816.810,D1

www.regione,puglia.it
SezioneEntiLocali
Via Ce!so Ulplanl, n.10 - 70125 Bari
mali: i.diterllzzi@regione.puglia.it
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RIPARTOdelle RisorseFinanziarie - Annualità .2019.
PIANOdi RIPARTOUNIONIDEICOMUNI
(comma 1, lettera f, art. 11, l.r. n. 34/2014)
IMPORTOCOMPLESSIVO
(B.V,-e B.A.)

CINQUEREALI
SITI:€56.087,22 (€ 31.390,21 + € 24.697,01)
JONICASALENTINA:€
88.174,44 (€ 49.348,39 + € 38.826,05)
TERREDI MEZZO:€152.557A0 (€ 85.381,46 + € 67.175,94)
ANDRANO.SPONGANOE DISC:€172.748,88 (€ 96.681,98 + € 76.066,90)
GRECIA
SALENTINA:
€111.078,70
(€ 62.167,16 + €48.911,54)
TERRADI LEUCA:
€ 118.070,18
(€ 66.080,07 + € 51.990,11)
ENTROTERRA
IDRUNTINO:€ 115.565,92
(€ 64.678,52 + € 50.887,40)
MESSAPIA:€ 116.557,40
(€ 65.233,42 + € 51.323,98)
NORDSALENTO:€
103.774,44 (€ 58.079,21 + € 45.695,23)
COSTAORIENTALE:
02.678,70 (€40.675,92 + €32.002,78)
SERRESALENTINE:€
77.478,70 (€ 43.362,33 + € 34.116,37)
TERREDI ACAVAE ROCA:€115A61,66
(€64.620,17 + €50.841,49)
TERRED'ORIENTE:€40.591,48 (€22.717,74 + €17.873,74)
MONTEDORO:
€ 145A61,66
(€ 81.410,21 + € 64.051,45)
TERREDELMAREE DELSOLE:€87.078,70
(€ 48,735,14 + € 38.343,56)
TERREDELLE
GRAVINE:€
41.791,48
(€ 23.389,35 + € 18.402,13)
TAVOLIERE
MERIDIONALE:
€ 84.574,44
(€ 47.333,59 + € 37.240,85)
ARO2 BARLETTA
ANDRIATRANI:€35.895,74 (€ 20.089,69 + € 15.806,ci5)
(€45.435,45 + €35.747,42)
• MONTIDAUNI:€ 81.182,87

TOTALE= B.V. € 1.016.810,01 +

B,A. € 800.000,00

(€ 1.816.810,01)

www.regione.puglia.it
SezioneEntiLocali
Via Celso Ulplanl, n.10 - 70125 Bari Tel: 080.540.3386
mail: i.diterlizzi@regione.puglia.it
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RIPARTOdelle Risorse Finanziarle - Annualità 2019.
UNIONIDEICOMUNIISTANTI
PIANOdi RIPARTO:COMUNI aderentl.all'UNIONE
(comma Se 6, art. 11, l.r. n. 34/2014)
IMPORTOSPETTANTE
(B.V.- B.A.)

CINQUE REALISITI- comuni

(n.s):€ 24.ooo,oo

(€ 13.432,03

+ € 10.567,97)

Orta Nova; Carapelle; Ordona; Stornara; Stornarella.

JONICASALENTINA- comuni [n.S}:€ 24.ooo,oo

[€ 13.432,03 + € 10.567,97)

Alliste; Matino; Melissano; Racale;Taviano.

TERREDI MEZZO- Comuni (n.7): € 33.600,00

(€ 18.804,84 + € 14.795,16)
Botrugno, Giuggianello; Nociglia; Sanarica;SanCassiano;Supersano;Surano.

ANDRANO,SPONGANOE D150- comuni [n.3}: € 14.400,00 [€ 8.059,22

+ € 6.340,78)

Andrano; Spengano; Diso.

GRECIASALENJINA- Comuni (n.12): € 57.600,00
(€ 32.236,86 + € 25.363,14)
Calimera; CarpignanoSalentino; Castrlgnanode'Grecl; Corigllano d'Otranto; Cutrofiano; Martano;
Martignana; Melpignano; Soglianoèavour; Soleto; Sternatia;. Zollino.
TERRADI LEUCA- comuni(n.9):€ 43.200,00

(€ 24.177,65 + .€ 19.022,35)
Alessano; Castrignanodel Capo;Corsano;Gagliano del capo; Marciano di Leuca;Patù; Salve;Tiggiano; Specchia.

ENTROTERRA
IDRUNTINO- Comuni[n.S):€ 24.000,00

(€ 13.432,03 + € 10.567,97)

Cursi; Bagnolo del Salento; Cannole; Palmariggi; Maglie.

MESSAPIA- Comuni(n.2J:€ 9.600,00

(€ 5.372,81 + € 4.227,19)

Cavallino; Lizzanello:

(€ 18.804,84 + € 14.795,16)
NORDSALENTO- Comuni (n.7): € 33.600,00
Campi Salentina; Guagnano;Novoli; SaliceSalentino; Squinzano;Surbo; Trepuzzi.

www.regione.puglia.it
Sezione Enti Locali

ViaCelsoUlpiani,n.10 - 70125Bari Tel:080.540.3386
mail: i.diterlizzJ@regione.puglia.it

pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it
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COSTAORIENTALE
- comuni (n.4): € 19.200,00
Area interna
Castro; Minervino di Lecce;Ortelle; Santa CesareaTerme.

{€ 10.745,62 + € 8.454,38)

SERRESALENTINE
• Comuni (n.5):€ 24.000,00
Aradeo; Seclì;Neviano; Tuglle; Collepasso.

(€ 13.432,03 + € 10.567,97)

TERREDI ACAYAE ROCA-Comuni (n.4): € 19,200,00

(€ 10.745,62 + € 8.454,38)

Melendugno; Vernale; Castri di Lecce;Capraricadi Lecce.

TERRED'ORIENTE- Comuni (n.4): € 19.200,00

(€ 10.745,62 + € 8.454,38)

Otranto, Muro Leccese;Uggiano La Chiesa;Giurdignano.

MONTEDORO- comuni (n.9): € 43.200,00

(€ 24.177,65 + € 19.022,35)
Faggiano;Roccaforzata;Montemesola; Monteparano, Carosino;.Monteiasi; Sava;SanGiorgio Ionico;
San Marzano di San Giuseppe.
"

TERREDELMAREE DELSOLE- Comuni (n.7): € 33.600,00

(€ 18.804,84 + € 14.795,16)
Fragagnano;Torricella; Maruggio; Leporano; Pulsano;Avetrana; Lizzano.

TERREDELLEGRAVINE -comuni (n.3): € 14,400,00

(€ 8.059,22

+ € 6.340,78)

Crispiano; Massafra; Statte.

TAVOLIEREMERIDIONALE- Comuni (n.3): € 14.400,00

(€ 8.059,22 + € 6.340,78)

Trinitapoli; Margherita di Savoia;San Ferdinando di Puglia.

ARO2 BARLETTA
ANDRIATRANI- Comuni (n,4): € 19.200,00

{€ 10.745,62 + € 8.454,38)

Andria; Canosadi Puglia; Minervino Murge; Spinazzola.

MONTI DAUNI - Comuni
(n,8):€ 38,400,00
(€ 21.491,24 + € 16.908,76)
Accadia; Bovino; Deliceto; Monteleone di Puglia; Orsaradi Puglia; Panni; Rocchetta Sant'Antonio;
Sant'Agata di Puglia.

TOTALE= € 508.800,00

(B.V.=€ 284.758,99 + B.A.=€ 224.041,01)

www.regione.puglia.it
Sezione EntiLocai!
Via CelsoUlpiani, n. 10 - 70125 Bari Tel: 080.540.3386
mail: i.diterlizzi@regione.puglia.it
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RIPARTOdelle Risorse Finanziarie - Annualità 2019.
PIANOdi RIPARTO:
eserciziodelle FUNZIONI
(comma 5 e 6, art.11, l.r. n. 34/2014)
IMPORTOSPETTANTE
(B.V.- B.A.)

CINQUE REALISITI:===
JONICASALENTINA:===
TERREDI MEZZO: n.2Ambitoc);Ambitoe);
€12.000,00
(€ 6.716,01 + € 5.283,99) .
ANDRANO, SPONGANOE DISO:n. s Ambito e); Ambito e); Ambito h); Ambito i); Ambito Ibis):€ 30.000,00
(€ 16.790,03 + € 13.209,97)
GRECIASALENTINA:===
TERRADI LEUCA:===
(€ 3.358,01 + € 2.641,99)
ENTROTERRAIDRUNTINO:n.1 Ambito d): € 6.000,00
MESSAPIA:=--=
(€ 3.358,01 + € 2.641,99)
NORD SALENTO:n. 1 Ambito d): € 6.000,00
COSTAORIENTALE:===
SERRESALENTINE:===
TERRE DI ACAVA E ROCA:==
TERRED'ORIENIE: ===
{€ 3.358,01 + € 2.641,99)
MONTEDORO:n.1 Ambito e): € 6.000,00
TERREDELMARE E DELSOLE:==
TERREDELLEGRAVINE:n. 1 Ambito d): € 6.000,00
(€ 3.358,01 + € 2.641,99)
TAVOLIEREMERIDIONALE:== n.1 Ambito i): € 6.000,00
(€ 3.358,01 + € 2.641,99)
ARO 2 BARLETTAANDRIA TRANI: n. 1 Ambito f): € 6.000,00 (€ 3.358,01 + € 2.641,99)
MONTI DAUNI: ==

TOTALE=€ 78.000,00

(B.V.=€ 43.654,10 + B.A.=€ 34.345,90)

www.regione.puglla.it
Sezione Enti Locali
Via Celso Ulplanl, n. 10 - 70125 Bari Tel: 080.540.3386
mail: i.diterlizzi@regione.puglia.it
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RIPARTOdelle Risorse Finanziarie - Annualità 2019.
PIANO di RIPARTO: eserci zio dei SERVIZI
(comma 1, lettera f, art . 11, l.r. n. 34/2014)
IMPORTOSPETTANTE(B.V. - B.A.)

CINQUE REALI SITI: n. 3 = € 32.087,22
JONICA SALENTINA : n. 6 =
TERRE DI MEZZO: n. 10 =

e 64.174,44
e 106.957,40

(€ 17.958,18 +
(€ 35.916,36

+

e 14.129,04)
€ 28.258 ,08)

{€ 59.860,61 + € 47.096,79)

ANDRANO, SPONGANO E DISO: n. 12 = € 128.348,88

{€ 71.832,73 + € 56.5 16,15)

GRECIA SALENTINA : n. 5 =

e 53.478 ,70

(€ 29.930,30

TERRA DI LEUCA: n. 7 =

€74 .870,18

(€ 41.902 ,42 + €32 .967,76)

+

€ 23.548,40)

ENTROTERRAIDRUNTINO: n. 8 = € 85.565 ,92
{€ 47 .888,48
MESSAPIA: n. 10 = e 106.957,40
(€ 59.860,61 + € 47.096, 79)
NORD SALENTO: n. 6 = e 64.174,44
{€ 35.916,36 + € 28.258,08)
COSTAORIENTALE: n. 5 = € 53.478,70 (€ 29.930,30 + € 23.548,40)
SERRESALENTINE: n. 5 = € 53.478,70 {€ 29.930,30 + € 23.548,40)
TERRE DI ACAYAEROCA: n. 9 = €96.261,66
(€53.87 4,55
TERRED'ORIENTE: n. 2 = e 21.391,48
{€ 11.972,12
MONTEDORO: n. 9 = e 96.261,66
(€ 53.874,55
TERREDEL MARE E DELSOLE: n. 5 = € 53.478,70
{€ 29.930,30
TERREDELLEGRAVINE: n. 2 = e 21.391,48
(€ 11.972, 12
TAVOLIEREMERIDIONALE:n·. 6 = € 64.174,44
(€ 35.916,36
ARO 2 BARLETTAANDRIA TRANI: n. 1 = e 10.695,74 (€ 5.986,06
MONTI DAUNI: n. 4 = e 42.782,87
(€ 23.944,21

TOTALE = € 1.230 .010,01

+

€ 42.387,11)

+ € 9.419 ,36)
+ € 42.387 ,11)
+ €
+

Tel: 080.540.3386
pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

23.548,40)

€ 9.4 19,36)

+ € 28.258,08)
+ € 4.709,68)
+

€ 18.838,66)

{B.V.= € 688 .396,92 + B.A.= € 541.613 ,09)

www .reg ione.pugli a. it
Sezione Enti Locali
Via Celso Ulpiani, n. 10 • 70125 Bari
mail: i.diterlizzi@regione.puglia.it

+ € 37.677,44)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2406
Contributo straordinario in favore delle Province pugliesi e della Città metropolitana di Bari per le funzioni
attribuite ai sensi delle leggi regionali n. 31/2015 e n. 9/2016, per concorrere al conseguimento dell’equilibrio
di bilancio per l’esercizio finanziario 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal Segretario Generale della Presidenza,
riferisce quanto segue:
- la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni di Comuni”, dispone il c.d. riordino delle Amministrazioni Provinciali;
- la Legge regionale del 30 ottobre 2015, n. 31, “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” in
attuazione della L.56/2014 riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei
Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari;
- la Legge regionale del 27 maggio 2016, n. 9, “Disposizioni per il completamento del processo di riordino
previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)”
dispone, all’art. 2, comma 3, che “Le funzioni di cui al comma 1, lettere b) (le funzioni in materia di
valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche), d) (turismo) e f) (formazione
professionale) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla
Città metropolitana di Bari e alle province… ”;
Considerato che:
- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”e la Legge regionale
28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021”, nonché la DGR n.95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione e Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art.39,
comma 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii., hanno disposto lo stanziamento di € 4.000.000,00
sul capitolo di spesa 1770 “Trasferimento di risorse agli enti locali per l’esercizio delle funzioni attribuite ai
sensi della L.R. 31/2015 (art. 13 L.R. 1/2016 -bilancio di previsione 2016)”;
-con la determinazione dirigenziale n. 83 del 15/11/2019 si è operata una “Variazione compensativa fra
capitoli 1750 e 1770 nel C.R.A. 42.03 attribuito alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale” – Missione 18,
Programma 01 – Titolo 01 - Macroarea 4 di € 750.000,00;
- l’attuale disponibilità sul cap.1770 ammonta a € 4.750.000,00;
In seguito ad appositi incontri istituzionali del 10/12/2019 e 13/12/2019 (Allegati), per la definizione delle
somme spettanti per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province, tenutosi presso il Palazzo della
Presidenza della Giunta regionale - Lungomare N. Sauro 31/33 – Bari, tra la Regione Puglia, rappresentata
dal Segretario Generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri e dal Dirigente della Sezione Enti Locali, dott.
Antonio Tommasi, la Città Metropolitana di Bari, rappresentata dal segretario generale Dott. Dino Susca e dal
Dirigente Dott. Francesco Meleleo, Direttore del Servizio Ragioneria, l’UPI – Puglia, rappresentata dal dott.
Stefano Minerva, Presidente dell’UPI Puglia e dal dott. Stefano Serra, Direttore generale UPI Puglia (su delega
del Presidente della stessa UPI Puglia), e le province pugliesi, si è convenuto, dopo ampia discussione, fatta
salva la necessità di far valere le proprie ragioni verso lo Stato nelle sedi opportune, di provvedere al riparto
delle somme disponibili, in base al criterio di proporzionalità sulla base della popolazione residente 70% e
sulla base dell’estensione territoriale degli enti 30%, secondo il prospetto sotto riportato (verbale allegato):
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Città metropolitana di Bari

€

1.315.000,00

Provincia di Lecce

€

860.000,00

Provincia di Foggia
Provincia di Taranto
Provincia di Brindisi

€
€
€

1.020.000,00
660.000,00
460.000,00

Provincia B.A.T.

€

435.000,00

Totale

€

4.750.000,00
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La Regione Puglia, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.137 del 27/06/2018 che “dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96,
nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni
nell’esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell’art.
1, commi 418 e 419, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e connesse alle stesse funzioni non fondamentali”,
ha presentato in data 28/02/2019 ricorso, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
l’annullamento della L. 30/12/2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nelle parti in cui non ha disposto l’assegnazione alle regioni
delle risorse connesse all’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province attribuite alle regioni
medesime e non ha previsto il trasferimento alle regioni di tutte le somme inerenti il minor gettito IRAP
determinatosi per effetto delle misure di cui alla L. 190/2014, art. 1, c. 20, sulla scorta della sentenza della
Corte Costituzionale n.137/2018.
Tanto premesso,
VISTI:
- il Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. ,
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
- la DGR n.95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione e Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art.39, comma 10 del D.Lgs. 23 giugno
2011, n.118 e ss.mm.ii. ;
RITENUTO di dover provvedere con ulteriori atti all’impegno e alla liquidazione per la somma complessiva
di € 4.750.000,00 ;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento è pari a € 4.750.000,00 e trova copertura sul cap. 1770
– E.F. 2019.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettere a) e g), della L.R. n. 7/1997.
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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
di approvare la relazione del Presidente proponente che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto:
1. di fare propria la relazione del Presidente della Giunta regionale di cui sopra, parte integrante della
presente deliberazione;
2. di dare atto degli incontri istituzionali del 10/12/2019 e 13/12/2019 tra la Regione Puglia, la Città
Metropolitana di Bari, l’UPI – Puglia e le Province pugliesi;
3. nelle more delle ulteriori azioni che la Regione Puglia si riserva di esercitare, alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale n.137/2018, la Giunta regionale conferma la volontà di operare un
intervento “in sussidiarietà” in favore della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi,
mediante una ulteriore contribuzione straordinaria pari a € 4.750.000,00, come di seguito indicato:
Città metropolitana di Bari

€

1.315.000,00

Provincia di Lecce

€

860.000,00

Provincia di Foggia
Provincia di Taranto
Provincia di Brindisi

€
€
€

1.020.000,00
660.000,00
460.000,00

Provincia B.A.T.

€

435.000,00

Totale

€

4.750.000,00

4. di demandare alla competenza della Sezione Enti locali gli adempimenti rivenienti dal presente
provvedimento connessi all’assunzione dei relativi impegni di spesa e atti di liquidazione;
5. di dichiarare il presente provvedimento, da pubblicare sul BURP, immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2408
Ricollocazione del personale mediante processi di mobilità - L. n. 56/2014 - I.r. n. 37/2015 e l.r. n. 9/2016 Attuazione art. 1, comma 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e articolo 10, comma 3 della
legge regionale 29 giugno 2018 n. 29. Incremento orario dipendenti ex Provincia di Foggia e di Lecce con
rapporto di lavoro a tempo parziale.

L’Assessore con delega al Personale e organizzazione Antonio NUNZIANTE, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “Relazioni istituzionali” e confermata dal dirigente della Sezione Personale e organizzazione riferisce.
Premesso che:
−

La legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”, ha previsto, tra l’altro, all’articolo 1 comma 89, che lo Stato e le Regioni,
secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni delle Province, mediante
attribuzione di funzioni non rientranti fra quelle fondamentali.
La l. r. n. 37/2015 recante “Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia”, ha
previsto, tra l’altro, che la Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia è diretta da un dirigente
regionale e si compone del “Nucleo di vigilanza ambientale” e del“Nucleo di vigilanza, controllo, tutela
e rappresentanza”, in particolare, che il “Nucleo di vigilanza ambientale” è composto dall’organico
formato attraverso il trasferimento del personale di Polizia provinciale dichiarato soprannumerario
dalle Province al 30 novembre 2015 dagli atti provinciali di riorganizzazione delle Province pugliesi.
La l.r. n. 9 del 27 maggio 2016 recante “Disposizioni per il completamento del processo di riordino
previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale)”, ha individuato le funzioni che vengono esercitate dalla Regione e nel contempo, è stato
disposto il trasferimento nell’organico regionale del relativo personale dichiarato soprannumerario
dalla province stesse, fino alla concorrenza della capacità assunzionale della Regione Puglia.
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. n. 37/2015 ed alla l.r. n. 9/2016, a far data dal 1°
agosto 2016, sono stati immessi nell’organico regionale n. 225 dipendenti dichiarati soprannumerari
dalle Province pugliesi, di cui n. 5 della Provincia di Barletta – Andria – Trani, n. 41 della Provincia di
Brindisi, n. 95 della Provincia di Foggia, n. 50 della Provincia di Lecce e n. 34 della Provincia di Taranto.
Tra i n. 225 dipendenti ricollocati nei ruoli regionali erano compresi n. 39 dipendenti, già assunti dalle
rispettive Province di provenienza, con rapporto di lavoro part – time a 26 ore, ad oggi, incrementare
ad ore 33.

−

La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” stabilisce all’articolo 1 comma 793 che “allo
scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di
politiche ... il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in servizio presso i centri per l’impiego e già collocato in soprannumero ai sensi
dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati
collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della
relativa regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego,
in deroga alle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della
dotazione organica. ”; ed al comma 799 che “… Al personale con rapporto subordinato trasferito
ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello
accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione.”.
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 15/02/2018, - registrato dalla Corte dei Conti in data 24 maggio 2018, n. 1-1575,
con riferimento all’anno 2018, ha trasferito alle Regioni a Statuto ordinario la complessiva somma di
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€ 235.000.000,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 794 della Legge n. 205/2017 assegnando alla
Regione Puglia la somma € 19.328.278,00;
Con la D.G.R. n. 1180 del 28/06/2018, in attuazione all’art. 1, comma 793 e seguenti della legge 27 dicembre
2017, n. 205, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Province pugliesi/Città
Metropolitana di Bari per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per
l’impiego per l’anno 2018, e contestualmente si è provveduto all’istituzione di nuovi capitoli di entrata e
di spesa ed alla variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020, ai sensi del D.Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.
La legge regionale n.29 del 29 giugno 2018 all’articolo 10 comma 3 ha stabilito che:<< In attuazione
dell’articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale a tempo indeterminato della
Città metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio
presso i centri per l’impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2015), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, è trasferito nei
ruoli della Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell’assegnazione in servizio presso l’ARPAL. Al predetto
personale continuano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto Regioni e Autonomie locali. >>
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 e articolo 10, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2018 n. 29, a far data dal 1° luglio 2018,
sono stati trasferiti alla Regione Puglia n. 392 dipendenti in servizio presso i centri per l’impiego della Città
Metropolitana di Bari e delle altre Province pugliesi, già collocati in soprannumero ai sensi dell’articolo 1,
comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Tra i n. 391 dipendenti trasferiti nei ruoli regionali sono compresi n. 2 dipendenti, già assunti dalla Provincia
di Foggia, con rapporto di lavoro part – time a 26 ore settimanali.
Considerato che:
−

La vigente dotazione organica della Regione Puglia è stata approvata con deliberazione della Giunta
regionale 28 giugno 2018, n. 1165.

−

Le strutture di appartenenza, in particolare, il Dipartimento Turismo, economia della cultura e
valorizzazione del territorio, la Sezione di Vigilanza ambientale, la Sezione Formazione professionale, la
Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, la Sezione Turismo e la Sezione
Promozione e tutela del lavoro, in relazione all’assetto organizzativo e gestionale nonché sulla base delle
esigenze lavorative necessarie per assolvere le funzioni alle stesse assegnate hanno espresso la necessità
di incrementare il numero di ore lavorative del personale di che trattasi in regime di part – time.

Tenuto conte che:
−

−

−

Tra gli obiettivi di finanza pubblica ai quali sono chiamati a concorrere gli EE.LL, vi è quello di assicurare,
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spesa di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva e occupazionale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l’incremento dell’orario di lavoro
del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non
determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce
nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza
in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale.
L’incremento di spesa per l’attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale,
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comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell’Ente, connesso con l’aumento della
percentuale delle ore di lavoro part time per i predetti dipendenti è compatibile con i vincoli di spesa
fissati dalla vigente normativa, ossia, con il rispetto delle previsioni di cui al comma 557 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) come integrato dall’articolo 3, comma 5 bis, del decreto
legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 che impone il contenimento della
spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all’entrata in vigore della
disposizione di legge (triennio 2011-2013).
Con D.G.R. n.885 del 15 maggio 2019 è stata approvata la” Ricognizione annuale della consistenza del
personale regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in relazione ai posti in
dotazione organica. Dichiarazione di non eccedenza anno 2019”.
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 spesa programmata riveniente dalla presente deliberazione trova copertura sui seguenti capitoli:
− “capitolo 3010 - Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale ex province – ll.rr. 37/2015,
5/2016 e 9/2016” per € 3.565,45
− “capitolo 3013 - Oneri previdenziali ed assistenziali e assicurazioni obbligatorie al personale delle ex
province – ll.rr. 37/2015, 5/2016 e 9/2016” per € 954.58
− “capitolo 3014 - Retribuzioni al personale delle ex province – ll.rr. 37/2015, 5/2016 e 9/2016. Imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP)” per € 303,06
− “capitolo 1501005 - Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato per € 833,60
− “capitolo 1501010 - Contributi obbligatori per il personale” - per € 223,18
− “capitolo 1501011 - IRAP - per €. 70,86
Con Determinazioni Dirigenziali n. 1450/2019 e n. 1483/2019 sono state impegnate, tra l’altro, le
precitate somme.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 della
L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di apportare variazioni in aumento alla durata della prestazione lavorativa dei dipendenti ex province
dei centri per l’impiego in part-time fino a 35 ore settimanali a decorrere dalla sottoscrizione del
contratto in questione, al fine di conseguire un’articolazione del part-time meglio rispondente alle
esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi espletati;
2. di dare mandato al Dirigente del Sezione Personale e organizzazione di porre in essere tutti gli
adempimenti connessi a quanto disposto con il presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente atto alla OO.SS. a cura della Sezione Personale e Organizzazione.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP 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
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL RESPONSABILE PO “Relazioni istituzionali”: (Maria Antonieta D’Alessandro)
IL DIRIGENTE di Sezione “Personale e organizzazione”: (Nicola Paladino)

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 .
IL DIRETTORE di Dipartimento “Risorse Finanziarie E Strumentali, Personale E Organizzazione”:
(Angelosante Albanese)
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE “Personale e organizzazione”: (Antonio Nunziante)
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 19/12/2019
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Elisabetta VIESTI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Personale e organizzazione ;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

1.

2.
3.
4.

DELIBERA
di apportare variazioni in aumento alla durata della prestazione lavorativa dei dipendenti ex province
dei centri per l’impiego in part-time fino a 35 ore settimanali a decorrere dalla sottoscrizione del
contratto in questione, al fine di conseguire un’articolazione del part-time meglio rispondente alle
esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi espletati;
di dare mandato al Dirigente del Sezione Personale e organizzazione di porre in essere tutti gli
adempimenti connessi a quanto disposto con il presente provvedimento;
di trasmettere il presente atto alla OO.SS. a cura della Sezione Personale e Organizzazione.
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2410
Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Integrazione Piano dei fabbisogni triennale
2019-2021 - Rideterminazione della Dotazione Organica e Piani assunzionali anno 2019 e 2020 -

L’Assessore al Personale ed Organizzazione, dott. Antonio NUNZIANTE, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Posizione Organizzativa (PO) “Organizzazione, confermata dal dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione riferisce quanto segue.
Premesso che:
- Per quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Giunta
regionale con deliberazione 15 maggio 2019, n. 885 – sulla base delle dichiarazioni dei dirigenti delle Sezioni
regionali, in atti delle direzioni di Dipartimento e figure analoghe oltre che dalla Segreteria generale del
Consiglio regionale, ha deliberato che la Regione Puglia non si trova nelle condizioni di eccedenza o di
sovrannumero del personale anche dirigenziale, rispetto ai posti previsti in dotazione organica.
- Con deliberazione 15 maggio 2019, n. 886 – la Giunta regionale ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni
(PTF) 2019-2021, sulla base delle dichiarazioni prodotte dal Segretario Generale del Consiglio regionale, dai
Direttori di Dipartimento e figure analoghe.
- L’art. 14 , comma 1 della Legge 18 aprile 2017, n. 48 prevede che per le attività connesse al numero unico
europeo 112 e alle relative centrali operative regionali, con modalità definite da protocolli d’intesa adottati
ai sensi dell’art. 75-bis, comma 3 del decreto legislativo (D.L.vo) 1 agosto 2003, n. 259, le Regioni possono
bandire concorsi finalizzati all’assunzione, mediante contratti a tempo indeterminato, di un contingente di
personale in misura proporzionale alla popolazione residente sulla base di un rapporto pari ad una unità di
personale ogni trentamila residenti (contingente massimo). Il medesimo comma consente di utilizzare, per
dette assunzioni, integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016-2017-2018
e 2019, in deroga alle previsioni dell’art.1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Il comma 1-bis, inoltre, subordina le procedure concorsuali alla verifica dell’assenza di personale in mobilità
o in esubero nell’ambito della propria amministrazione, con caratteristiche professionali adeguate alle
mansioni richieste; verifica già effettuata con deliberazione di giunta regionale n. 885/2019 dichiarativa di
assenza di condizione di esubero e soprannumero.
- Con deliberazione 7 marzo 2019, n. 408 la Giunta regionale, in applicazione dell’ art. 14, comma 1 della
Legge 18 aprile 2017, n. 48 ha adottato il protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Prefettura per l’istituzione
del Numero Unico di Emergenza.
- Con atto ricognitivo del 22 ottobre 2019, n. 1916 la giunta ha dato atto dell’ammontare dell’importo delle
economie del Piano Assunzionale (PA) 2018.
- Con nota del 13 dicembre 2019 di prot. AOO_SP0V/88, in atti, il Vice Presidente della Giunta regionale,
delegato al personale e all’organizzazione, “verificata la fattibilità, nell’anno 2019, del prosieguo delle attività
finalizzate allo start up del NUE” ha dato mandato al dirigente della Sezione Personale e organizzazione di
adottare tutte le procedure connesse alla realizzazione di assunzioni con mansione di operatori telefonici di
categoria B – posizione economica B1, nella massima misura possibile della capacità assunzionale derivante
dalle disposizioni del già citato art. 14.
- La problematica, afferente alla istituzione del NUE 112 e alle conseguenti assunzioni, è stata sottoposta
all’attenzione del Coordinamento dei direttori di Dipartimento nella seduta del 16 dicembre 2019.
- Considerato quanto emerso dalle decisioni del Coordinamento dei direttori di Dipartimento, si rende
necessario procedere alla riformulazione della dotazione organica (DO) con l’incremento di n. 130 posti in
categoria B – posizione economica B1, calcolati in ragione di una unità ogni 30.000 residenti come previsto
dall’art. 14.
- Come previsto dalle direttive di cui al Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica, 8 maggio 2018
punto 2.1- la DO da rideterminare non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge, nello
specifico regionale dall’art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (amministrazioni sottoposte
a tetti di spesa del personale).
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Quadro A (costo della dotazione vigente)

Categorie
A
B
C
D
Dirigenza
Totale

Posti in dotazione
organica vigente
112
937
1.057
1.578
168
3.852

Costo unitario
(+ oneri a carico Ente)
25.686,92
27.837,33
30.456,46
33.046,12
59.423,79

Costo Totale
(+ oneri a carico Ente)
2.876.935,04
26.083.578,21
32.192.478,22
52.146.777,36
9.983.196,72
123.282.965,55

- In ragione, quindi, dell’incremento utile alla copertura di 130 posti di categoria B “operatori telefonici” la
DO deve essere così rideterminata:
Quadro B (costo della dotazione da rideterminare)

Categorie
A
B
C
D
Dirigenza
Totale

Posti in dotazione
organica vigente
112
1.067
1.057
1.578
168
3.852

Costo unitario
(+ oneri a carico Ente)
25.686,92
27.837,33
30.456,46
33.046,12
59.423,79

Costo Totale
(+ oneri a carico Ente)
2.876.935,04
29.702.431,11
32.192.478,22
52.146.777,36
9.983.196,72
126.901.818,45

- Considerato che l’importo limite determinato in applicazione della legge n. 296/2006 è pari ad €
156.533.181,00, si rileva che la dotazione da rideterminare risulta coerente.
Rideterminazione della capacità assunzionale 2019:
- l’ammontare della spesa derivante dalle cessazioni avvenute nel 2018 è pari ad euro 8.336.913,33 (al
netto del personale dei Centri per l’impiego cessato) per quanto attiene il personale del comparto ed euro
649.150,68 per la dirigenza (comprensivi degli oneri e IRAP carico ente).
- l’ammontare della spesa derivante dalle cessazioni attese nel 2019, ai sensi dell’articolo 14/bis della legge
28 marzo 2019, n. 26, è pari ad euro 9.424.957,53 per il personale del comparto ed euro 356.542,74 per la
dirigenza (comprensivi degli oneri e IRAP carico ente).
- L’ammontare complessivo disponibile per il piano assunzionale 2019 del personale del comparto è pari
quindi ad euro 17.761.870,86 a cui si sommano le economie del 2018 pari ad euro 520.812,19 (giusta
deliberazione di giunta regionale n. 1916/2019) per complessivi euro 18.282.683,05.
- L’ammontare complessivo disponibile per il piano assunzionale 2019 della dirigenza è invece pari ad euro
1.005.693,42.
- Alla luce della rideterminazione della capacità assunzionale si procede alla modifica del Piano Assunzionale
2019 nei seguenti termini:
Piano Assunzionale 2019:
TIPOLOGIA
CATEGORIA B Assunzioni ex legge 113/1985

NUMERO
6

CATEGORIA B prioritariamente con l’utilizzo della graduatoria finale di cui alla AD del direttore del
competente Dipartimento n. 31 del 29 dicembre 2017

25

CATEGORIA C mediante Concorso Pubblico previo espletamento
delle procedure previste dalla normativa vigente

16

CATEGORIA C

procedura concorsuale riservata art. 20 co.2 d.lgs. n. 75/2017

12

CATEGORIA C

progressioni verticali da categoria B a C – art. 22 co.15 del d.lgs. n. 75/2017

7
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CATEGORIA D utilizzo graduatorie Ripam previo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente e n. 1 unità ex art. 26 del CCNL 14/9/2000)

257

CATEGORIA D procedura concorsuale riservata art. 20 co.2 d.lgs. n. 75/2017

15

PROGRESSIONI VERTICALI DA C A D (art.22 comma 15 del D. Lgs. n.75/2017)

63

DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO mediante Concorso Pubblico previo espletamento
delle procedure previste dalla normativa vigente

14

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO= ex art.19 comma 6 D.lgs.165/2001 con fondi vincolati

1

- Come già rappresentato con deliberazione di Giunta regionale n. 886/2019, le sopradette assunzioni
comporterebbero una spesa pari ad euro 12.976.568,77 per il personale di comparto ed euro 831.933,06
per i dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato cui si aggiunge l’importo di euro 59.423,79 per
il dirigente con contratto di lavoro a tempo determinato a valere su fondi vincolati.
- Nella seduta del 16 dicembre 2019 il Coordinamento dei Direttori di Dipartimento ha, inoltre, dato
atto della esigenza di prevedere nel Piano Assunzionale 2020 le assunzioni di n. 4 unità di categoria D –
posizione economica D1 e di una categoria C – posizione economica C1, con contratto subordinato a tempo
determinato, a valere su finanziamenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – direzione generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.
- Nella medesima seduta si è anche dato atto dell’esigenza di assumere con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato a valere su finanziamenti Interreg Italia –Crozia – Grecia – Albania – Montenegro, nel
corso 2020, n. 2 unità dirigenziali e n. 6 unità di categoria D -posizione economica D1.
- Si può, quindi, procedere alla modifica del Piano Assunzionale 2020.
Piano Assunzionale 2020:
TIPOLOGIA
CATEGORIA B mediante Concorso Pubblico previo espletamento
delle procedure previste dalla normativa vigente con profilo di operatore telefonico

NUMERO
130

CATEGORIA C mediante Concorso Pubblico previo espletamento
delle procedure previste dalla normativa vigente

91

PROGRESSIONI VERTICALI DA B a C (art.22 comma 15 del D. Lgs. n.75/2017)

18

CATEGORIA D mediante Concorso Pubblico previo espletamento delle procedure previste dalla
normativa vigente

149

PROGRESSIONI VERTICALI DA C a D (art.22 comma 15 del D. Lgs. n.75/2017)

29

CATEGORIA D procedura concorsuale riservata art. 20 co.2 d.lgs. n. 75/2017

30

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO= ex art.19 comma 6 D.lgs.165/2001 con fondi vincolati
2
CATEGORIA D TEMPO DETERMINATO= ex art.19 comma 6 D.lgs.165/2001 con fondi vincolati
10
CATEGORIA C TEMPO DETERMINATO= ex art.19 comma 6 D.lgs.165/2001 con fondi vincolati
1

Il Vicepresidente con delega al personale, proponente, sulla base di quanto fino a qui riportato e dalle
risultanze istruttorie riportate in narrativa, sottopone alla Giunta l’adozione della rideterminazione della DO
sulla base della integrazione del Piano Triennale del Fabbisogno 2019-2021 e il conseguente riflesso sui Piani
assunzionali anni 2019 e 2020.
COPERTURA FINANZIARIA
“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.”
Il Vice Presidente relatore, delegato al personale e all’organizzazione, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera
d), della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Vicepresidente con delega al Personale e organizzazione;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai responsabili delle competenti Posizioni
organizzative e dal dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:
1. condividere e approvare la proposta del Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Personale
e Organizzazione e di integrare e modifica re la deliberazione di Giunta regionale 15 maggio 2019, n.
886 , per la sola parte afferente agli anni 2019 e 2020;
2. rideterminare la dotazione organica a far data dall’approvazione del presente provvedimento come
riportato di seguito:

Categorie
Dirigenza
A
B
C
D
Dirigenza
Totale

Posti in dotazione
organica
112
1.067
1.057
1.578
168
3.852

3. approvare il Piano Triennale dei fabbisogni 2019-2021, così come integrato e rettificato con il presente
provvedimento e i Piani Assunzionalie 2019 e 2020 come sinteticamente si riporta nei seguenti
termini:
Piano Assunzionale 2019:
TIPOLOGIA
CATEGORIA B Assunzioni ex legge 113/1985

NUMERO
6

CATEGORIA B prioritariamente con l’utilizzo della graduatoria finale di cui alla AD del direttore del
competente Dipartimento n. 31 del 29 dicembre 2017

25

CATEGORIA C mediante Concorso Pubblico previo espletamento
delle procedure previste dalla normativa vigente

16

CATEGORIA C

procedura concorsuale riservata art. 20 co.2 d.lgs. n. 75/2017

12

CATEGORIA C

progressioni verticali da categoria B a C – art. 22 co.15 del d.lgs. n. 75/2017

CATEGORIA D utilizzo graduatorie Ripam previo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente e n.1 unità ex art. 26 del CCNL 14/9/2000

7
257

CATEGORIA D procedura concorsuale riservata art. 20 co.2 d.lgs. n. 75/2017

15

PROGRESSIONI VERTICALI DA C A D (art.22 comma 15 del D. Lgs. n.75/2017)

63

DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO mediante Concorso Pubblico previo espletamento
delle procedure previste dalla normativa vigente

14

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO= ex art.19 comma 6 D.lgs.165/2001 con fondi vincolati

1
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Piano Assunzionale 2020:
TIPOLOGIA

NUMERO

CATEGORIA B mediante Concorso Pubblico previo espletamento
delle procedure previste dalla normativa vigente con profilo di operatore telefonico

130

CATEGORIA C mediante Concorso Pubblico previo espletamento
delle procedure previste dalla normativa vigente

91

PROGRESSIONI VERTICALI DA B a C (art.22 comma 15 del D. Lgs. n.75/2017)

18

CATEGORIA D mediante Concorso Pubblico previo espletamento delle procedure previste dalla
normativa vigente

149

PROGRESSIONI VERTICALI DA C a D (art.22 comma 15 del D. Lgs. n.75/2017)

29

CATEGORIA D procedura concorsuale riservata art. 20 co.2 d.lgs. n. 75/2017

30

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO= ex art.19 comma 6 D.lgs.165/2001 con fondi vincolati
2
CATEGORIA D TEMPO DETERMINATO= ex art.19 comma 6 D.lgs.165/2001 con fondi vincolati
10
CATEGORIA C TEMPO DETERMINATO= ex art.19 comma 6 D.lgs.165/2001 con fondi vincolati
1

4. dare mandato al dirigente della Sezione Personale e Organizzazione di concludere quanto già avviato
del Piano Assunzionale 2019 e di avviare quanto previsto nel Piano Assunzionale 2020.
5. notificare il presente atto, a cura della Sezione Personale e Organizzazione, al collegio dei Revisori dei
Conti, per quanto previsto dall’articolo 6-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2411
Legge Regionale n. 4/2013, Testo Unico delle disposizioni in materia di demanio armentizio, art. 15.
Approvazione Linee Guida per la formazione del Documento Regionale di Valorizzazione.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari tecnici
della Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria, ing. Giovanna Caratù, ing. Antonietta La Nave e ing. Maria Antonia Somma, confermata dalla
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché Dirigente ad interim del Servizio competente, avv.
Costanza Moreo, riferisce quanto segue.
Premessa.
La valorizzazione territoriale rappresenta un obiettivo strategico dell’attuale programmazione regionale.
Tra i beni demaniali regionali da recuperare e valorizzare figurano, senza dubbio, i Tratturi, che rappresentano
una preziosa testimonianza identitaria della comunità pugliese, oltre a costituire, dal punto di vista patrimoniale,
una rilevante fonte di reddito, se opportunamente destinati ad usi compatibili con la loro originaria funzione.
La rilevanza e l’attualità del mondo armentizio è stata certificata anche dal recentissimo inserimento, l’11
dicembre scorso, della “Transumanza” nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale, con
decisione unanime del Comitato intergovernativo UNESCO. Tale candidatura, presentata dal nostro Ministero
per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali il 27.03.2018, ha visto l’Italia porsi, insieme alla Grecia e
all’Austria, quale Paese capofila.
La L.R. n. 4/2013, Testo Unico delle disposizioni in materia di demanio armentizio, ha codificato un complesso
processo di pianificazione, articolato in tre fasi, ciascuna sostanziata da uno specifico elaborato.
La prima fase attiene alla formazione del “Quadro di Assetto” (art. 6 T.U.), che persegue l’obiettivo di
classificare le aree tratturali secondo le tre destinazioni d’uso individuate dalla legge; la seconda fase
riguarda l’elaborazione del “Documento Regionale di Valorizzazione”, che ha lo scopo di fissare le regole
entro cui devono essere predisposti, quali atti di “dettaglio” del processo di pianificazione, i “Piani Locali di
Valorizzazione” di competenza comunale (terza fase).
Il Quadro di Assetto, in primis, rappresenta lo strumento generale di pianificazione della rete tratturale
attraverso cui si provvede all’intera configurazione funzionale della stessa, in relazione alle diverse destinazioni
d’uso indicate dalla precitata normativa all’art. 6, ovvero tronchi da conservare e valorizzare per il loro attuale
interesse storico-archeologico e turistico-ricreativo (lett. a); tronchi da trasferire gratuitamente agli Enti Locali
richiedenti per il soddisfacimento di esigenze di carattere pubblico (lett. b); tronchi da alienare ai privati
interessati, avendo subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia (lett. c).
In ossequio al comma 1 dell’art. 7 del sopracitato T.U., che codifica le diverse fasi endoprocedimentali di
formazione e approvazione del Quadro di Assetto:
a) La Giunta regionale, con propria Deliberazione n. 1459 del 25.09.2017, ha preso atto della proposta di
“Quadro di Assetto” elaborata dal Comitato scientifico, costituito con D.G.R. n. 2297 del 5 novembre
2014;
b) all’indomani della pubblicazione della summenzionata D.G.R. n. 1459/2017, la Sezione Demanio e
Patrimonio ha dato avvio all’iter finalizzato all’acquisizione di osservazioni e proposte integrative,
formulate dai Comuni territorialmente competenti e dagli altri soggetti interessati;
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c) allo spirare del termine stabilito dalla legge per l’invio (60 gg. successivi alla pubblicazione del
medesimo provvedimento giuntale) sono pervenute n. 31 osservazioni/proposte, sulle quali la Giunta
regionale si è pronunciata, giusta Deliberazione n. 2315 del 28.12.2017 di Adozione del Quadro di
Assetto;
d) a seguito delle osservazioni/proposte recepite, la Sezione Demanio e Patrimonio ha revisionato il
Quadro di Assetto e, con nota prot. n. 14519 del 19.06.2018, ha indetto una Conferenza di servizi
decisoria alla quale sono stati invitati, per l’espressione dei previsti pareri, il Segretariato Regionale
per la Puglia del MIBACT con le competenti Soprintendenze e la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio della Regione Puglia. Tale conferenza si è svolta prima in forma semplificata e in
modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e, successivamente, vista
la necessità di chiarimenti manifestata dal Segretariato, in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14ter
della summenzionata normativa, in data 24.09.2018 presso la sede regionale. La conferenza di servizi
si è conclusa positivamente, visto il precedente parere favorevole espresso dalla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio ed essendo stati forniti dalla Sezione Demanio e Patrimonio, nel corso
della stessa, chiarimenti in ordine alle osservazioni e richieste di approfondimento formulate dal
Segretariato del MIBACT;
e) la Giunta regionale, con deliberazione n. 256 del 15 febbraio 2019, ha preso atto dell’esito positivo
della Conferenza di servizi approvando la Relazione Illustrativa e relative Tavole costituenti il Quadro
di Assetto dei Tratturi, aggiornate alla luce degli esiti della suddetta Conferenza, disponendo,
conseguentemente, la trasmissione del Quadro di Assetto al Presidente del Consiglio Regionale per
l’assegnazione alla Commissione Consiliare competente ai fini dell’acquisizione, prima della definitiva
approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante;
f)

il 28 maggio 2019 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 la Deliberazione
n. 819 del 2 maggio 2019, con la quale la Giunta regionale, acquisito favorevolmente il suddetto
parere, ha approvato definitivamente il Quadro di Assetto dei Tratturi, che è così entrato in vigore il
successivo 29 maggio.

Ciò premesso, tenuto conto che:
•

la suddetta DGR n. 819/2019, tra l’altro, ha incaricato la Sezione Demanio e Patrimonio […] “di
mettere in atto iniziative per promuovere sul territorio la conoscenza del Quadro di Assetto dei Tratturi
e proseguire il processo di valorizzazione della rete tratturale che, in base a quanto previsto negli artt.
14 e 15 della L.R. n. 4/2013, porterà all’elaborazione del “Documento Regionale di Valorizzazione”,
avente lo scopo di fissare le regole entro cui devono essere predisposti, quali atti di “dettaglio”, i “Piani
Locali di Valorizzazione” di competenza comunale”;

•

in attuazione di quanto testè previsto la Sezione Demanio e Patrimonio ha richiesto agli uffici regionali
e agli Enti competenti in materia di tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio di manifestare
la disponibilità a partecipare a tali attività, attraverso la nomina di propri rappresentanti;

•

l’invito è stato rivolto, in particolare, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota
AOO_108 prot. n. 16161 del 30.07.2019, al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio con nota AOO_108 prot. n. 16166 del 30.07.2019, e alle strutture
competenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con note AOO_108 prot. n.
17636 del 3.09.2019 e n.23903 del 22.11.2019;

•

alla data attuale non risulta pervenuto alcun riscontro.

Rilevato che:
• la sopracitata L.R. n. 4/2013, al comma 2 dell’art. 15 prevede che entro un anno dall’approvazione
definitiva del Quadro di Assetto – dunque, entro il mese di maggio del 2020 – debba comunicarsi
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ufficialmente l’avvio del procedimento di formazione del Documento Regionale di Valorizzazione,
contenente:
a) gli obiettivi generali di valorizzazione;
b) il quadro conoscitivo di riferimento;
c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri, intese, nulla
osta o assensi comunque denominati, richiesti per l’approvazione del Documento di Valorizzazione.
Visto l’approssimarsi di tale scadenza e dovendo attivare la seconda fase del processo di pianificazione della
rete tratturale, la Sezione Demanio e Patrimonio-Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC
e Riforma Fondiaria si è adoperata per redigere gli indirizzi metodologico-operativi funzionali all’elaborazione
del Documento Regionale di Valorizzazione.
Considerate la complessità del procedimento, descritto all’art. 15 del T.U., e la rilevanza dei contenuti, previsti
dall’art. 14 del medesimo testo di legge, del Documento di Valorizzazione;
Attesa, conseguentemente, la necessità di acquisire, per lo svolgimento delle complesse e delicate attività di
valorizzazione l’apporto specialistico di figure professionali dotate di particolari competenze ed esperienza
non rinvenibili all’interno dell’Amministrazione regionale, sono state interpellate per le vie brevi l’Università
degli Studi di Foggia e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del
Politecnico di Bari (DICATECh).
Visto il notevole apporto fornito dalla Provincia di Foggia-Settore Assetto del territorio nel processo di
redazione del Quadro di Assetto ed, in particolare, l’esperienza maturata dal dirigente di tale ufficio, arch.
Stefano Biscotti, in tema di recupero e valorizzazione della rete tratturale attraverso il Piano Operativo
Integrato del PTCP di Foggia “Recupero e valorizzazione del Tratturo Pescasseroli – Candela”, si è ritenuto
utile coinvolgere l’Ente provinciale della Capitanata.
Peraltro, con nota prot. AOO_108 n.25667 del 12.12.2019 l’arch. Stefano Biscotti ha manifestato la disponibilità
a partecipare attivamente al processo di formazione del Documento di Valorizzazione, in continuità con
quanto già realizzato nella fase di pianificazione, mettendo a disposizione le proprie competenze e la propria
struttura amministrativa.
Al contempo, è stata ravvisata l’opportunità di continuare ad avvalersi della Società in house regionale
InnovaPuglias.p.a. per il necessario supporto tecnico e tecnologico coerentemente con quanto disposto dalla
DGR n.1871 del 14 novembre 2019 “Puglia Digitale – Programmazione 2019-2021 interventi e azioni prioritari
in tema di Agenda Digitale” (sezione Ecosistema Territorio e Ambiente).
Atteso che:
•

il complesso iter procedimentale ha spinto la Sezione Demanio e Patrimonio a predisporre
preliminarmente un documento di carattere metodologico, denominato Linee guida per la formazione
del Documento Regionale di Valorizzazione, che si allega al presente provvedimento sub lett. A)
per farne parte integrante e sostanziale, volto a delineare gli indirizzi e i criteri da seguire per lo
svolgimento dell’attività di redazione ed approvazione del Documento Regionale di Valorizzazione,
nonché a dettagliare le fasi operative e la tempistica del procedimento.
Tali Linee Guida sono articolate come di seguito:
1. La valorizzazione della rete tratturale
1.1 Il sistema dei tratturi
1.2 Le ragioni della tutela e valorizzazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

7771

1.3 Progetti ed esperienze pregresse e in corso
1.4 La valorizzazione secondo il Testo Unico Regionale
1.5 La visione interscalare
2. I contenuti del Documento Regionale di Valorizzazione
2.1 Obiettivi
2.2 Quadro conoscitivo
2.3 Indirizzi per il coordinamento e la perimetrazione di ambiti sovracomunali
2.4 Indirizzi e criteri per la formazione dei Piani Locali di Valorizzazione
2.5 I contenuti del Piano Locale di Valorizzazione
2.6 Le modalità operative per la predisposizione dei Piani Locali
3. Il procedimento di formazione del Documento Regionale di Valorizzazione
3.1 Le macro-attività per la redazione del Documento
3.2 Il cronoprogramma
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03 E SS.MM.II
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dà atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi € 150.000,00,
si farà fronte con il capitolo 3427 “Spese per attività di valorizzazione dei tratturi art. 18 e L.R. n.4 del
5/02/2013. Somme aggiuntive”, bilancio autonomo es. 2019, Mis. 1, Prog. 5, P.d.C. 2.2.1.10, C.R.A. 66.6.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla legge regionale n. 68/2018 e il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 819843 dell’articolo unico della Legge n.145/2018.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.
4, co. 4, lett. a) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di:
 prendere atto di quanto descritto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
 per l’effetto, approvare il documento di carattere metodologico, denominato Linee guida per la
formazione del Documento Regionale di Valorizzazione, che si allega al presente provvedimento sub
lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, volto a delineare gli indirizzi e i criteri da seguire per
lo svolgimento dell’attività di redazione ed approvazione del Documento Regionale di Valorizzazione,
nonché a dettagliare le fasi operative e la tempistica del procedimento;
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 dare mandato alla Dirigente pro tempore della Sezione Demanio e Patrimonio, in qualità di responsabile
del procedimento, a porre in essere gli adempimenti funzionali alla redazione ed approvazione del
Documento Regionale di Valorizzazione, fissati dall’art. 15 della L.R. n. 4/2013 e dettagliati, sotto
il profilo metodologico, operativo e temporale, dalle sopracitate Linee Guida, ivi comprese la
predisposizione e la conseguente sottoscrizione degli Accordi, ex art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm.
ii., con l’Università degli Studi di Foggia, con il Dipartimento DICATECH del Politecnico di Bari e con
l’Amministrazione provinciale di Foggia-Settore Assetto del Territorio, che stabiliranno le attività da
svolgere, la relativa tempistica e le risorse finanziarie occorrenti;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, nonché nella
intranet regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario tecnico
(ing. Giovanna Caratù)

						

Il funzionario tecnico
(ing. Antonietta La Nave) 					
La Responsabile P.O.
Coord. Servizi Sezione Demanio e Patrimonio
(ing. Maria Antonia Somma)						
La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(avv. Costanza Moreo)

Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n.
443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni.
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione
(dott. Angelosante Albanese)
						

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

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
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sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 19/12/2019
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA

LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A di
 prendere atto di quanto descritto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
 per l’effetto, approvare il documento di carattere metodologico, denominato Linee guida per la
formazione del Documento Regionale di Valorizzazione, che si allega al presente provvedimento sub
lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, volto a delineare gli indirizzi e i criteri da seguire per
lo svolgimento dell’attività di redazione ed approvazione del Documento Regionale di Valorizzazione,
nonché a dettagliare le fasi operative e la tempistica del procedimento;
 dare mandato alla Dirigente pro tempore della Sezione Demanio e Patrimonio, in qualità di
responsabile del procedimento, a porre in essere gli adempimenti funzionali alla redazione ed
approvazione del Documento Regionale di Valorizzazione, fissati dall’art. 15 della L.R. n. 4/2013 e
dettagliati, sotto il profilo metodologico, operativo e temporale, dalle sopracitate Linee Guida, ivi
comprese la predisposizione e la conseguente sottoscrizione degli Accordi, ex art. 15 della L. n. 241/90
e ss.mm.ii., con l’Università degli Studi di Foggia, con il Dipartimento DICATECH del Politecnico di Bari
e con l’Amministrazione provinciale di Foggia-Settore Assetto del Territorio, che stabiliranno le attività
da svolgere, la relativa tempistica e le risorse finanziarie occorrenti;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, nonché nella
intranet regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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LAVALORIZZAZIONE
DELLARETETRATTURALE

1.1 ILSISTEMADEI TRATTURI
La complessa rete di tratturi, tratturelli, brac_cie riposi a servizio della transumanza delle greg
gi che dalle montagne delle regioni confinanti venivano a svernare in Puglia si è sviluppata nel cor
so di diversi secoli.
La complementarietà tra montagna e pianura attuata attraverso la transumanza trova ragioni
economiche nell'impiego delle risorse di ambedue le zone che, unitamente a ragioni ecologiche
dettate dal rispetto dei cicli vegetativi nat1,1rali,hanno dato luogo àd un sistema integrato tratturi
pascoli la cui struttura ha costituito un forte segno identitaria rimasto pressoché immutato fino al
secondo dopoguerra.
La gestione di questa antica pratica v~nne istituzionalizzata nel 1447 con la creazione della
'Regia Dogana della Mena delle pecore', con sede prima a Lucera e·poi a Foggia, in seguito sostitui
ta dall'Ufficio del Tavoliere delle Puglie alle cui cure erano affidate tutte le opere di manutenzione
e miglioramento dei percorsi.
La Regia Dogana prevedeva la ripartizione del Tavoliere fiscale della Puglia in locazioni.Cia
scuna locazione comprendeva le cosiddette terre salde, mai dissodate, destinate al pascolo e
le terre di portata, riservate alla coltivazione. Ogni locazione poi, aveva il suo possedibile,owero il
numero di animali ammissibili al pascolo. Tale ripartizione, quindi, ha dato vita ad una specifica or
ganizzazione territoriale di lunga durata.

La rete dei tratturi, invece, è costituita da lunghe vie erbose per il trasferimento delle greggi
verso le locazioni, che si configurano come bene demaniale a prevalente svilupp'o lineare, con se
zione tutt'altro che trascurabile e che ha generato un patrimonio pubblico di notevole entità, di
cui ancor oggi si fatica a conoscere l'esatta consistenza.
Il sistema era articolato attraverso elementi a gerarchia differenziata in cui è possibile ricono
scere 4 Tratturi Regi (L'Aquila-Foggia; Celano-Foggia; Lucera-Castel di Sangro, Pescasseroli
candela), che rappresentavano i principali percorsi di collegamento tra montagna e Tavoliere, sui
quali si innestava la rete minore (tratturelli) e i relativi collegamenti (bracci) e a cui si affiancavano
i riposi destinati a soste prolungate dellè greggi e dei pastori per attività di mungitura, di prepara
zione dei prodotti caseari e di vendita.
Ciascun elemento della rete tratturale, poi, era costituito dalla vera e propria via destinata alla
transumanza, cui si affiancavano numeros_ialtri manufatti utili-a soddisfare le diverse esigenze del
le greggi e dei pastori, quali fontane, pozzi, ponti per guadare corsi d'acqua, taverne, osterie, im
mobili per la devozione popolare, ricoveri per animali, opifici per la trasformazione del latte e della
lana, taverne,.osterie, segni che rendevano riconoscibile il percorso.
Tale insieme di elementi ha generato una struttura insediativa composita ed estesa, in cui o
gni tratturo assume un valore legato sia al segno fisico di per sé che alle relazioni con gli elementi
del territorio che attraversa.
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LERAGIONI
DELLATUTELAE VALORIZZAZIONE
La natura territoriale del demanio armentizio e dell'intero sistema dei manufatti legato alla
transumanza richiede in primo luogo una definizione dell'oggetto da sottoporre a tutela e valoriz
zazione, in ragione delle azioni peculiari che una diversa caratterizzazione porta con sé.
Per quanto concerne la dimensione fisica della rete tratturale vediamo, innanzitutto, che un
tratturo si configura come terreno demaniale a prevalente sviluppo lineare, con una sezione piut
tosto estesa, che nel corso del tempo ha subito notevoli variazioni rispetto alla consistenza origi
naria. L'esatta conoscenza del Demanio armentizio, sia nello stato originario che in quello attuale,
richiede una formalizzazione cartografica di tipo sistematico soggetta ad aggiornamento continuo.
Ciascun elemento della rete tratturale rappresenta un segno territoriale a forte valenza pae
saggistica, essenzialmente connesso alle forme d'uso che l'hanno caratterizzato nel tempo, e che
hanno anche gener.ato relazioni differenti con il territorio circostante. Storicamente, infatti, le lun
ghe vie erbose erano altamente riconoscibili a causa della presenza estesa di pascoli erbosi, inter
rotti solo lungo il viale -armentizio dove aweniva il passaggio del gregge. Nel corso del tempo, in
vece, si è assistito all'incremento di un uso agricolo più intensivo e non omogeneo lungo la rete,
legato alle possibilità offerte dallo strumento concessorio e allo sviluppo degli assidi viabilità pub
blica sulle aree demaniali.
I tracciati tratturali quindi, costituiscono beni di valore storico, luoghi privilegiati per il flusso
delle persone, degli animali, delle merci e degli scambi culturali, che hanno contribuito alla costru
zione del paesaggio e degli insediamenti.
Ai fini di un'adeguata valorizzazione, la complessità di un sistema siffatto richiede un'analisi
che non si limiti alla traccia fisica lineare principale, ma si estenda a ciò che viene identificato con il
TrasportationCorridordi paesaggio Jineare"1,che tenga cioè conto delle di
concetto di "Historical
verse relazioni generate con il contesto, siano esse di natura fisica e funzionale relative a siti, ma
nufatti dr.costanti e centri abitati, siano esse di natura immateriale legate alle vedute, al paesag
gio, alle relazioni di scambio e alla tradizionale pratica della transumanza, dall'indiscutibile tratto
identitaria che ha saputo creare nel tempo legami sociali col territorio e costituire un'attività eco
nomica sostenibile.
E' evidente, allora, che un percorso non si esaurisce nella propria traccia e richiede che tali re
lazionl,laddove latenti, possano essere messe in luce anche nei casi in cui l'elemento lineare della
rete si presenti assai labile per le cause più disparate, come ad esempio le .ilienazioni pianificate
che nel tE:mpo si sono susseguite, la perdita della funzione armentizia, la comparsa di immobili su
aree tratturali o di strade e canali pubblici che hanno trasformato il paesaggio.
D'altro canto, proprio le trasformazioni degli usi hanno spesso determinato la scomparsa della
dimensione tangibile delle vie della transumanza, e hanno sottoposto i tratturi al rischiodi svalu
tarsi da bene a scala.territorialea "luogo"della memoria2, interpretando le azioni di musealizza
zione come unica soluzione possibile di valorizzazione. Simili azioni, seppur necessarie in alcuni ca
si, sono assolutamente insostenibili per l'intero patrimonio, considerandone la sua estensione.

1 Lionella Scazzosi, '7utela, conservazionee valorizzazionedel paesaggio della transumanza",saggio in Tute
la,conservazione
e valorizzazionedi un paesaggiolineare.Le vie della transumanza,Progetto INTERREGIIC - CADSES

"Let's Care Method", Politecnico di Milano, Dip. di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali, 2000.
Paolo Bossi, 0 I tratturidi Abruzzo,Molisee Puglia:problemidi tutela,conservazione,
valorizzazione",
-.,r....-trPr'l':u~
la, conservazionee valorizzazionedi un paesaggiolineare.Le vie dellatransumanza,Progetto INTER ·
"Let's Care Method", Politecnico di Milano, Dip. di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali, 2000.
2
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PROGETTI
EDESPERIENZE
PREGRESSE
E IN CORSO
Da un'analisi del quadro interregionale afferente alle esperienze di valorizzazione del patri
monio materiale e immateriale della transumanza, così come attuate nelle Regioni di Puglia, Moli
se, Abruzzo e Campania, si rileva che gli interventi fisici sul sistema dei Tratturi si configurano es
senzialmente come opere di risistemazione e segnalazione delle tracce tratturali mediante cartel
lonistica o recupero di beni culturali, cui si affiancano azioni immateriali di comunicazione e accor
di di partenariato per il recupero e la promozione del patrimonio demaniale che coinvolgono più
attori istituzionali, in molti casi attraverso programmi a carattere interregionale.
Gli strumenti che hanno generato. tali interventi, infatti, sono spesso legati alla programma
zione operativa regionale e multiregionale, come ad esempio la misura 1.3 - Itinerari culturali in
terregionali "Le vie della transumanza" 3 del "Programma Operativo Multiregionale turismo"
(P.O.M.}, con Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999.
E' anche il caso della Campania, dove il "Regio Tratturo Benevento" e il "Tratturo Regio Avel
lino" sono stati oggetto di Piani Integrati Territoriali del P.0.R. Campania 2000 - 2006, che hanno
movimentato nei diversi comuni coinvolti circa 54,4 milioni di euro (tra risorse pubbliche e private)
per interventi suddivisi tra infrastrutture, servizi, regimi di aiuto e formazione, realizzazioni di nu
merosi azioni sulla rete dei Beni Culturali. Lo stesso P.0.R. ha finanziato il recupero di 90 km di
tratturelli di collegamento tra i centri urbani del Tammaro e del Fortore con il Progetto Integrato
Rurale (PIR}"Terre dei tratturi e della transumanza".
Un progetto interregionale tra Campania e Molise, finanziato per il 60% dal CIPE,ha invece re
cuperato la percorribilità di alcuni tratturi nei mesi invernali con la realizzazione di ponti in legno,
laddove la Comunità Montana dell'Alto Tammaro ha recuperato dei tracciati tratturali mediante il
ripristino dei confini, la loro manutenzione e la realizzazione di muretti e siepi, attraverso fondi
stanziati con la l.r. 11/96, legge ordinaria della Regione Campania, che riguarda interventi di fore
stazione e bonifica montana e tutela del demanio armentizio.
In Abruzzo, poi, il Programma Operativo Multiregionale 1995/1999, nell'amblto dello Sviluppo
e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1, ha finanziato il progetto
"Promozione e comunicazione delle Vie della Transumanza" (1996-2001), condotto da Regione e
Università "Gabriele D'Annunzio", nonché il progetto relativo alla ''Valorizzazione integrata dei be
ni culturali nelle fasce tratturali", attuato direttamente da alcuni comuni per il recupero e la valo
rizzazione delle emergenze archeologiche, architettoniche ed ambientali che hanno visto il restau
ro ed il recupero funzionale di edifici e di strutture significative destinate ad accogliere centri di
documentazione. Si segnala anche il Museo della Transumanza di Villetta Barrea, gestito dal Parco
in collaborazione con un'associazione locale formata da allevatori.
La Regione Molise, invece, è impegnata in azioni di valorizzazione del patrimonio tratturale
con la l.r. 9/1997 (Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturale), che prevede la salva
guardia della continuità del percorso tratturale anche in caso di alienazione del suolo attivando
possibili varianti, e con il Regolamento regionale 8 gennaio 2003, n. 1, che "nelle more dell'appro3

Taleprogramma,che miravaa cinque obiettiviprimari: ·
visibilitàed evidenziazìonedei tracciati (elaborazionedi segnaletica e cartellonistica;verificadella praticabili
tà dei tracciati);
fruibilitàturistica (predisposizionedi aree attrezzate e di sosta, punti di ristoro, centri di informazione;orga
nizzazionedi una rete di strutture per la ricettivitàturistica ed agrituristica);
recupero e valorizzazionedell'ediliziae dell'architetturatratturale;
predisposizionedi punti informativo-culturalianche multimediali;
definizionedi itinerarie forme di promozioneturistica (identificazionedegliitineraritematici e/o
promozionedell'offertatu'ristica;offerta di pacchettituristiciintegrati).
o
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e dell'attivazione del Piano di Valorizzazione" prevede l'obbligo "di lasciare libera su tutti i
tracciati tratturali una fascia di terreno allo stato saldo o pascolivo della larghezza non inferiore a
metri quindici, da utilizzare gratuitamente per il passaggioed il transito a scopi agricoli, agrituristici
e del tempo libero". La normativa regionale consente anche la gestione diretta dei suoli tratturali
da parte di associazioni senza scopo di lucro. Tra le altre iniziative si segnala l'attivazione di un cor
so di alta formazione per "Gestore delle risprse culturali ed ambientali nell'ambito dei tratturi"
(gennaio-dicembre 2000) che ha generato la creazione dello spin-off ''Terredimezzo srl" (ottobre
2001), un progetto pilota per sostenere la trasformazione dell'attività formativa in opportunità
professionali ed imprenditoriali.
Nel tratto molisano il Club Alpino Italiano ha scelto alcuni tracciati tratturali come percorsi
del Sentiero Italia, la principale direttrice escursionistica della Penisola, che in questo tratto si
chiama proprio "Bretella della Transumanza".
In Puglia, la Provincia di Foggia si è dotata, nel 2014, del Piano Operativo Integrato (P.0.1.) di
"Recupero e valorizzazione del Tratturo Pescasseroli- Candela", quale piano attuativo del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale e progetto pilota del Piano PaesaggisticoTerritoriale Re
gionale. Esso propone un quadro strategico di riferimento per l'intera maglia tratturale della Pro
vincia e fornisce azioni di dettaglìo per il tratto terminale di circa 20 Km del Tratturo Regio. In par
ticolare, il P.O.J.propone la riqualificazione dei tratturi in chiave polifunzionale, offrendo visioni
contemporanee per il sistema regionale dei tratturi che concorrano alla realizzazione degli obietti
vi indicati da alcuni progetti dello scenario del P.P.T.R.
Il P.0.1.,nella convinzione che[ ...] "I tratturi possano assumere la funzione di corridoiodi con
nessione terrestre ne/l'ambito del progetto territorialeqi Rete EcologicaRegionalee contribuirea
crearele condizioniper uno sviluppo diffuso di nuove unità naturaliin particolarenegli ecomosaici
naturalisticamentepiù poveri", ne propone il recupero e la valorizzazione, in aderenza alle direttri
ci tracciate dal PPTR.
Infatti,[ •.] "Se da una parte si rilevanofo,rtielementi di coerenza dell'azionedi recuperoe valo
rizzazionedei tratturi con gli specificiprogetti territorialidel PPTRriguardantiil sistema infrastrut
tura/e dellamobilità dolce e i sistemi territorialiper lafruizione dei beni patrimoniali,non è difficile
scoprire altrettanti punti di contatto con le finalità previste negli obiettivi più propriamente con
nessi con i temi della riqualificazionedei territoriurbanizzati,che trovano diretta declinazionenel
progetto territorialeIl Patto città-campagna.Nei /µaghi del "patto" i tratturi che attraversano le
frange periurbane e quelli che convergonoda/l'esterno verso le aree dei tessuti edificati,possono
contribuirein maniera non marginalealla realizzazionedi obiettivispecificiquali, ad esempio, quel
lo di riqualificaregli spazi aperti periurbanie/o interclusiper elevare la qualità àbitativa delle ur
banizzazioniperiferiche,per ristabilireun rapporto di scambio alimentare, ricreativo,igienico,frui
tivofra città e campagna a diversilivelliterritoriali(greenbeltnei margini urbani,parchi di cintura,
forestazione periurbana"4[ .. J.
Inoltre, l'approccio progettuale tiene conto di tre principi che ispirano gli interventi, quali la
salvaguardia della continuità, la fruibilità del percorso e la leggibilitàdel tracciato, che hanno dato
luogo alle azioni pilota lungo il tracciato.
A livello nazionale la L. n. 338/00 {legge Finanziaria 2001) prevede l'istituzione del "Coordi
namento nazionale dei tratturi e della civiltà della transumanza, all'interno del programma d'azio
ne per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino", denominato "Appennino Parco d'Europa" e del
Consorzio di gestione del Coordinamento - formato dai Ministeri, dalle Regioni, dagli E · reo,
!c;~\-101s1>~
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Province, dai Comuni e dalle Comunità montane interessati, con il coinvolgimento di soggetti
pubblici e privati, quali università, .associazioniambientalistiche e culturali, enti economici e divo
lontariato, organizzazioni sociali.
Tra gli accordi e le intese di carattere interregionale è di interesse il Protocollo di Intesa del 22
giugno 2018 tra le Regioni meridionali (Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania) per
studio ricerca e monitoraggio sulla rete tratturale, valido ·sanni. Tra i firmatari del Protocollo si ri
leva condivisione riguardo allo sviluppo economico che i tratturi e la transumanza sono in grado di
generare negli ambiti del turismo, della cultura e della salvaguardia del territorio, ma anche come
vie collegamento tra aree rurali, nonché sulle relative proposte di Quadro Finanziario pluriennale
dell'Unione Europea 2021-2027, che possono portare interessanti conseguenze operative ai fini
della valorizzazione.
In stretta connessione con tale protocollo ci colloca il progetto ''Terre Rurali d'Europa " (TRE)
,quale frutto della cooperazione transnazionale avviata dal Moligal, Gruppo di Azione Locale (GAL)
del Molise, con altri GAL di Francia, Svezia, Spagna e Portogallo nell'ambito del programma di Co
operazione LEADER2001-2013.
Il Parternariato TRE, insieme ad altri organismi, ha attivamente monitorato la candidatura
transnazionale de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO,presentata da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il
27.03.2018. La candidatura è stata avanzata dall'Italia come capofila, insieme alla Grecia e all'Au
stria, avviando il processo di valutazione internazionale che ha portato alla successivadecisione da
parte del Comitato di governo dell'UNESCOa dicembre 2019.
Molteplici le iniziative con cui si è inteso concretizzare tale procedura di riconoscimento, tra
cui il progetto ''Transumanza d'Italia" della Rete Rwale Nazionale, che tra le diverse azioni ripro
pone anche eventi di spostamento degli armenti, secondo la tradizione e le consuetudini stori
co/culturali.
La disamina delle suddette esperienze di valorizzazione mostra una genesi che solo in alcuni
casi proviene da una visione-guida di carattere strategico, di tipo normativo o pianificatorio, con
obiettivi e linee guida generali, cui dare attuazione attraverso conseguenti risorse finanziarie, lad
dove nella maggior parte dei casi si è assistito a risultati sporadici anche a fronte di finanziamenti
di una certa entità. Tali risultati, spesso non sono stati in grado di innescare meccanismi virtuosi
tra le iniziative messe in campo alle diverse scale di intervento, rimanendo invece isolati e poco in
cisivi.

1.4 LAVALORIZZAZIONE
SECONDO
ILTESTOUNICOREGIONALE
Il demanio armentizio generato dalla pratica della transumanza nelle regioni di Puglia, Molise
e Abruzzo è stato riconosciuto fin dalla metà degli anni '70 come bene da tutelare, attraverso suc
cessivi decreti di vincolo che sottopongono "tutti i suoli di proprietà dello Stato o di altri Enti,siti

nell'ambito della Regione Molise,Abruzzo,Pugliae Basilicataed appartenenti allarete dei Tratturi,
alle loro diramazioniminori e ad ogni altra loro pertinenza, quali essi risultano dalla documenta
zione giacente presso il Commissariatoper la Reintegradei Tratturidi Foggia,sono di notevole in
teresse per l'archeologia,per la storia politica,militare,economica,sociale e culturalein genere"5•
Al contrario, le prime leggi regionali a valle del passaggiodi competenze in materia di gestione
del demanio tendevano, in primis, a riconoscere al suolo tratturale "strumentalità alle
iEJI)~
~

5

'I
1
o

D.M. 15/06/76; D.M. 22/12/83; D.M. 20/03/90.
7

~Q
ii1~

i>

JIli:id
~
;· , ~.,
~

,...,.,,:--_~(:
·O. BARI·

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

0

trasferitealle Regioni"(L.r. Abruzzo 35/1986; L.r. Molise 9/97; L.r. Puglia 67/80),
necessità" (ma solo per taluni tratti: L.r. Abruzzo 35/1986; L.r. Puglia 67/80) o "utilità" (per

l'intera rete tratturale: L.r. Molise 9/97) all'esercizio dell'attività armentizia.
Solo in seconda battuta e selettivamente (per fratti "strettamente necessari" secondo la L.r.
d'Abruzzo 35/1986 e L.r. Puglia 67/80} vengono previsti anche rispettivamente il possibile "inte
resse storico, archeologico e naturalistico" e le possibili "esigenze di uso pubblico".
La stessa Puglia, nella L.r. n. 5/85, prevedeva che tali esigenze si potessero manifestare anche
in relazione a "tratturi ritenuti totalmente o parzialmente inadatti o superflui" agli scopi della pa
storizia6.
Nell'ultimo quarantennio, allora, le specifiche motivazioni normative ~ottes!,! alla tutela hanno
generato comportamenti differenti relativamente all'alienazione dei rami non più funzionali
all'attività armentizia, alla loro destinazione per uso pubblico o alla tutela del loro valore storico
culturale, che è necessario ricostruire ai fini della futura valorizzazione.
In Puglia, solo a partire dalla L.R. n. 29/2003 si assiste ad una chiara inversione di rotta della
politica regionale in materia di gestione del patrimonio tratturale, che conduce ad una completa
riformulazione degli obiettivi di tutela e valorizzazione e all'istituzione del "Parco Regionale dei
Tratturi".
Dopo un decennio, poi, il legislatore regionale riunisce "in un corpusunicol'Interanormativa
regionalein materiadi demanioarmentizioalfine di garantiremaggiorecoordinamentonellescel
te d'uso dei suoli,in modo da renderlecoerenticon il redigendoPianoPaesaggisticoRegionale... e
7•
con il qualesi è provvedutoa tracciareun nuovopercorsodi va/orizzazione"
Nasce quindi, con la L.R. n. 4/2013, il Testo Unico di settore che, nel delineare il complessivo
sistema di riqualificazione del patrimonio tratturale, in ragione del principio di sussidiarietà, indivi
dua _unsistema di valorizzazione le cui competenze sqno ripartite tra i diversi livelli di governo.
In particolare, l'art. 13 stabilisce che tutte le funzioni amministrative connesse alla valorizza
zione del demanio armentizio debbano essere esercitate sulla base della pianificazione, indicando
come soggetti attuatori della pianificazione la Regione e i Comuni, singoli o associati, sulla base
della individuazione, perimetrazione e classificazione delle aree trattura li.
L'attività conoscitiva è stata esplicitata, in prima battuta, mediante l'attività di zonizzazione e
di tipizzazione, realizzata attraverso la redazione del "Quadro di Assetto", le cui scelte saranno og
getto di specifica articolazione nel "Documento Regionale di Valorizzazione" (art. 14 T.U) che,
svolgendo un ruolo di indirizzo e raccordo, dovrà contenere gli obiettivi di carattere generale che
orienteranno i Comuni nella redazione dei "Piani Locali di Valorizzazione" (art. 16 T.U.), i tasselli
finali del processo di pianificazione previsto dalla normativa regionale ed ai quali, di fatto, è de
mandata la funzione di approfondimento del quadro conoscitivo a scala locale, di riqualificazione,
valorizzazione ed utilizzazione compatibile del patrimonio censito e tipizzato dal Quadro di Asset
to.

il Documento Regionale di Valorizzazione e il Piano Locale di valorizzazione si propongono lo
scopo di:
.'

7781

7782

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

tutelare, recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei tratturi regionali costituenti il Parco, nonché promuoverne la fruizione;
assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive erib)
creative compatibili con i predetti valori;
c)

concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

Il Documento Regionale ha, inoltre, il compito di indicare le modalità con cui redigere i Piani
Locali di Valorizzazione, oltre a svolgere un ruolo di indirizzo e di coordinamento della pianificazio
ne comunale attraverso l'individuazione degli obiettivi di valorizzazione e riqualificazione di quan
to ancora non irrimediabilmente compromesso del ragguardevole patrimonio immobiliare costitu
ito dalla rete tratturale al fine di assicurare .la promozione di attività culturali, nonché economiche,
turistiche, sportive e ricreative con concrete possibilità di sviluppo del territorio pugliese.
Un tale impalcato ben si presta alla necessità di realizzare obiettivi differenziati di valorizza
zione alle diverse scale, affidando la progettazione, il finanziamento e la gestione delle azioni con
seguenti al livello di governo territoriale più adeguato, senza cadere nel rischio della frammenta
zione delle competenze.
Per rafforzare una visione unitaria delle strategie di valorizzazione, nonché la capacità di col
laborazione per la realizzazione dei relativi obiettivi, il Testo Unico prevede che la Regione con
formi la propria attività al principio della ca-pianificazione e assicuri il confronto e la concertazione
con i diversi Enti Territoriali e con le associazioni economiclìe, culturali, sociali e ambient~li, attra
verso istituti adeguati in ogni fase del procedimento (art.15 c.1 ) e che si individuano, per il proce
dimento di formazione del Documento, nei Tavoli Tecnici e nello strumento della Conferenza di
Servizi.

1.5 LAVISIONEINTERSCALARE
Il Documento Regionale di Valorizzazione dovrà procedere ad una chiara identificazione della
natura multidimensionale dei valori di cui i tratturi sono latori, attraverso il riconoscimento dei va
lori patrimoniali, paesaggistici, storico-culturali, identitari, ecologici e naturàlistici.
Identificare in profondità questi valori nelle loro molteplici dimensioni costituisce premessa in
dispensabile per un'appropriata valorizzazione dell'intera rete, che ne definisca gli usi compatibili
conseguenti e ne proponga un'adeguata rifunzionalizzazione.
A valle del riconoscimento e della identificazione dei valori connessi alla rete tratturale e al suo
pìù ampio contesto, il Documento Regionale di Valorizzazione dovrà misurarsi con il carattere reti
colare e la scala interregionale dei beni relativi al demanio armentizio, attraverso una pianificazio
ne territoriale orientata da una visione-guida di natura interscalare, che a partire dalla dimensione
strategica sia in grado di supportare la componente attuativa.
Il Documento Regionale, quindi, individuerà gli elementi progettuali per la valorizzazione di ca
rattere ìnterregionale, intercomunale, comunale o locale.
In particolare, dovranno essere identificati i criterì di rifunzionalizzazione della rete tratturale
utili alla riconoscibilità dei tracciati secondo differenti modalità di fruizione (lenta o veloce, a lun a
o breve percorrenza), alla costruzione di paesaggio, alla relazione con le polarità ambient
turali, alla definizione di parchi urbani e periurbani, alla definizione di progetti notevoli le
9
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singoli. Tali criteri contribuiranno alla realizzazione della visione strategica complessiva in modo
unitario, ma potranno attuarsi in forma diversificata in ragione di specificità locali o di specifiche
competenze degli attori e degli enti coinvolti.
Tra gli elementi di valorizzazione di carattere trasversale, infine, è rilevante l'individuazione di
linee guida per la tutela, conservazione e divulgazione del considerevole patrimonio documentale,
cartografico e fotografico, riferibile alla transumanza e alla gestione dell'intero Demanio Armenti
zio.
I progetti di valorizzazione, allora, saranno volti ad innescare nei territori interessati meccanismi
di coinvolgimento di soggetti e risorse alla scala adeguata, i quali attraverso strategie di coopera
zione possano essere orientati verso finalità condivise, che a partire da intese formali su obiettivi
generali, siano in grado di concorrere alla realizzazione di azioni comuni.
La visione guida, infatti, dovrà essere corredata dagli strumenti di valorizzazione più idonei che
di volta in volta l'apparato normativo e la programmazione metteranno a disposizione, sulla scorta
di un processo che si conforma ai principidella sussidiarietà,della concertazione con le ammini

strazioni titolari di interessi pubblicisul demanio armentizio, della trasparenza e della più ampia
partecipazionepubblica (art. 13 L.r. n. 4/13).
Una particolare attenzione, da parte del Documento Regionale di Valorizzazione, dovrà essere
pr~stata alle relazioni dei paesaggi lineari protetti riconducibili alle aree del "Parco dei Tratturi di
Puglia" previsto dall'art. 8 del T.U. con la totalità della rete e del suo contesto, attraverso
l'individuazione delle risorse e degli strumenti di govemance più idonei, atti a garantire un'azione
coordinata di valorizzazione che si proponga come concreta occasione di sviluppo per la Regione
Puglia.

10
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I CONTENUTI
DELDOCUMENTO
REGIONALE
DI VALORIZZAZIONE
Come già visto, il Documento Regionale di Valorizzazione costituisce la seconda fase del percor
so di valorizzazione della rete tratturale che, a valle dell'approvazione del Quadro d'Assetto, pro
porrà una visione strategica per la rete tratturale di supporto all'azione locale, da conseguire at
traverso i Piani Locali di Valorizzazione.
Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 4/2013, il DRV e il PLV si caratterizzano come gli strumenti che da
un lato devono perseguire lo scopo di tutelare, recuperare e conservare i valori naturalistici, storici
e culturali dei tratturi regionali e di promuoverne la fruizione; dall'altro devono assicurare la pro
mozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative, compatibili con i
predetti valori, concorrendo al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali del Par
co Tratturi.
In particolare, il DRV,sin dalla fase iniziale di awio del procedimento, si farà carico di individua
re gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione da conseguire, accompagnati dalla defi
nizione del quadro conoscitivo di riferimento.
Inoltre il DRV dovrà fornire gli indirizzi e i criteri per la formazione e i contenuti dei PLV, le pre
scrizioni per il coordinamento, la perimetrazione di eventuali ampiti sovra-comunali e le modalità
operative per la predisposizione dei Piani Locali.

2.10BIETTM
Uno degli obiettivi prioritari dell'attività di valorizzazione regionale è quello della riqualificazio
ne del demanio armentizio in chiave polifunzionale, nella convinzione della straordinaria

vis siner

gica che può riconoscersi ai tratturi, capaci di concorrere alla realizzazione dello scenario individu
ato dal P.P.T.R.,nella sua dimensione ecologica, culturale, nella definizione delle relazioni tra città
campagna e nel progetto di mobilità dolce.
I criteri progettuali da seguire nel processo di valorizzazione dovranno tener conto di tre princi
pi fondamentali che orienteranno le azioni, ossia la salvaguardia della continuità, la fruibilità del
percorso e la leggibilità del tracciato.
Nella definizione degli obiettivi generali di valorizzazione, dunque, il Documento Regionale di
Valorizzazione dovrà identificare e territorializzare i valori di natura multidimensionale da tutelare,
recuperare e conservare, al fine di individuare la scala più adeguata per progetti, interventi e azio
ni di·valorizzazione.
A tal proposito, così come già descritte nel dettaglio, le ragioni della tutela e valorizzazione uni
te alla visione interscalare, costituiscono le premesse utili a:
- promuovere iniziative e intese interregionali che favoriscano la percezione dell'unitarietà
dell'insieme dei tratturi, quale sistema reticolare di vie erbose a lunga percorrenza, i cui tracciati
principali possiedono origine e destinazione in regioni differenti;
- individuare ambiti di intervento per la valorizzazione di area vasta che consenta
rifunzionalizzazione dei tratturi e ne incrementino la riconoscibilità sia per le modalit
lenta che veloce;
11
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favorire la generazione di progetti di paesaggio a valenza comunale e intercomunale, facili
tando nel dettaglio le relazioni con i beni culturali e naturalistici della rete, attraverso forme di
fruizione lenta;
- valorizzare le proprietà demaniali e pubbliche, in ambito urbano e periurbano, per la realizza
zione di parchi urbani e per l'attuazione delle strategie del Patto città-campagna.
Il Documento di Valorizzazione, quindi, dovrà curare e valutare l'interazione e il legame
dell'insieme di tali iniziative, progetti e azioni, con altre visioni e programmi di scala regionale, al
fine di perseguire gli obiettivi condivisi e condivisibili.
Inoltre, il Documento si occuperà della individuazione di programmi, strumenti e risorse finan
ziarie adeguate che consentano di attuare le previsioni di valorizzazione.
Potrà, infine, fornire indicazioni relative alle modalità di impiego dei proventi derivanti
dall'alienazione delle aree tratturali per le attività di valorizzazione, al fine di contribuire in manie
ra proattiva agli obiettivi indicati.

2.2 QUADROCONOSCITIVO
li quadro conoscitivo utile alla valorizzazione del sistema tratturale si fonda essenzialmente su
quattro capisaldi che lo stesso Quadro di Assetto ha individuato:
1} la identificazione dei tracciati tratturali storici e la consistenza originaria;
2) la ricognizione fisico-giuridica della rete e la consistenza attuale;
3} la verifica del patrimonio storico-culturale legato alla transumanza a partire dall'Atlante di
Agatangelo della Croce a confronto con la Carta dei Beni Culturali, e relativa analisi di persi
stenza;
4) la caratterizzazione del contesto territoriale

con la individuazione della polarità idro

geomorfologiche, eco-ambientali, storico-culturali e antropologiche.
Nel Quadro di Assetto sono state definite la consistenza del demanio armentizio regionale e le
mappe geometriche di ogni singolo tratturo nel suo stato originario a partire dal catasto di impian
to, che chiaramente non sono rappresentative dello stato attuale della proprietà regionale.
Pertanto, lo stesso Documento prevede che per addivenire all'attualizzazione delle mappe ge
ometriche occorrerebbe procedere alla identificazione cartografica di tutte le zone dismesse e og
getto dei 2297 atti di vendita/liquidazione effettuati nel tempo, a meno di quelli non conosciuti
stipulati fino ad oggi, a partire dalla istituzione del Repertorio ufficiale degli stessi atti.
Tale condizione consentirà di passare dalla caratterizzazione dei tratturi nel loro insieme, così
come definita nel Quadro di Assetto, alla classificazione puntuale secondo le specifiche dell'art. 6
della L.R.n. 4/2013.
Sarà, quindi, necessario approfondire i quadri conoscitivi già messi in campo dal Quadro di As
setto al fine di risolvere le discordanze individuate e analizzate attraverso le apposite schede i
struttorie, pubblicate nella sezione del portale www.sit.puglia.it dedicata alla consultai
~~\UI•-
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risultato di ta!e lavoro qefinirà il qu_adroconoscitivo di riferimento così come indicato dall'art.
15, co .2, della L.r. n. 4/2013, anche in variante al Quadro di Assetto, secondo le procedure defini
te dall'art. 7bis della stessa l_egge,introdotto dalla 1.r.n. 52/2019.
Tale approfondimento richiede evidentemente un'attività articolata per step successivi, che do
vrà implicare la collaborazione dei tecnici regionali dell'ex Ufficio Parco Tratturi, ove risiede
l'ingente patrimonio storico-documentale da cons~ltare, catalogare e digitalizzare, attività che si
configura già di per sé come rilevante intervento di valorizzazione.
Con l'avvio del Documento di Valorizzazione è auspicabile strutturare il quadro conoscitivo di ri
ferimento e gli ulteriori approfondimenti in forma di banche dati geografiche utili alla costituzione
di un Sistema Informativo Territoriale di supporto alle attività d_ivalorizzazione.
Il SIT si propone di infC?rmare le scelte e le decisioni utili alla tutela e alla valorizzazione
dell'intera rete e costituisce un necessario passo per la gestione del demanio armentizio.
In particolare, durante il procedimento di formazione del Documento, verrà avviata la progetta
zione, la definizione delle attività e delle procedure finalizzate alla costruzione del SIT stesso e del
le relative banche dati, come di seguito sintetizzate, che comprendono anche attività di aggiorna
mento e completamento di quelle esistenti:

1. Digitalizzazione e georereferenziazione della cartografia storica esistente quale patrimonio
dell'ex Ufficio Parco Tratturi
a. Raccoltà del materiale cartaceo per le singole aste tratturali e per tipologia di fonte
documentale;
b. Acquisizione digitale di precisione;
c. Georeferenziazione delle mappe.
2. Analisi del tracciato della rete tratturale
a. Definizione delle banche dati geografiche relative alle Linee di diritto nella consi
stenza originaria e alla evoluzione diacronica del tracciato (catasto impianto, stato
all'epoca dei piani di vendita dell'Alto Commissariato; stato all'epoca delle consi
stenze per i Piani regionali di alienazione);
b. Allineamento delle discordanze tra le diverse fonti;
c. Definizione del tracciato tratturale utile ai fini della tutela paesaggistica (Bene cultu
rale);
d. Definizione del tracciato utile ai fini dì aggiornamento/modifica del Quadro di As
setto, allineato con i PCTe distinto secondo le aree a), b) e e) di cui all'art. 6 L.R. n.
4/2013.
3. Definizione della consistenza
a. Ricognizione fisico-giuridica da fonte catastale con aggiornamento della sezione
"demanio armentizio" del Catalogo del patrimonio regionale redatto nel 2011;
b. Regolarizzazione delle denominazioni catastali (volture, ecc);
c. Aggiornamento rispetto alle alienazioni avvenute e a quelle in itinere;
d. Definizione di una sezione del SIT relativo alle aree concesse.
4. Creazione delle banche dati relative al patrimonio della transumanza

.

a. Definizione delle banche relative ai beni culturali oggetto di tutela
13
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Definizione delle banche dati relative alle azioni e ai progetti di valorizzazione.

2.3 INDIRIZZI
PERIL COORDINAMENTO
E LAPERIMETRAZIONE
DI AMBITISOVRACOMUNALI
La visione-guida (di natura interscalare) per la valorizzazione che il Documento di Valorizzazione
andrà a delineare si preoccuperà di esaminare le implicazioni operative e le relazioni progettuali
con gli altri sistemi culturali di vie storiche, afferenti ai progetti regionali e interregionali in corso,
come ad esempio quelli relativi alla via Francigena (con tracciato espresso da D.G.R. n. 1174 del lu
glio 2013), alla via Traiana, alla rete ciclabile Regionale e Provinciale, prowedendo, quindi, ad una
ricognizione che si riflette poi nella definizione degli attori e dei temi dei Tavoli Tecnici di copianifi
cazione e concertazione.
In particolare, a fronte di un inquadramento complessivo, il Documento si preoccuperà di stabi
lire le implicazioni di carattere comunale e intercomunale che i Piani Locali di Valorizzazione do
vranno affrontare, individuando gli eventuali ambiti sovra-comunali utili alla definizione di unità di
intervento di valorizzazione.
A tal proposito, la natura territoriale del bene tratturo impegnerà le attività del Documento af
finché aree tratturali omogenee e continue possano essere fruibili senza soluzioni di continuità,
garantendo una valorizzazione integrata che, pur tenendo conto delle specificità di contesto, sia in
grado di assicurare la tutela del bene nel suo complesso.
Sarà, quindi, necessario individuare la governance da mettere in campo per l'attuazione degli
interventi che, a partire dai compiti istituzionali del Parco dei Tratturi di Puglia, si relazioni con i di
versi comuni e le possibili partnership di valorizzazione. E' evidente che la geometria variabile di
tale governancepossa awalersi di strumenti di incentivazione in grado di portare ad usi congruenti
con la visione-guida anche le aree tratturali pubbliche e private.
Luogo privilegiato per la definizione di tali attività saranno i tavoli tecnici.

2.4 INDIRIZZI
E CRITERIPERLAFORMAZIONE
DEI PIANILOCALI
DI VALORIZZAZIONE
Così come previsto dall'art. 16 del T.U., il Documento Regionale di Valorizzazione, sulla base del
Quadro di Assetto e del Piano Paesaggistico Regionale vigente, definisce gli indirizzi e i criteri per la
formazione dei Piani Locali di Valorizzazione.
Tali indirizzi afferiscono innanzitutto alle modalità con cui i Piani dovranno fare propri gli obiet
tivi generali e operativi individuati nel Documento, al fine di contestualizzare a livello comunale le
declinazioni polifunzionali assegnate ai singoli tracciati tratturali.
Inoltre, sarà di notevole importanza l'indicazione dei quadri conoscitivi cui attingere, sia in rela
zione al Documento e agli altri strumenti di area vasta vigenti, sia rispetto agli strumenti urbanisti
ci comunali.
Il Documento, poi, fornirà gli indirizzi con cui condurre procedure codificate di VAS, offrendo
un supporto tecnico-amministrativo ai comuni, anche in collaborazione con gli uffici re ·
posti.
·
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infine, la definizione dei criteri con cui accedere ad incentivi e contributi premiali
per la redazione dei Piani Locali, individuando aree strategiche e priorità di azione.

2.5 I CONTENIJTI
DELPIANOLOCALE
DI VALORIZZAZIONE
Oltre ai criteri per la formazione, lo stesso art. 16 della L.R.n. 4/2013 assegna al Documento di
Valorizzazione il compito di definire i contenuti dei Piani Locali, nel rispetto della continuità comu
nale e intercomunale dei percorsi tratturali, che per loro natura si configurano come beni territo
riali, i quali richiedono attività di valorizzazione fondate sulla visione guida di tipo interscalare di
cui si è detto.
In primo luogo, il Documento fornirà ai Piani Locali il quadro conoscitivo di riferimento, legato
sia ai beni del patrimonio storico-culturale e antropologico della transumanza, che alle polarità i
dro-geomorfologiche, eco-ambientali del contesto territoriale, preoccupandosi di definire le mo
dalità di approfondimento delle analisi storiche e architettoniche sui manufatti oggetto di inter
venti di valorizzazione, siano essi di carattere materiale o immateriale.
In maniera analoga, il Documento darà indirizzo ai Piani sui criteri di individuazione dei detrat
tori e attrezzature già presenti sulle aree tratturali, che nel tempo sono prolificati in ragione della
grande disponibilità di suolo pubblico.
Per garantire che gli interventi di valorizzazione si propongano gli obiettivi già definiti e abbiano
carattere di omogeneità lungo i percorsi intercomunali, è necessario che il Documento si faccia ca
rico di fornire abachi di interventi-tipo, unità di intervento minimo e modalità comuni con cui con
correre ai progetti a scala di area vasta nelle diverse declinazioni funzionali.
Il Documento presterà, poi, particolare attenzione alla definizione dei criteri di localizzazione
delle infrastrutture e delle attrezzature utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco dei Trattu
ri di Puglia, nonché alla individuazione delle aree tratturali da destinare a scopi sociali. Dovrà, per
tanto, identificare gli usi possibili e le attività compatibili col sistema tratturale, in funzione delle
visioni contemporanee assegnate a ciascuna tracciato.
Infine, si dovranno definire le modalità di redazione del' programma delle attività di valorizza
zione previste nei Piani Locali e gli orientamenti per la quantificazione delle risorse necessarie
all'attuazione degli interventi.

2.6 LEMODALITA'
OPERATIVE
PERLAPREDISPOSIZIONE
DEIPIANILOCALI
Come previsto dagli artt. 16 e 17 del T.U., il Piano Locale di Valorizzazione "è approvato dai

comuni singoli o associati, in conformità al Quadro di Assetto e al Documento di Valorizzazione".
Entrosei mesi dalla data di approvazionedel Documento di Valorizzazione,i comuni singoli o asso
ciati predispongonoil Piano di valorizzazione,quale piano urbanisticoesecutivo, anche in variante
allo strumento urbanisticogenerale vigenten.
Pertanto, sulla scorta degli indirizzi che il Documento di Valorizzazione fornirà in me ·
dinamento e alla perimetrazione di ambiti sovracomunali, e in considerazione della n
riale del bene tratturo (costituito nella quasi totalità dei casi da tracciati di tipo intere
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Documento presterà particolare attenzione alle indicazioni operative per i comuni utili alla
copianificazione sulla medesima asta tratturale, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiet
tivi condivisi e dei progetti di valorizzazione alla scala adeguata.
Il Documento, inoltre, dovrà farsi carico di indicare il percorso tecnico e amministrativo per co
ordinare la procedura di formazione e di approvazione del Piano Locale con la necessità di supera
re il limite conoscitivo del Quadro di Assetto, che ha portato alla caratterizzazione dei tratturi nel
loro insieme piuttosto che per singole particelle o zone8, e che richiede di esaminare l'esatta defi
nizione della proprietà demaniale con i relativi vincoli archeologici.
In tal modo, attraverso un!analisi di dettaglio condotta secondo criteri stabiliti, si potrà giungere
a risultati che, al contempo, siano in grado di classificare puntualmente i tratturi ai sensi dell'art. 6
della L.r. n. 4/2013, individuare l'esatta perimetrazione dei contesti urbani, aggiornare i tracciati
tratturali. A tal proposito dovranno essere definite le modalità di mosaicatura e aggiornamento a
livello regionale.
Compito del Documento sarà anche la stesura di istruzioni tecniche per la redazione dei Piani
Locali, con l'individuazione degli strati informativi necessari alla restituzione del piano, quali ad e
sempio gli ambiti di intervento, i progetti di valorizzazione (territoriali, locali o puntuali), le azioni
specifiche e quant'altro necessario. Tali strati informativi dovranno certamente configurarsi come
banche dati geografiche, codificate secondo le specifiche indicate, che concorreranno a popolare e
aggiornare il Sistema Informativo Territoriale della valorizzazione.

8

Relazionedel Quadro di Assetto, p. 65
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ILPROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE
DELDOCUMENTO
REGIONALE
DI VALO·
RIZZAZIONE
La procedura di elaborazione del Documento di Valorizzazione è disciplinata dall'art.15 del T.U.,
che, nell'ottica della copianificazione e della concertazione, prevede l'attivazione di Conferenze di
Servizi ad hoc, quale strumento di partecipazione attiva e di coinvolgimento degli Enti Locali inte
ressati e delle competenti Soprintendenze, anche al fine di acquisire gli apporti conoscitivi e valu
tativi, nonché i pareri necessari (co. 3).
Tale fase delicatissima, propedeutica alla formazione del Documento, va strutturata con atten
zione perché risulti realmente efficace e produttiva, e non si traduca in un mero adempimento bu
rocratico finalizzato all'adozione dell'Atto. Il fine è quello di creare una solida rete di attori, appar
tenenti agli enti e agli organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, intese, nulla osta e
assensi, che accompagni l'intero procedimento in maniera stabile condividendo le proprie cono
scenze formali, ma che sia anche in grado di stabilire relazioni interistituzionali capaci di generare
un meccanismo virtuoso, i cui effetti si propaghino nelle successive fasi di pianificazione locale e di
attuazione degli interventi.
A tale scopo sarà necessario mettere a punto un meccanismo di lavoro interistituzionale che si
configuri snello e flessibile, e che, senza ·perdere il carattere di formalità necessaria, non aggravi
ulteriormente il procedime~to di formazione del Documento.
Pertanto, a partire dalla prima fase delle attività previste per la formazione del Documento, po
trà costituirsi un gruppo di lavoro, composto da funzionari regionali e da rappresentanti designati
dai diversi Enti partecipanti al processo di valorizzazione (con i quali saranno siglati appositi Accor
di

ex art.

15 L. n. 241/90Ì, nell'ambito del quale potranno, poi, istituirsi diversi tavoli tecnici orga

nizzati su base tematica, territoriale o definiti in base alle competenze o, ancora, rispetto a finalità
specifiche di tipo endo-procedimentale.
All'evenienza, tali tavoli potranno opportunamente assumere i caratteri della conferenza di
servizi decisoria simultanea {in presenza o video conferenza), come prevista dall'art. 14, co. 2, L. n.
241/90 e ss.mm.ii.
·
Dal punto di vista operativo, quindi, tali tavoli saranno strutturati ed organizzati in relazione alle
specifiche esigenze che, di volta in volta, potranno manifestarsi in seno al gruppo di lavoro, e che,
in opportuni momenti, potranno configurarsi anche come sessioni plenarie, laddove si rendano
necessarie attività di collaborazione, informazione e di divulgazione estese a tutti gli attori.
Oltre ai rappresentanti di altri enti, attori privilegiati per la definizione della visione-guida di va
lorizzazione di livello regionale, saranno i rappresentati dei diversi uffici regionali, da individuare
ad esempio, all'interno della Sezione Valorizzazione Territoriale, Sezion~ Tutela e Valorizzazione
del paesaggio, Sezione Mobilità sostenibile e vigilanza TPL, Servizio VAS, Sezione Attuazione dei
programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca, Autorità di gestione PSR2021/2027.
La costituzione del gruppo di lavoro e l'Istituzione dei tavoli tecnici rappresenteranno,come an
ticipato, le fasi preliminari del processo di valorizzazione, che pongono le necessarie pre
individuare principi e metodo di lavoro comune.
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stabilito dal Testo Unico Regionale, la formazione del Documento di Valorizzazione ha i
nizio con la comunicazione di awio del procedimento entro un anno dall'approvazione del Quadro
di Assetto (art. 15, c.2). A tal riguardo, si ricorda che il 28 maggio u.s. è stata pubblicata sul Bollet
tino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 la Deliberazione n. 819 del 2 maggio 2019 con la quale la
Giunta regionale ha approvato definitivamente il Quadro di Assetto dei Tratturi che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della succitata L.R.n. 4/2013, è entrato in vigore il successivo
29 maggio.
La comunicazione di avvio sarà effettuata mediante atto dirigenziale pubblicato sul B.U.R.P., sul
sito istituzionale della Regione Puglia e sul portale dedicato ai Tratturi, e sarà pubblicata .entro
maggio 2020. Essa definirà gli obiettivi generali di valorizzazione; il quadro conoscitivo di riferi
mento; l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, in
tese, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti per l'approvazione del Documento di va
lorizzazione.

3.1 LEMACRO-ATTIVITÀ
PERLAREDAZIONE
DELDOCUMENTO
REGIONALE
DI VALORIZZAZIO

NE
Pur trattandosi di un procedimento di pianificazione organico e complesso negli obiettivi, nei
contenuti e nelle relazioni che debbono instaurarsi tra gli attori coinvolti al fine di poter attingere
proficuamente ad ogni singolo contributo, le attività da svolgersi per la redazione del Documento
possono raggrupparsi e sintetizzarsi come di seguito:

Fasen. 1: Costituzionedel gruppodi lavoroconcoordinamentoscientifico
Attività n. 1.1: Sottoscrizione Convenzionicon Atenei
Sottoscrizione degli Accordi ex art. 15 L. n. 241/90, con l'Università degli Studi di Foggia e con il
Dipartimento DICATEChdel Politecnico di Bari, nei quali saranno stabiliti l'oggetto, la tempistica e
le spese riconosciute per lo svolgimento delle attività affidate.
·
Gli Atenei, )n base alle specifiche competenze richieste dettagliate negli Accordi, si occuperanno
di proporre i propri rappresentanti per la partecipazione al Gruppo di Lavoro, individuati anche
sulla base della particolare esperienza e professionalità maturate in tema di pianificazione territo
riale e di tratturi.
Attività n. 1.2: Accordo con Provinciadi Foggia
Sottoscrizione di Accordo tra Amministrazioni ai sensi dell'art.15 della succitata L. n. 241/90
con l'Amministrazione Provinciale di Foggia, per la partecipazione, ai fini della ca-pianificazione, al
Gruppo di Lavoro che si occuperà della formazione del Documento di Valorizzazione.
Attività n. 1.3: Istituzionegruppo di lavoro
Con determina Dirigenziale verrà istituito il Gruppo di Lavoro con il compito di coordinare e
monitorare le attività operative funzionali alla redazione del Documento e di fornire gli indirizzi
metodologici e tecnico-scientifici.
Faranno parte del Gruppo di Lavoro:
- il Dirigente pro tempore del Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Ri
forma Fondiaria;
- Funzionari del succitato Servizio, nominati dal Dirigente;
- Rappresentanti designati dal DlCATECh- Politecnico di Bari;
- Rappresentanti designati dall'Università degli Studi di Foggia;
- Rappresentanti designati dalla Provincia di Foggia;
18
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Rappresentanti designati dalla società in house lnnovapuglia s.p.a., per il supporto tecnico in
formatico al Gruppo.
All'occorrenza, il Gruppo di Lavoro potrà essere integrato con altri componenti da reclutare, ai
sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 50/2016, mediante:
1) preliminare verifica dell'esistenza di personale interno in possesso delle richieste competen
ze, da realizzarsi attraverso la pubblicazione di apposito avviso interno. La partecipazione di tali
funzionari al gruppo di lavoro, in virtù delle regole generali vigenti per il pubblico impiego (omni
comprensività della retribuzione, ex art. art.24, co. 3, d.lgs. n 165/2001, e definizione contrattuale
delle componenti economiche, ex art. 45, co. 1 della medesima normativa), non prevede la corre
sponsione di alcun indennizzo;
2) In assenza di personale interno idoneo all'espletamento delle attività funzionali alla redazio
ne del Documento, il responsabile del procedimento verificherà la possibilità di avvalersi di perso
nale tecnico appartenente ad Enti pubblici/Università in possesso delle richieste professionalità
mediante la sottoscrizione di appositi Accodi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. n.
241/90.
3) Qualora non sia possibile utilizzare la modalità dell'avvalimento di cui alla lett. c), co. 1, art.
90 d.lgs. n. 163/2006, si ricorrerà all'affidamento esterno con procedura a evidenza pubblica.
Si stima preventivamente che per il funzionamento del Gruppo di Lavoro, e quindi per la coper
tura delle spese derivanti dagli Accordi di collaborazione con gli Istituti universitari e con la Provin
cia di Foggià, nonché per l'acquisizione di eventuali limitati servizi tecnici specifici,. sarà necessaria
una provvista finanziaria di circa 150.000 euro.

Fasen. 2: Avviodelle attività
L'attività del Gruppo di Lavoro sarà in questa fase incentrata sulla definizione dei contenuti di
cui al comma 2 dell'art. 15 L.R. n. 4/2013 per l'avvio del procedimento di fo[mazione del Docu
mento.

Attività n. 2.1: Definizionedegli obiettivi del Documentodi Valorizzazione
Sulla scorta degli indirizzi metodologici e operativi delineati nel presente Documento, alla luce
della volontà e della necessità di un approccio multidimensionale e lnterscalare che conformi al
principio della cc-pianificazione la sua attività, verranno individuati gli obiettivi generali di valoriz
zazione e riqualificazione da conseguire.

Attività n. 2.2: Individuazionedel quadro conoscitivo
Individuazione, sulla scorta dell'analisi e dei risultati del Quadro di Assetto, del quadro conosci
tivo di riferimento su cui lavorare per ulteriori analisi e approfondimenti.
Con l'avvio del Documento è auspicabile strutturare il quadro conoscitivo e i relativi approfon
dimenti in forma di banche dati geografiche, utili alla costituzione di un Sistema Informativo Terri
toriale di supporto alle attività di valorizzazione.
Quella descritta costituirà un'attività trasversale a tutto il processo di pianificazione che con
sentirà di porre le basi per una futura attività di valorizzazione, capace di giungere ad una puntuale
ricognizione fisico-giuridica del demc1nioarmentizio.
Il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori definizioni che si genereranno nel corso del la
voro iniziale saranno contenute nella comunicazione di avvio del procedimento di formazione del
Documento.

Attività n. 2.3: Individuazionedegli attori e delle procedureper lo formazione del Documento
Per garantire la più ampia partecipazione al processo di formazione del Documento si
derà all'individuazione dei vari attori da coinvolgere nel processo di ca-pianificazione, i?,~· IE P G<'
do nel dettaglio gli enti e gli organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, iQ,f
sel'l1fil/l ::;._
gJ
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o assensi comunque denominati, richiesti per la successiva approvazione del Documento di
Valorizzazione. Parimenti, si provvederà ad individuare le associazioni economiche, culturali, socia
li e ambientali da invitare per la partecipazione attiva alla stesura del Documento.
Attività n. 2.4: Formazionedei TavoliTecnicie attività di copianificazione
Sulla scorta delle attività sub 2.3, si procederà all'istituzione di specifici tavoli tecnici organizzati
su base tematica, territoriale o definiti in base alle competenze o, ancora, rispetto a finalità speci
fiche di tipo endo-procedimentale. La supervisione di tali tavoli e delle risultanze dei lavori sarà a
cura del Gruppo di lavoro, mentre la convocazione degli stessi avverrà con comunicazione formale
del Responsabile del Procedimento.

Attività n. 2.5: Avvio del procedimento
Ai sensi dell'art. 15, co. 2, T.U., già citato, si procederà a dare avvio al procedimento mediante
atto dirigenziale pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul portale
dedicato ai Tratturi.

Fasen. 3: Redazionedel DocumentoRegional~di Valorizzazione
Attività n. 3.1: Perfezionamentodel QuadroConoscitivo
L'implementazione e il perfezionamento del Quadro conoscitivo di riferimento, così come indi
cato dal sopraçitato art. 15, co. 2, della l.r. n. 4/2013, si pone quale indefettibile step preliminare
rispetto alle attiivtà svolte e alle risultanze dei Tavoli Tecnici che, laddove necessario, potranno as
sumere la forma di Conferenze di Servizi per l'acquisizione dei pareri e/o nulla osta ai fini delle e
ventuali. varianti al Quadro di Assetto, da approvarsi mediante Deliberazione di Giunta Regionale,
così come previsto all'art. 7bis della stessa legge, recentemente introdotto dalla l.r. n. 52/2019.
Successivo step sarà l'avvio delle attività di progettazione finalizzate alla costruzione del SIT
stesso e delle relative banche dati.
Attività n. 3.2: Redazione della proposta di valorizzazione
A seguito delle attività del Gruppo di Lavoro e dei Tavoli Tecnici si provvederà alla stesura del
corpo del Documento, nel quale verranno individuati compiutamente gli obiettivi di valorizzazione
e riqualificazione, sia generali, sia particolarizzati sulla base delle peculiarità e potenzialità delle
singole aste tratturali.
Alla luce degli obiettivi fissati la proposta di valorizzazione conterrà indirizzi e criteri per la for
mazione dei Piani Locali, definendone i contenuti e le modalità operative di predisposizione e pre
scrivendo le modalità di coordinamento per la perimetrazione di eventuali ambiti sovra comunali.
Attività n. 3.3: Attività di comunicazionee divulgazionedella proposta
Per garantire la più ampia partecipazione verranno svolte, in manie~a trasversale a tutto il pro
cesso di redazione, iniziative volte a informare la collettività .sulle attività in svolgimento, preve
dendo, tra l'altro, degli incontri a livello locale svolti in modalità di sessioni di lavoro e volti a divul
gare ma anche ad acquisire suggerimenti e spunti dalla società civile.
Attività n. 3.4: Acquisizionedi pareri
All'esito dell'attività di divulgazione, si provvederà ad acquisire formalmente eventuali pareri,
intese, nulla osta o assensi comunque denominati da parte degli enti e degli organismi pubblici in·
dividuati in dettaglio nel corso dell'attività 2.3.
Fasen. 4: Adozionee approvazione
Attività n. 4.1: Adozione del DocumentoRegionaledi Valorizzazione
Il.Documento Regionale di Valorizzazione sarà adottato dalla Giunta regionale e pubblicato sul
sito istituzionale della Regione e dei Comuni interessati nonché, sotto forma di avviso, sul B.U.R.P.,
secondo quanto previsto dall'art. 15, co. 4, della l.r. n. 4/2013
Attività n. 4.2: Osservazioni e Proposte
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sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Documento Regionale di Valorizzazione, gli
enti territoriali e gli altri soggett_i interessati potranno far pervenire alla Regione osservazioni e
proposte integrative ai sensi dell'art. 15, co. 5, della l.r. n. 4/2013

Attività n. 4.3: Approvazionedel DocumentoRegionaledi Valorizzazione
La Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute, acquisito il parere
della Commissione consiliare competente che dovrà esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali
il parere dovrà intendersi favorevole, approverà il Documento Regionale di Valorizzazione come
sancito dal comma 6 dell'art. 15 del T.U. Il Documento acquisterà efficacia dal giorno successivo a
quelle;>della sua pubblicazione sul BURP.
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Att ività n. 2.5: Avvio del procedimento

Att ività n. 2.4: Formazio ne dei Tavoli Tecnic i e attività di co pianif icazion e

Attività n. 2.2: Indiv iduazione del quadro co noscit ivo
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Docum ento
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Fase n. 2: Avvio delle att ività

Attività n. 1.3: Istituzione gruppo di lavoro
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2413
Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”. Approvazione dello
schema di convenzione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro e Regione Puglia, in qualità
di Organismo Intermedio del PON SPAO, per la realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica a seguito
della riprogrammazione del PON lOG.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, di concerto
con l’Assessore alla Formazione e Lavoro, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando, confermata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Domenico Laforgia,
riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22
marzo 2014) recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello
per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di
cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell’ambito
dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014 che stabilisce norme di attuazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e reca disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, approvato con
Decisione C (2014) 10100 del 17/12/2014, successivamente modificata con Decisione C(2017) 8928 del
18/12/2017 recante l’approvazione della riprogrammazione delle risorse del PON SPAO;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con
Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, successivamente modificata con Decisione C(2017) 8927 del
18/12/2017 recante l’approvazione della riprogrammazione delle risorse del PON IOG, con cui l’Italia ha
definito lo strumento attuativo della Garanzia Giovani;
VISTA la Convenzione relativa alla prima fase di attuazione del PON IOG sottoscritta in data 09/06/2014 tra il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio Regione
Puglia che assegna a quest’ultima, ai sensi dell’art. 11, risorse di Assistenza Tecnica utilizzate in anticipazione
sul Fondo di rotazione di cui all’art. 9 della Legge n. 236/93 pari ad € 2.373.864,00;
VISTO il Decreto adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per
il lavoro e la formazione n. 306 del 17/10/2016 che ha impegnato le predette risorse relative alle attività di
Assistenza Tecnica sul PON SPAO – Asse V ‘Assistenza Tecnica’, per le Regioni/PA di Trento;
VISTA la D.G.R. n. 482 del 27/03/2018 con cui l’Amministrazione regionale, in esito alla nota prot. n. 0011945
del 27/09/2017 trasmessa dall’ANPAL, ha approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere con l’Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che individua la Regione Puglia quale Organismo Intermedio del
PON SPAO ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché a delegare alla
medesima Amministrazione regionale tutte le funzioni previste dell’art. 125 del ridetto regolamento;
VISTA la Convenzione tra ANPAL e Amministrazione regionale, sottoscritta in data 17/07/2018 e
successivamente trasmessa il 4/09/2018, in qualità di Organismo Intermedio del PON SPAO ex art. 123,
comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL) in data 04/06/2018 avente ad oggetto il secondo periodo di programmazione e attuazione della
Garanzia Giovani, in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG ai sensi del paragrafo 7 dell’art. 123 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 24 del 23/01/2019, di modifica del Decreto Direttoriale n. 22 del 17/01/2018,
con cui l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha ripartito tra le Regioni e le Province
autonome le risorse relative all’attuazione del Piano Garanzia Giovani, assegnando alla Regione Puglia, con
riferimento al secondo periodo di programmazione e attuazione della Garanzia Giovani, risorse pari ad €
145.842.008,00, di cui € 57.626.071,00, a valere sull’Asse I del PON IOG ed € 88.215.937,00, a valere sull’Asse
I-bis del predetto PON;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 393 del 09/10/2018 con cui l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL) ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome le risorse aggiuntive relative al PON SPAO,
assegnando alla Regione Puglia risorse pari ad € 3.082.077,00, per lo svolgimento delle attività di Assistenza
Tecnica a supporto dell’implementazione delle misure previste dal PON IOG;
VISTA la nota trasmessa dall’ANPAL prot. n. 10145 del 23/07/2019 recante “Criteri per la gestione delle
risorse assegnate agli OOII regionali per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica a supporto
dell’implementazione delle misure previste dal PON IOG”, e relativa alle modalità di assegnazione delle
risorse aggiuntive previste dal Decreto Direttoriale n. 393 del 09/10/2018 a seguito della riprogrammazione
del PON IOG, con cui la predetta Agenzia ha ribadito la necessità di considerare unitariamente per ciascun
Organismo Intermedio l’insieme complessivo delle risorse assegnate a valere sul PON SPAO e la relativa logica
di utilizzo, per l’implementazione delle misure di Assistenza tecnica al PON IOG, in ragione dell’unitarietà del
Programma, della necessità di dare continuità agli interventi di Assistenza Tecnica, nonché della necessità di
agevolarne l’attività di programmazione, impegnandosi altresì a sottoporre un nuovo schema di Convenzione
inclusivo delle risorse assegnate a seguito della riprogrammazione del PON IOG;
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VISTA la nota prot. n. 12585 del 25/09/2019 con cui l’ANPAL ha trasmesso lo schema di Convenzione avente
ad oggetto lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica a supporto dell’implementazione delle misure
del PON IOG;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente provvedimento si propone l’approvazione dello
schema di convenzione da sottoscrivere con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (cfr. Allegato A) teso a confermare la Regione Puglia quale
Organismo Intermedio del PON SPAO ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
nonché a delegare alla medesima Amministrazione regionale tutte le funzioni previste dell’art. 125 del ridetto
regolamento, dando mandato al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dirigente ad interim del
Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo di sottoscrivere la convenzione con l’Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro e di apportare le modifiche, di carattere non sostanziale, ritenute necessarie.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore relatore, su proposta del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dirigente ad interim
del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta
dallo stesso, con la quale tra l’altro si attesta che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai
sensi dell’art. 4, comma 4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G. R. n. 3261/98 - propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Unitaria, di concerto con l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, dirigente ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, che ne attesta la conformità
alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DELIBERA
-

di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (cfr. Allegato A) teso a confermare
la Regione Puglia quale Organismo Intermedio del PON – SPAO ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché a delegare alla medesima Amministrazione regionale tutte le
funzioni previste dell’art. 125 del ridetto regolamento;

-

di dare mandato al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dirigente ad interim del Servizio
Responsabile Fondo Sociale Europeo di sottoscrivere la convenzione con l’Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro e di apportare le eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, ritenute
necessarie;

-

di dare atto di quanto indicato nella sezione “copertura finanziaria” che qui si intende integralmente
riportato;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e nelle
pagine web dedicate.

-

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

7800

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

UNIONEEUROPEA
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li presente alle3Z1toè composte
. 5 \

Alleg ato A)

dn n. ---+--~facciate
CONV ENZ IONE
Dr.

T RA

AGENZIA NAZ IONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
(di seguito denominata A PAL)

E
Reg ione Puglia
(di seguito denominata Regione)

PREMESSO CHE
il Regolamento

E) n. 1303/ 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 pubblicato ulla GU E del 20 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fon do
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fond o Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo
E uropeo Agricolo per lo viluppo Rurale e ul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fon do
Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo Euro peo per gli

ffari Marittimi e la Pesca

e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/ 2006 del Con siglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/ 2013 del Parlamento E uropeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo abroga
il Regolamento (CE) n. 1081/ 2006 del Consiglio;

l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con Decisione della Commis ione Europea
(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018,
individua, tra gli altri, il Programma O perativo
seguito PO

l

azionale "lni::;jativa Ocmpazjo11
e Giovani" (di

IOG) e il Progra mma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attiv e per

l'Occupazjone" (di seguito PON SPAO) nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali
europei per il periodo 2014 -2020;
con Dec isione C(2014) 4969 dell'll luglio 20 I 4 la Commissione Euro pea ha adottato il PO
IOG;
con Decisione (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 la Commissione Euro pea ha adottato il
PON SPAO 20 14-2020, oggetto di riprogrammaz ioni approvate dalla Commissione Euro pea
con D ecisioni C(2017) 8928 del 18 dicembr e 2017 e C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018;
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Decret o Legisbtivo n. 165 del 30 marzo 2001 prevede"

orme generali sull'ordinament o del

lavoro alle dipendenze delle ammini trazioni pubbli che" e s .mm.ii.;

il Decre to Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 reca "Co dice dei contratti pubb lici" e ss.mm.ii.;
la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in mate ria di "Coo rdinamento delle politiche riguardanti
l'appartenen za dell'Italia alla Co munità • uropea e all'adeguament o dell'ordinam ento intern o agli
atti normativi comwùtari" all'articolo 5 istituisce il Fo ndo di Rotazione per l'attua zione delle
politiche comuni tarie;

il Decret o Legislativo n.150 del 14 settembre 2015 stabilisce "Dispo izioni per il riordino della
norm ativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art.1 comm a 3 della
legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare , all'art. 4 comma 1 istituisce l'Agenzia
Naziona le delle Politiche Attive del Lavoro (ANPr\L );
l'articolo 9 del suddett o D. Lgs. n. 150/ 2015 e l'articolo 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile
2016 stabiliscono che ANPAL subentri nella titolarità della gestione dei Pro grammi Operativ i
SPAO e IOG al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzi one Generale per le
politich e attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
il D.P .R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n.
2571, con il quale il Dott. Salvatore Pirrone , nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominat o
direttore generale dell'ANP L ;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05 febbrai o 2018 adotta il "Regolamento
recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i progra mmi cofinanziati dai Fondi Strut turali
di Investimento E uropei ( IE) per il periodo di progra mmazion e 2014/ 2020";

il predett o PO

IOG, al paragrafo 7.2, individua quali Organisnù Intermedi tutte le Regioni e

la prov incia Au tonoma di Tre nto;
le attività di Assistenza Tec11Ì
ca a support o dell'attuazione del PO
risorse a valere sull'Asse Assistenza Tecnica del PO

IOG sono finanziate con

SPAO 2014-2020;

la Convenzione sotto scritta in data 4 settem bre 2018 tra l'A Pr\L e la Regione Puglia
disciplina lo svolgiment o delle attività di Assistenza Tecnica PO N SPAO a
dell'implementazione delle misure previste dal PO

upp orto

IOG.

CONSIDERATO CHE
con Decisione C(2017) 8927 del 18 clicembre 201 7, moclificata con Deci sione di esecuzio ne
C(2018) 9102 del 19 clicembre 2018, la Comnùs sione

Europea

ha appro vato

la

riprogramma zione del PO r IOG, consistente in un increment o cli risorse finanziarie a titolo
del Fondo Sociale E uropeo e dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
il O.O. n. 22 del 17 gennaio 2018, modificat o con D.D. n. 24 del 23 gen naio 2019, ha definito
la ripartizione delle risorse aggiuntive da destinare agli Organi smi Interme ·

e,~

IOG a seguito della internnuta

riprogramm azione, assegnando ali

,

.

G() ,

-~~~ p

ila una
2
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one di risorse determinata in € 145.842.008,00 per l'attuazione della seconda fase del
Programm a;

in data 5 giugno 2018 è stata sottosc ritta la Co nYenzione di delega tra l'Agenzia Nazionale delle
Politiche Attive del Lavoro e la Regione Puglia, per l'a ttuaz ione delle attività inerenti la seco nda

fa e del PO

IOG e relativi adempimenti;

il D.D . 393 d I 9 ottobre 2018 a egna risorse aggiuntive da destinar e agli Or ganismi Interm edi
per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica a supp orto dell'implementazi one delle
misure previste dalla seconda fase PO

IOG , la qu ota di tali risorse aggiuntive destinata alla

Regione Puglia è pari a € 3.082.007,00 a valere ull' sse Assiste nza Tecn ica del PO

SPAO

2014-2020;
con nota n. 10145 del 23 luglio 2019 ANP J\L ha comunicato a tutti gli OO .II. regionali i criteri
relativi alle modalità di gestione delle risorse assegnate dal D.D . n. 393 del 9 ottobre del 2018,
specificando che gli importi assegnati concorrono alla dota zione finanziaria complessiva del
PO

IOG in ragione dell'unita rietà del Programma, al fine di dare continuità agli interventi ed

agevolare le attività di pro grammaz ione;
la nota n. 1O145 del 23 luglio 2019 prevede la tipula di nuove conve nzioni che includan o le
risorse aggiuntive assegnate a seguito della ripro grammazione del PO

IOG e che aggiornino i

pertinenti aspetti rispetto alle Co nvenzioni precedentemente stipulate;
è stata verificata la disponibilità finanziaria del PO

SPAO, approva to con decisione delfa

Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 e successiva decisione C (2017)

8928 del 18 dicemb re 2017.

SI CONV IEN E QUANT O SEGUE
Art.1
Oggetto
In continui tà con la convenzione tra AN P AL e Regione per l'attuazione della fase precedente del
PON IOG, stipulata in data 4 sette mbre 2018, si conferma la Regione quale Organ ismo Interm edio
del PO N SPAO , ai sensi dell'art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/ 2013, con delega
all'esercizio delle funzioni di selezione, gestione, monitoragg io, controllo di prim o livello e
rendiconta zione , come riportate nel successivo art . 3.
Le attività previste dalla presente convenzione riguardan o Io svolgiment o delle attività di Assistenza
Tecnica a supporto dell'implementa zione delle misure del PO N IOG.

Art. 2
Ri sorse Fin anzia rie
Per l'attuazione delle attività di cui all'art . 1, è attribuita alla Regione un'·

· risorse

finanziarie a valere ul PON SPAO -Asse Assistenza Tecnica, pari a€ 3.082.00

3
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seguito di tale integrazione di risorse e tenut o conto delle risorse già assegnate alla Regione
attraverso la precedente convenzione del 4 settembre 2018, pari a € 2.373.864,00, la dotazione
finanziaria complessiva attribui ta alla Regione per le attività di Assistenza tecnica a supp orto del
PO

IOG , attivate dall'O I, amm onta a€ 5.455.871,00.

Art. 3
Imp egni in cap o all'Orga ni smo Int erm edio
elio svolgimento delle funzioni delegate la Regione si impegna a:
1. trasmettere ad ANPAL, encro 20 giorni dalla ottoscrizione della presente Co nven zion , un
aggiornament o del Piano delle attività di Assistenza Tecnica previsto dalla precedente
convenzio ne, che fornisca, sulla base di un format fornito da A P AL, una descrizione di
detta glio delle moda lità attuative delle attività delegate, nonch é a com unicare ogni eventuale
modifica si rende sse necessaria;
2. trasmettere ad A P AL un e\·enruale aggiornament o del docum ento descrittivo del Sistema di
Gestione e Contr ollo previsto dalla precedente convenzione, corre dato delle procedure interne e
della pista di controllo, elaborato in coer enza con il Sistema di Gestione e Controllo
dell'Autorità di Gestio ne del PO

SPAO, nonché a co municare gli ulteriori aggiornamenti del

Sistema di Gestio ne e Contr ollo formalizzato, intervenuti a seguito di modifiche del si tema
organizzativo, normativo e procedurale;
3. garantire che le operaz ioni siano selezionate

111

coerenza con

1

cmen di selezione del PO

SPAO e siano co nformi alle norme comunitari e e nazionali applicabili, con particolare
riferimento alle norme nazionali in materia di appa lti pubb lici e al conferime nto di incarichi a
personale esterno nel rispetto di quanto dispo to dal D. Lgs 165/ 2001;
4. tenere un sistema di contabilità eparata o una codificaz ione contabile adeguata nell'attua zione
degli interventi;
5. provv edere alla gestione finanziaria degli interv enti;
6. implementare il sistema inform ativo Sl Gl'vL-\pw me so a disposizione da A P AL per la
gestione delle attività di competen za e assicurare la disponib ilità di dati e informazioni secon do
lo schema previsto dal Protocollo Unico di Colloquio del MEF -IG RUE;
7. eseguire le verifiche ammini strative e in loco, ai sensi dell'art . 125 del Rego lament o (UE) n.
1303/ 2013;
8. inform are l'Aut or ità di Gestione e l'Autorit à di Certificazione in merito alle attività e agli esiti dei
contr olli efferruati, a sicurando la registrazione degli stessi all'intern o del sistema informati vo
;
SIG MASPAO
9. co municare entro il mese successivo alla fme di ogni trimestre all'Autorità di Ge stione, rutte le
irregolarità che sono state oggetto di un prim o accertamento, ai sensi de

E) n.

1303/ 2013;

4
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O. informare l' utorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione in merito a eventuali procedimenti
di recupero, secondo la periodicit à e i termini stabiliti, e tenere una registrazione dei dati e delle
informazioni relativi agli te i;
11. predisporre la dichiarazione delle spese sostenute in qualità di Organismo interm edio da inviare
all'Autorità di Gestio ne e ali' utorità di Certificazio ne del PO

SPAO;

12. fornire la necessar ia collaborazione ali'Autor ità di Certificazio ne per lo svolgiment o dei comp ici
a questa assegnati dall'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2 013;
13. fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compici di cui
all'art. 127 del Regolamento

E) 1303/ 2013;

14. esaminare le risultanze dei contro lli effettuaci dall'Autorità di Audit e dall' utorità di
Certificazione e fornire tutte le informazioni e la documenta zione nece sarie a consentire un
adeguato riscontro da part e di A PAL;
15. fornire ad A P AL, al fine di assicurare l'obbligo di impegnare le risorse ed evitare il relativo
disimpegno , le previsioni di impegno e le previsioni di spesa della Regione con cadenza
semestrale, al fine di contribuire aJ perseguimento di otti mali livelli di spesa, fatte salve eventu ali
richieste con periodicità diverse;
16. fornire ad ANP AL tutt a la docum entazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi,
necessaria in partico lare per l'elaborazione della Relazione annuale di attuazione e della
Relazione finale di attuazione del PO

SP AO;

17. fornire ad A PAL tutte le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento del Comita to di
Sorveglianza e tutti gli ulteriori elementi che, con appos ita richiesta e per partic olari esigenze
informati ve del Comi tato di Sorveglianza, A P AL potrà richiedere alla Regione con scadenze
diverse che saranno preventivamente comunicate;
18. osservare nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi posti in essere, i dispos itivi in materia
d'informa zione e pubblici tà previsti dall'allegato XJI del Regolamen to (UE) n. 1303/ 2013;
19. adeguarsi, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a quant o pre visto
dalle Linee Guida per la comunicazio ne del PO

PAO;

20. assicurare una raccolta adeguata delle informazioni e della document azione relative alle attività di
competenza, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveg lianza, ai controlli di primo livello, al
monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e garantire il rispetto della pista di
controllo, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolament o (UE) n. 1303/ 2013.

Art. 4

Impegni in capo ad ANPAL
L'Agenzia Naziona le delle Politiche Attive del Lavoro si impegna nei confronti dell'Organismo
Intermedio Re~ione Puglia a:

5

7805

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

trasmettere, per gli adempimenti di compet enza, il Sistema di Gestio ne e Co ntroll o del PO
SPAO e gli eventuali aggiornamenti intervenuti a seguito di mut ame nti del contesto normativo,
organizzativo e pro cedurale di riferimento;
2.

verificare la conformità del sistema di gestione e controllo adottato dall'Orga nismo Intermedio e
trasmettere allo stesso gli esiti della verifica effettuata ai fini dei necessari adattamenti ;

3.

trasferire all'Orga nismo Int ermedio sul conto di tesoreria regionale le risorse finanziarie previste
al precedente art. 2 per lo svolgiment o delle attività oggetto della presente Convenzione, sulla
base dello stato di avanzamento delle operazioni;

4.

garantire la disponibilità e fruibilità del sistema informativo SIG MAsPAoper la raccolta dei dati e
inform azioni inerenti il monitoraggio quantitativo, fisico, finanziario e procedurale, di ciascun
interv ento;

5.

garantire che l'Orga nismo Int erme dio riceva tutte le informa zioni necessarie alla corret ta
gestione , verifica e rendicontazione delle spese;

6.

inviare alla Commiss ione Europea e al MEF le dichiarazioni di spesa previste dall'art. 131 del
Regolament o

E) n. 1303/ 2013 del Par lamento Europeo e del Consiglio , previa acquisizione

del relativo rendiconto trimestrale della Regione;
7.

informare l'Orga nismo Int ermedio in merito alle irregolarità riscontr ate nel corso dell'attu azione
del Programma che po ssano avere ripercussioni ulle operaz ioni di compete nza;

8.

assolvere ad ogni altro onere e adempim ent o, previsto a carico della Autorità di Gestione dalla
normati va comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzio ne.

Art. 5
Modifiche della Convenzione
Eve ntuali modifiche e/ o integrazioni alla prese nte Co nvenzion e aranno apportate con atto
scritto a fuma di ANP AL e della Regione Puglia.

Art.

6

Clausola di chiusura
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento alle disposizioni
della pertine nt e normativa comu nitaria, nazional e e regionale.

Regione/PA __
Ruolo / Funzione ...........

ANPAL

_
.............

Dott. / ssa--------------------

.

11Dir ettore Generale
Dot t. Salvatore Pirrone

6
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2414
Definizione delle indennità mensili alle Consigliere di Parità della Regione Puglia di ruolo effettivo e
supplente per gli anni 2019 e 2020. Art. 35 comma 2 del decreto legislativo n. 151/2015.

Assente l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Responsabile della P.O. Collocamento obbligatorio e Raccordo ARPAL, dott.ssa Teresa
Antonicelli, confermata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico e
dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue
il Presidente:
In attuazione di quanto previsto dall’art. 12 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, con Decreto
Ministeriale n. 39 del 20 marzo 2018 sono state nominate la Consigliera di Parità effettiva nella persona dell’
Avv. Anna Grazia Maraschio e la Consigliera di Parità supplente nella persona dell’Avv. Stella Sanseverino.
Per l’esercizio dell’attività dei Consiglieri/e di livello territoriale e provinciale, l’art. 18 del citato D.Lgs n.
198/2006 prevedeva il finanziamento da parte del Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di
parità, ripartito annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministro per le Pari opportunità e con il Ministero dell’Economia e delle finanze.
Il Fondo in questione era destinato a finanziare, oltre alle spese di attività, i compensi degli esperti
eventualmente nominati, le spese conseguenti ad azioni in giudizio, le spese per indennità, rimborsi e
remunerazione dei permessi spettanti, le spese per il funzionamento e le attività di rete e per eventuali oneri
derivanti da convenzioni quadro diversi da quelli relativi al personale.
L’art. 35 del decreto legislativo n. 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha stabilito che il Fondo non possa più
essere utilizzato per le spese relative alle attività delle/dei Consigliere/i di parità designati dagli enti territoriali,
rimettendo a questi ultimi la possibilità di attribuire, a valere sui propri bilanci, una indennità mensile sulla
base di criteri determinati dalla Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 281/1997.
Con deliberazioni n. 79/CU del 26 maggio 2016 e n. 109/CU del 21 settembre 2017 la Conferenza Unificata
ha determinato i criteri di attribuzione delle indennità mensili da corrispondere ai/alle Consiglieri/e di parità
regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta ed ai loro supplenti, rispettivamente per i bienni
2015-2016 e 2017-2018.
Pertanto, con la DGR n. 1628/2016 è stata riconosciuta alla Consigliera regionale di parità la corresponsione
di una indennità mensile, relativamente agli anni 2015 e 2016, pari a euro 90,00 lordi per il ruolo effettivo e
45,00 lordi per il ruolo di supplente (nel periodo di supplenza effettiva). Tali importi sono stati attribuiti anche
per le annualità 2017 e 2018.
Per gli anni 2019 e 2020 la Conferenza Unificata, con deliberazione n. 62/CU del 3 luglio 2019 ha determinato
i criteri di attribuzione delle indennità mensili da corrispondere ai/alle Consiglieri/e di parità regionali, delle
città metropolitane e delle province, stabilendo che il compenso sia determinato, con oneri a carico di ciascun
ente territoriale che ha proceduto alla designazione, da un massimo di 780,00 euro lordi ad un minimo di
390,00 euro lordi per il ruolo effettivo e da un massimo di 390,00 euro lordi ad un minimo di 195,00 euro lordi
per il ruolo supplente, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio e l’osservanza dei vigenti vincoli
economici e finanziari.
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Il punto 2 della predetta Deliberazione ha stabilito che, per l’anno 2019, sono fatte salve le erogazioni delle
indennità già eventualmente effettuate.
Con particolare riferimento alle indennità delle Consigliere regionali effettiva e supplente, alla data di
approvazione della Deliberazione n. 62/CU del 3 luglio 2019 non sono state effettuate erogazioni allo stesso
titolo per le mensilità precedenti.
VISTO il decreto legislativo n. 198/2006 e s.m.i.;
VISTO l’art. 35 del decreto legislativo n. 151/2015;
VISTA la deliberazione n. 62/CU del 3 luglio 2019 della Conferenza Unificata;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n.126/2014, contenente le Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019 – 2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
VISTA la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”;
VISTA la DGR n. 95 del 22.01.2019, con cui è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento
Tecnico di Accompagnamento 2019-2021;
VISTA la DGR n.796/2019 di riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio finanziario 2018;
VISTA la L.R. n. 52 del 30.11.2019 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019 – 2021”.
Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene necessario proporre alla Giunta di rideterminare gli importi
spettanti a titolo di indennità mensile delle Consigliere regionali per il ruolo effettivo e per quello di supplente,
con riferimento alle annualità 2019-2020, al fine di dare esecuzione alle determinazioni assunte in sede di
Conferenza Unificata.
In linea con la volontà espressa a livello nazionale di valorizzare ulteriormente il ruolo delle consigliere e dei
consiglieri di parità nelle Regioni, nella consapevolezza della strategicità della funzione svolta di vigilanza
sul rispetto del principio di non discriminazione nell’accesso e sul lavoro, si ritiene di dover riconoscere per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 la corresponsione di una indennità mensile pari a euro 780 lordi per il ruolo
effettivo e 390,00 euro lordi per il ruolo supplente (nel periodo di supplenza effettiva).
La suddetta indennità deve essere riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2019 tenuto conto che alla data di
approvazione della Deliberazione n. 62/CU del 3 luglio 2019 non sono state effettuate erogazioni allo stesso
titolo per le mensilità precedenti.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E I.
La spesa complessiva riveniente dal presente provvedimento, pari a € 14.437,80 annui trova copertura negli
stanziamenti di cui ai capitoli 953073 per € 397,80 e 953074 per € 14.040,00 a valere sul bilancio autonomo.
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 L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro -Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi della
L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d), propone alla Giunta:
1. di prendere atto e fare proprio il contenuto della Deliberazione n. 62/CU del 3 luglio 2019 della
Conferenza Unificata concernente la determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili
alle Consigliere e ai Consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle province, di cui
all’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 198/2006, così come modificato dall’art. 35 del D.Lgs. n. 151/2015;
2. di riconoscere alla Consigliera di Parità effettiva della Regione Puglia una indennità mensile di euro
780,00 lordi per gli anni 2019 e 2020;
3. di riconoscere alla Consigliera di Parità supplente della Regione Puglia una indennità mensile di euro
390,00 lordi per gli anni 2019 e 2020, parametrati al periodo di effettiva supplenza;
4. di dare atto che le suddette indennità saranno riconosciute a decorrere dal 1° gennaio 2019 tenuto
conto che alla data di approvazione della Deliberazione n. 62/CU del 3 luglio 2019 non sono state
effettuate erogazioni allo stesso titolo per le mensilità precedenti;
5. di demandare alla Sezione Promozione e tutela del lavoro i seguenti adempimenti per l’esatta
esecuzione del presente provvedimento: adottare gli atti di impegno e liquidazione delle indennità
mensili delle Consigliere di parità effettiva e supplente;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione e tutela del lavoro, alle
Consigliere regionali di parità effettiva e supplente;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
P.O. Collocamento obbligatorio e Raccordo ARPAL
dott. ssa Teresa Antonicelli
Il Dirigente del Servizio Politiche Attive per il 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
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Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 18/12/2019
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto e fare proprio il contenuto della Deliberazione n. 62/CU del 3 luglio 2019 della
Conferenza Unificata concernente la determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili
alle Consigliere e ai Consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle province, di cui
all’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 198/2006, così come modificato dall’art. 35 del D.Lgs. n. 151/2015;
3. di riconoscere alla Consigliera di Parità effettiva della Regione Puglia una indennità mensile di euro
780,00 lordi per gli anni 2019 e 2020;
4. di riconoscere alla Consigliera di Parità supplente della Regione Puglia una indennità mensile di euro
390,00 lordi per gli anni 2019 e 2020, parametrati al periodo di effettiva supplenza;
5. di dare atto che le suddette indennità saranno riconosciute a decorrere dal 1° gennaio 2019 tenuto
conto che alla data di approvazione della Deliberazione n. 62/CU del 3 luglio 2019 non sono state
effettuate erogazioni allo stesso titolo per le mensilità precedenti;
6. di demandare alla Sezione Promozione e tutela del lavoro i seguenti adempimenti per l’esatta esecuzione
del presente provvedimento: adottare gli atti di impegno e liquidazione delle indennità mensili delle
Consigliere di parità effettiva e supplente;
7. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione e tutela del lavoro, alle
Consigliere regionali di parità effettiva e supplente;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2415
Art. 9 L.R. n. 29/2018 — Revisore unico dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (A.R.P.A.L. Puglia) — Individuazione compenso.

Assente l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Responsabile della P.O. Collocamento obbligatorio e Raccordo ARPAL, dott..ssa Teresa
Antonicelli, confermata dal Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro – dott.ssa Monica
Calzetta e dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce
quanto segue il Presidente:
Premesso che
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e sulle fusioni di comuni”, identifica all’art. 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle
province, al comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente
montano e confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città
metropolitane;
-

L’art. 1, comma 89, della medesima legge dispone che “lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive
competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85”. In tale ultima
categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego, con riferimento ai quali
l’Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, ha sospeso l’adozione dei
provvedimenti di riordino fino al momento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro,
introdotta dal disegno di legge approdato con l’approvazione della legge n. 183/2014;

-

La legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede, all’art. 1, comma 3, il mantenimento in capo alle Regioni
e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del
lavoro;

-

L’art. 15 rubricato “Servizi per l’impiego” del decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 detta specifiche misure volte a garantire livelli essenziali
di prestazioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro attraverso meccanismi
coordinati di gestione amministrativa che assicurino la continuità dei servizi medesimi;

-

La legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale”
ed, in particolare, l’art. 4, comma 2, prevede che “Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro
continuano ad essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari fino alla data di
entrata in vigore delle riforme di settore”;

-

La legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016 “Disposizioni per il completamento del processo di riordino
previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale)” ed, in particolare, l’art. 9, commi 1 e 2, oltre a confermare che “Le funzioni in materia
di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalla Città metropolitana di Bari e dalle
province fino all’entrata in vigore delle riforme di settore”, stabilisce altresì, che “Per il biennio 20152016, fino alla costituzione dell’Agenzia nazionale del lavoro, i rapporti e gli obblighi in relazione
alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro sono disciplinati sulla base
di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la
Regione Puglia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazione
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”;

-

la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed, in particolare, l’articolo 1 c.793, prevede
che, allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia
di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego e di consolidarne l’attività a
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supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l’impiego e già collocato in
soprannumero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di
coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 205/2017,
è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la
gestione dei servizi per l’impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente
e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo
1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti
regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego calcolano la propria spesa di personale al
netto del finanziamento di cui al comma 794.
-

l’art. 1 c.794 della suddetta legge prevede che, per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle
regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall’anno
2018;

-

con la L.R. n. 29 del 29/06/2018 ad oggetto ‘‘Norme in materia di politica regionale dei servizi per le
politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato” sono stati disciplinati le
funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge
7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all’art. 18 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
l’art. 7 della suddetta legge regionale prevede l’istituzione dell’Agenzia Regionale per le Politiche
Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della
Regione nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
l’art.9 c.1 della suddetta legge individua gli organi dell’ARPAL nel direttore generale e nel revisore
unico;
L’art. 9, comma 8 della suddetta legge prevedeva che “8. Il revisore unico è nominato dalla Giunta
regionale, che ne stabilisce il compenso secondo i parametri fissati con decreto del Ministro della
giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate
dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)”;
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 8.01.2019, è stato nominato il Commissario
Straordinario dell’A.R.P.A.L. con il compito di completare il percorso finalizzato a rendere operativa la
stessa Agenzia nell’esercizio delle attività ad essa attribuite per legge;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 22.01.2019, è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia
Regionale delle Politiche Attive per il Lavoro (A.R.P.A.L. ) istituita con L.R. n. 29/2018;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 12.02.2019, è stato nominato il revisore unico ai
sensi dell’art. 9, commi 8 e 9 della suddetta legge, rinviando ad un successivo atto la determinazione
del relativo compenso in conseguenza dell’approvazione del bilancio dell’Agenzia Regionale per le
Politiche attive (A.R.P.A.L.) ed in ogni caso al momento del loro reperimento nell’ambito dei documenti
contabili;
con Determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 12.02.2019 ad oggetto “Approvazione
Bilancio Annuale 2019, pluriennale 2019-2021 e relazione al Bilancio dell’Agenzia Regionale per le
Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. – Puglia), istituita con Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29” è
stato adottato il Bilancio annuale e pluriennale dell’ARPAL;

-

-

-

-

-
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Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 409 del 07.03.2019 “Agenzia Regionale per le Politiche
attive del lavoro – ARPAL Puglia. Approvazione bilancio preventivo annuale 2019 ai sensi dell’art. 12
della L.R. n. 29/2018) è stato approvato il bilancio annuale della suddetta Agenzia;
l’art. 23 della Legge Regionale n. 52 del 30/11/2019 “Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”, pubblicata nel BURP n. 139
del 30/11/2019 ha modificato il comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29
sopprimendo le parole: “secondo i parametri fissati con decreto del Ministro della giustizia 20 luglio
2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di
un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministro della
giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)”;
Considerato che:

-

-

-

-

-

la richiamata L.R. n. 29/2018 prevedeva che il compenso del revisore unico fosse individuato
secondo i parametri fissati con decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi
per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia;
i parametri stabiliti nel riquadro 4 della Tabella C allegata al D.M. n. 140/2012 per la liquidazione dei
compensi relativi allo svolgimento di attività di revisione contabile, fanno riferimento a grandezze
contabili quali componenti positivi di reddito lordi, totale delle attività, ammontare delle passività,
rilevabili dal bilancio e, pertanto, qualora reperibili, di facile e pronta determinazione senza necessità
di nuovo atto;
con la richiamata modifica apportata al comma 8 dell’art. 9 della L.R. n. 29/2018 la determinazione del
compenso del Revisore Unico ARPAL da parte della Giunta Regionale è stata sganciata dai parametri
di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 richiamato in via diretta dalla
norma, a far data dall’entrata in vigore della norma;
con riferimento ai compensi relativi a incarichi di revisione contabile presso altre Agenzie Regionali,
laddove non determinati in applicazione dei suddetti parametri di cui al DM n. 140/2012, la Giunta
Regionale ha individuato i relativi importi nella misura percentuale del 10% degli emolumenti del
Direttore Generale;
l’ultimo cpv dell’art 5 dello Statuto dell’ARPAL prevede che i compiti del direttore generale di cui agli
artt. 4 e 9 sono attribuiti al Commissario Straordinario;
il compenso del Commissario Straordinario è stabilito in € 120.000,00 annui, al netto di oneri ed
accessori come per legge, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 8.01.2019;

Rilevato che:
la richiamata modifica all’art. 9, comma 8 della L.R.n. 29/2018 ad opera dell’art. 23 della Legge
Regionale n. 52 del 30/11/2019, è entrata in vigore a decorrere dal 30/11/2019;
Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che sussistano i presupposti per determinare il compenso
annuale lordo omnicomprensivo per il Revisore Unico dell’Agenzia Regionale per le politiche attive per il
lavoro (A.R.P.A.L.), in conformità ad analoghe fattispecie, in proporzionale all’importo degli emolumenti del
Direttore Generale/Commissario Straordinario della stessa Agenzia, nella misura del 10%;
-

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
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per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro -Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi della
L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. k), propone alla Giunta:
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di determinare il compenso annuale lordo omnicomprensivo per il Revisore Unico dell’Agenzia
Regionale per le politiche attive per il lavoro (A.R.P.A.L.), nominato nella persona della dott.ssa
Lauretana Fasano con DGR n. 212 del 12.02.2019, nell’ammontare di € 12.000,00 (euro dodicimila) in
applicazione del novellato art.9 comma 8 della L.R.n. 29/2018, pari al 10% del compenso stabilito per
il Commissario Straordinario con DPGR n.1/2019;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione e tutela del
lavoro, alla dott.ssa Lauretana Fasano;
4. di disporre la trasmissione in copia all’Agenzia Regionale per le politiche attive per il lavoro, per gli
adempimenti successivi di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
P.O. Collocamento obbligatorio e Raccordo ARPAL
dott. ssa Teresa Antonicelli
Il Dirigente del Servizio rete regionale dei servizi per il lavoro
dott.ssa Monica Calzetta
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 osservazionisulla 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

7814

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di determinare il compenso annuale lordo omnicomprensivo per il Revisore Unico dell’Agenzia
Regionale per le politiche attive per il lavoro (A.R.P.A.L.), nominato nella persona della dott.ssa
Lauretana Fasano con DGR n. 212 del 12.02.2019, nell’ammontare di € 12.000,00 (euro dodicimila) in
applicazione del novellato art.9 comma 8 della L.R.n. 29/2018, pari al 10% del compenso stabilito per
il Commissario Straordinario con DPGR n.1/2019;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione e tutela del
lavoro, alla dott.ssa Lauretana Fasano;
4. di disporre la trasmissione in copia all’Agenzia Regionale per le politiche attive per il lavoro, per gli
adempimenti successivi di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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